
 

ENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

   

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    22224444 DEL DEL DEL DEL    22225.05.05.05.03333.2009.2009.2009.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Ratifica delibera presidenziale d’urgenza n. Ratifica delibera presidenziale d’urgenza n. Ratifica delibera presidenziale d’urgenza n. Ratifica delibera presidenziale d’urgenza n. 2 del 24 marzo 2009.2 del 24 marzo 2009.2 del 24 marzo 2009.2 del 24 marzo 2009.        Procedimento penale n. Procedimento penale n. Procedimento penale n. Procedimento penale n. 
34/08  R.G.34/08  R.G.34/08  R.G.34/08  R.G.    notizie di reato a carico dei signori notizie di reato a carico dei signori notizie di reato a carico dei signori notizie di reato a carico dei signori OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS per il delitto di cui per il delitto di cui per il delitto di cui per il delitto di cui agli articoli  agli articoli  agli articoli  agli articoli 
110 e 423 bis comma II, c.p.110 e 423 bis comma II, c.p.110 e 423 bis comma II, c.p.110 e 423 bis comma II, c.p.                

PREMESSO che con  deliberazione n. 2 in data 24 marzo 2009 il Presidente, per motivi di 

necessità ed urgenza deliberava di rilasciare procura all’Avvocato Gesuino Campus al fine di 

curare la costituzione di parte civile, per l’Ente Foreste della Sardegna, nel procedimento penale in 

oggetto; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere, per le indicazioni di cui in premessa, alla ratifica 

della delibera in oggetto; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

di ratificare la delibera presidenziale n. 2 del 24 marzo 2009 adottata per motivi di necessità ed 

urgenza. 

. 

  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime Si esprime Si esprime Si esprime parere favorevoleparere favorevoleparere favorevoleparere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


