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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    55551111 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. 8888    deldeldeldel    5555 giugno giugno giugno giugno 2009  2009  2009  2009 ––––    Sistemazione delle aree Sistemazione delle aree Sistemazione delle aree Sistemazione delle aree 

destinate a zona verde relative alle pertinenze della Scuola aperta per i servizi di destinate a zona verde relative alle pertinenze della Scuola aperta per i servizi di destinate a zona verde relative alle pertinenze della Scuola aperta per i servizi di destinate a zona verde relative alle pertinenze della Scuola aperta per i servizi di 

Polizia a Cavallo per le forze di Polizia a Cavallo per le forze di Polizia a Cavallo per le forze di Polizia a Cavallo per le forze di polizia ad ordinamento civile, site in località “Foresta polizia ad ordinamento civile, site in località “Foresta polizia ad ordinamento civile, site in località “Foresta polizia ad ordinamento civile, site in località “Foresta 

Burgos”Burgos”Burgos”Burgos”....    

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

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e la Regione Autonoma della Sardegna 

per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto nell’ambito del PON Sicurezza per lo sviluppo del 

Mezzogiorno d’Italia, Programmazione 2000-2006; 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 8 in data 5 giugno 2009 il Presidente, per motivi di necessità 

ed urgenza deliberava di impegnarsi per garantire la gestione delle aree verdi dei terreni di 

pertinenza della Scuola di Polizia a Cavallo di Foresta Burgos, relativamente ai lavori da inserire 

nei progetti delle attività ordinarie del complesso forestale Goceano; 

Tutto ciò visto e premesso e considerato 

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

 

DELIBERA all’unanimità 

 

di ratificare la delibera del Presidente, adottata per motivi di necessità ed urgenza, n. 8 del 5 

giugno 2009. 

                                                                    LaLaLaLa     Seg Seg Seg Segretariretariretariretariaaaa        

         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 legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


