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DELIBERAZIONE N.  55  del 19/04/2011 

 

Oggetto:  “Progetto Parchi Urbani”. - Assistenza tecnica e amministrativa in materia di parchi 

urbani e selvicoltura urbana da fornire a Enti Pubblici. – Approvazione Programma 

Attuativo. 

PREMESSO che: 

- la legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, art. 3, comma 1, lettera m, attribuisce all’Ente le funzioni 

di “dare sia ai Comuni che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di 

forestazione” e con il termine “forestazione” intende anche la cura del “patrimonio arboreo urbano e 

periurbano attraverso la selvicoltura urbana”. 

- la legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 15, comma 23, nella quale è previsto che “il 

personale dell’Ente Foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in 

genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, 

con disposizione della Giunta Regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato 

in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere 

ambientale in genere, sui terreni Pubblici dei Comuni o di altri Enti”. 

- il Programma Operativo Regionale relativo alla competitività regionale e all’occupazione (FESR 

2007/2013), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5728 del 20 novembre 

2007, definisce all’interno dell’Asse V gli obbiettivi specifici 5.1 per “promuovere la riqualificazione 

integrata delle aree urbane migliorandone le condizioni ambientali, sociali e produttive e 

rafforzandone la relazione con il territorio” attraverso il raggiungimento dell’obbiettivo operativo 

5.1.2 di “recupero degli spazi pubblici, comprese le aree verdi pubbliche e ristrutturazione del 

patrimonio architettonico per promuovere attività socioeconomiche”, prevedendo le necessarie 

risorse finanziarie. 

CONSIDERATO che: 

- con determinazione del direttore del Servizio Tecnico n. 211 del 30.12.2009 è stato approvato il 

progetto preliminare “Progetto Parchi Urbani”, che predispone le linee di riferimento per la 

costituzione della rete regionale dei parchi urbani attraverso la conoscenza del patrimonio arboreo, 
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la pianificazione degli interventi di gestione e la valorizzazione dei parchi urbani e periurbani 

Regionali; 

- la garanzia del mantenimento, miglioramento, valorizzazione e fruibilità del patrimonio 

naturalistico, storico e culturale amministrato costituisce obiettivo prioritario per l’Ente Foreste della 

Sardegna (L.R. 24/99 e Delib. G.R. 29-4-2003 n. 13/51); 

- il programma può riguardare aree SIC, aree amministrate a qualunque titolo dall’Ente e aree 

Pubbliche Comunali non amministrate dall’Ente;  

- il programma può essere catalizzatore di finanziamenti europei (FESR 2007-2013; PSR 2007-

2013) che vedono quali beneficiari l’Amministrazione Regionale (anche attraverso proprie agenzie 

in house), le Amministrazioni pubbliche locali, gli Enti Pubblici e le Imprese pubbliche e private in 

forma singola o associata; 

- il personale dell’Ente, con disposizione della Giunta Regionale, può essere impegnato in lavori 

sistematori e forestali in genere fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo e, con le 

stesse modalità, può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei 

lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei Comuni o altri 

Enti (art. 3, comma d-bis della LR 24/99 e successive modifiche); 

VISTA  la relazione del Servizio Tecnico; 

VISTO  il progetto denominato “Progetto Parchi Urbani” Assistenza tecnica e amministrativa in 

materia di parchi urbani e selvicoltura urbana da fornire a Enti Pubblici e il relativo 

programma attuativo;  

VISTE  le integrazioni al programma proposte dal Servizio Tecnico con nota prot. n. 5557 del 

11/04/2011; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 
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DELIBERA  

1) di approvare il programma denominato “Progetto Parchi Urbani, Assistenza tecnica e 

amministrativa in materia di parchi urbani e selvicoltura urbana da fornire a Enti Pubblici”, rettificato 

con le integrazioni e le modifiche di cui in premessa; 

2) di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, per collaborare con tutti i Comuni 

della Sardegna che faranno parte della costituenda rete regionale dei parchi urbani per 

l’esecuzione degli interventi selvicolturali necessari previsti nel progetto parchi urbani; 

3) di richiedere la necessaria autorizzazione all’Assessorato difesa Ambiente e della Regione 

Autonoma della Sardegna, per l’esecuzione delle opere da eseguire al di fuori dei perimetri 

forestali gestiti ai sensi dell’art. 15 comma 23 della L.R. n. 2 del 29.05.2007. 

        La  Segretaria  

         Stefania Ariu 

 

 

 

  Il Presidente f.f. 

                  Bachisio Molozzu 

 


