Direzione Generale

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 09.06.2017

Oggetto:

Approvazione dell’atto organizzativo della procedura per il rilascio delle
concessioni per l’installazione di impianti fissi di telecomunicazioni.
IL DIRETTORE GENERALE:

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni,
che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti
Regionali;

VISTA

la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che
detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali
della Regione;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e
integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della
organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la Legge Regionale n. 8 del 2016 - Legge Forestale della Sardegna che istituisce
l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente della
Sardegna – FoReSTAS;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 12 agosto 2016 con il quale
le funzioni di direttore generale dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del
territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) sono state conferite al dott.
Antonio Casula;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 19.04.2011, con la quale fu
approvato il regolamento per il rilascio di concessioni su aree gestite dall’Ente
Foreste inerente il posizionamento di impianti vari di tipo fisso;

VISTA

la delibera dell’Amministratore Unico n. 1 del 12.1.2017, con la quale viene
demandata alla Direzione Generale la produzione degli atti normativi necessari alla
organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia;

VISTO

l’art. 2, comma 1, della legge 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni
1/2

DETERMINAZIONE N. 49
del 09.06.2017

pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e,
sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti,
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ispirandosi a criteri di funzionalità
rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità;
CONSIDERATO

che è necessario procedere all’emanazione di un nuovo atto organizzativo della
procedura per il rilascio delle concessioni per l’installazione di impianti fissi di
telecomunicazioni, secondo le indicazioni di cui alla delibera n. 1/2017;

DETERMINA
Articolo 1

Di approvare l’atto organizzativo allegato alla presente determinazione, relativo alla
procedura per l’installazione di impianti fissi di telecomunicazione.

Articolo 2

Di dare mandato all’Area Segreteria e Supporti Direzionali per la trasmissione della
determinazione all’Amministratore Unico, ai sensi dell’art. 21, comma 8 della L.R.
31/98, e a tutti i servizi centrali e territoriali per la massima diffusione dell’atto e per
la sua corretta applicazione e all’Area Comunicazione per la pubblicazione dello
stesso sul sito istituzionale.

Il Direttore Generale
Antonio Casula

AA
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