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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    50505050 DEL DEL DEL DELL’11 giugno L’11 giugno L’11 giugno L’11 giugno 2009200920092009    

Oggetto: : : :     Ratifica deliberazione del Presidente n. Ratifica deliberazione del Presidente n. Ratifica deliberazione del Presidente n. Ratifica deliberazione del Presidente n. 7 7 7 7 deldeldeldel 3 giugno 3 giugno 3 giugno 3 giugno 2009  2009  2009  2009 ––––    CoCoCoCostituzione e resistenza stituzione e resistenza stituzione e resistenza stituzione e resistenza 

in giudizio nanti il tribunale in giudizio nanti il tribunale in giudizio nanti il tribunale in giudizio nanti il tribunale ordinarioordinarioordinarioordinario di  di  di  di LanuseiLanuseiLanuseiLanusei, sezione , sezione , sezione , sezione civilecivilecivilecivile. Ricorso . Ricorso . Ricorso . Ricorso OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    ––––    

Contenzioso in materia diContenzioso in materia diContenzioso in materia diContenzioso in materia di risa risa risa risarcimento dannircimento dannircimento dannircimento danni....    

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

PREMESSO che con deliberazione n. 7 in data 3 giugno 2009 il Presidente, per motivi di necessità 

ed urgenza deliberava di costituirsi e resistere nel ricorso, presentato davanti al Tribunale ordinario 

di Lanusei, sezione civile, dal Sig. OMISSIS al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al 

risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta in località Monte Lopene, Baunei, in 

concessione all’E.F.S.; 

 

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;  

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

di ratificare la delibera del Presidente, adottata per motivi di necessità ed urgenza, n. 7 del 3 

giugno 2009. 

                                                                    LaLaLaLa     Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

         Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                    

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

ssssulla legulla legulla legulla legittimità della deliberazioneittimità della deliberazioneittimità della deliberazioneittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


