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DELIBERAZIONE N.   91   del  7 Giugno  2011  

Oggetto: Accordo aggiuntivo per la tabellazione delle Oasi permanenti di protezione faunistica della 

Provincia di Sassari 

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

1. la L.R. 24/99 istitutiva dell’Ente Foreste della Sardegna all’art. 3, comma 1 nell’ambito delle 

funzioni prevede “amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in 

concessione o affitto dalla Regione, dai Comuni e da altri Enti pubblici o da privati, 

curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la 

valorizzazione… e vengano promosse “, attraverso soggetti estranei all’Ente, attività di 

allevamento e diffusione faunistica, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività 

collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell’Ente”; 

2. la L.R. 23/98 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in 

Sardegna” prevede all’art. 39 che le Oasi di protezione faunistica “….debbono essere 

delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle 

perimetrali”; 

CONSIDERATO che  

i rapporti con la Provincia di Sassari nella gestione delle Oasi di protezione faunistica ricadenti 

all’interno delle aree di competenza dell’Ente Foreste sono sempre stati improntati alla 

collaborazione fattiva, in particolare in queste aree di alto interesse ambientale che necessitano, 

per consentirne una tutela efficace, di un opportuna tabellazione perimetrale ai sensi di quanto 

previsto dalla L.R. 23/98; 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 
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Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA 

1. di esprimere parere positivo relativamente all’approvazione dell’Accordo aggiuntivo per la 

tabellazione delle Oasi permanenti di protezione faunistica della Provincia di Sassari; 

2. di predisporre a cura della Direzione Generale tutti gli adempimenti necessari per la 

realizzazione del suddetto Accordo.  

 
La Segretaria 

Loredana Strina 

 Il Presidente f.f. 

Bachisio Molotzu 

 


