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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    38383838     DEL DEL DEL DEL        30303030    aprileaprileaprileaprile    2002002002009999    

OggettoOggettoOggettoOggetto::::    P.I.A. NU 12 P.I.A. NU 12 P.I.A. NU 12 P.I.A. NU 12 –––– rinnovo Convenzione tra l’Ente Foreste della Sardegna ed il Comune di Urzulei rinnovo Convenzione tra l’Ente Foreste della Sardegna ed il Comune di Urzulei rinnovo Convenzione tra l’Ente Foreste della Sardegna ed il Comune di Urzulei rinnovo Convenzione tra l’Ente Foreste della Sardegna ed il Comune di Urzulei    

 

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

PREMESSO che: 

1. il Programma Integrato d’Area NU12 del 1997, finanziato con £ 350.000.000 a favore del Comune 

di Urzulei, prevedeva al punto 2.1 (let. D) la realizzazione dell’Oasi naturalistica del Cervo sardo; 

2. in data 07 maggio 1997, con Delibera n° 31, il C .d.A. della ex A.F.D.R.S. rimandava a successivo 

attola partecipazione all’Accordo di Programma; 

3. in data 17 novembre 1997, con delibera n° 71, il  C.d. A. della ex A.F.D.R.S. esprimeva parere 

favorevole delegando il Dott. Carlo Forteleoni alla firma dell’Accordo di Programma per la parte di 

competenza e alla stipula della Convenzione per la cessione in uso dell’area e delle strutture 

interessate; 

4. in data 10 novembre 2000 con Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma, l’A.F.D.R.S. (ora Ente 

Foreste della Sardegna) è stata inserita a pieno titolo nel progetto; 

5. in data 16 novembre 2001 è stata stipulata una Convenzione tra l’Ente Foreste della Sardegna ed 

il Comune di Urzulei per la realizzazione del progetto “Oasi naturalistica del Cervo sardo” che 

prevede la cessione in uso, al Comune di Urzulei, di un area di Ha 15.00.00 in loc. “Sa Portiscra”, 

all’interno del C.F. Silana (area già oggetto di concessione trentennale all’ex A.F.D.R.S. dal 1991), 

ricadente catastalmente all’interno del Fg. 2 map. 2/parte e Fg. 5 map. 3/parte; 

6. così come sancito dalla Convenzione, in quest’area l’Ente Foreste della Sardegna provvedeva, 

previo rilascio delle necessarie autorizzazioni regionali, al trasporto di 3 esemplari di Cervo sardo 

(2 ♀ e 1 ♂) dall’area del massiccio dei “Settefratelli”; 

7. con nota del 28 novembre 2006 il Servizio Territoriale di Lanusei (ns prot. 13526 del 29/11/2006) 

comunicava alla Direzione Generale che la Convenzione riguardante la suddetta Oasi era scaduta 

e contestualmente richiedeva di valutare un eventuale proroga della stessa comprendente anche 

l’eventuale utilizzo dei “Pinnettos” ricadenti all’interno della stessa area; 

CONSIDERATO che  

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

funzioni prevede che 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”, oltre a “promuovere e 
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divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie 

attività istituzionali”; 

2. il rinnovo della Convenzione per la prosecuzione del rapporto tra l’Ente Foreste della Sardegna ed 

il Comune di Urzulei, consentirà di perseguire obiettivi di educazione ambientale e di fruizione del 

territorio oltre ad avere positivi riflessi sull’occupazione, in particolare nei settori legati al turismo 

ambientale; 

3. la struttura di servizio adiacente il recinto e le strutture tradizionali tipo “Pinnettos” localizzata in 

prossimità dello stesso, non avendo nessun utilizzo ai fini della gestione del cantiere, possono 

essere utilizzate solo se ritenute a norma dal Piano di Sicurezza e liberando l’Ente da ogni 

responsabilità; 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto; 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di approvare la collaborazione, con risorse personale e mezzi, per la gestione della suddetta area e 

la bozza di Convenzione che ha come finalità la prosecuzione del rapporto con il Comune di 

Urzulei nella gestione della stessa. 

 

                                                        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

          Dott.ssa Loredana Strina 

                Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

    

    

                    Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


