
 

 

 

 

Direzione generale 

Servizio Tecnico 

  

Sede operativa e legale 

Viale Merello, 86, 09123 Cagliari 

Codice Fiscale e Partita IVA  

03669190922 

Telefono:  +39 070 27991  

e- mail: direzione.generale@forestas.it 

PEC: direzione.generale@pec.forestas.it 

sito web: www.sardegnaforeste.it 

1/5 

 

DELIBERA DELL’AU N°83 DEL 12/10/2017 - COLLABORAZIONE CON 

SOGGETTI DIVERSI DI CUI ALL’ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 27 

APRILE 2016, N° 8   

ELENCHI DEGLI INTERVENTI AFFERENTI IL SERVIZIO TERRITORIALE DI 

SASSARI 

A seguito dell’avviso di partecipazione pubblicato dal 27/10/2017 al 11/11/2017, sulla base delle 

proposte pervenute e dell’istruttoria espletata dal Servizio Territoriale di Sassari e delle 

risultanze in essa contenuta effettuate sulla base dei criteri approvati con la Delibera dell’AU 83 del 

1210/2017, sono risultati immediatamente cantierabili, per l’annualità 2018, le proposte di seguito 

elencate. 

Comune Località Interventi principali 

Bono Sas Ischinas e varie  Manutenzione viabilità, prevenzione AIB in aree 
interfaccia - Manutenzione aree pubbliche 

Illorai Rovorella Sa Melabrina  Manutenzione siti naturalistici 

Anela Strada Anela - Montes Manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo 
viario rurale complementare alle attività dell’Agenzia 

Benetutti  Varie Interventi di prevenzione di protezione civile ai fini 
della mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, 
e rischio antincendio boschivo, con particolare 
riferimento alle opere di prevenzione per gli incendi di 
interfaccia e ripristino viabilità rurale 

Bultei Riu Ispedrumele Completamento di interventi di taglio della 
vegetazione arbustiva 

Nule Aree periurbane Selvicoltura di prevenzione in aree di interfaccia - 
Manutenzione strade rurali 

Alghero Ecocentro Interventi di cippatura 

Valledoria Varie Selvicoltura di prevenzione in aree di interfaccia 
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Villanova 
Monteleone 

varie Realizzazione oasi sulla biodiversità 
Interventi di miglioramento funzionale di formazioni 
artificiali e di prevenzione antincendio 
Selvicoltura di prevenzione in aree di interfaccia 

 

Gli altri interventi individuati come attuabili e di seguito elencati, ma carenti della documentazione 

necessaria, potranno essere eventualmente tenuti in considerazione a seguito di integrazione 

documentale e successiva istruttoria, da concordarsi con il Servizio Territoriale suddetto. 

Comune Località Interventi principali 

Banari Varie Pulizia aree comunali -Manutenzione viabilità 

Bono Varie Pulizia del canale di guardia a monte 
dell’abitato 

Bonorva Rio Badde Manna 
localita Mariani – 
Coluru. 

Pulizia alveo fluviale 

Bottidda Varie Pulizia alveo fluviale e parchi 

Burgos Aree castello - aree 
periurbane - Rio 
Funtana e Su Segnore 

Pulizia aree comunali - Manutenzione 
viabilità - Pulizia alveo 

Ministero 
Interno/Difesa 
(Carabinieri e Scuola 
Polizia) 

Foresta Burgos Manutenzione aree verdi e boschive 

Cossoine Varie Pulizia aree comunali - Manutenzione 
viabilità - Interventi di taglio alberature su 
aree verdi urbane - Pulizia alveo 

Esporlatu Varie Pulizia sentieri, strade ed aree comunali per 
finalità AIB - Manutenzione ordinaria e 
straordinaria del reticolo viario rurale 
complementare alle attività dell’Agenzia 

Giave Varie Interventi di ripulitura e valorizzazione di siti 
di importanza storico culturale e archeologici 

Illorai Varie Manutenzione viabilità - Pulizia alvei, 
Manutenzione siti storico archeologici 
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Mores Varie Pulizia sentieri, strade ed aree comunali per 
finalità AIB - Manutenzione ordinaria e 
straordinaria del reticolo viario rurale 
complementare alle attività dell’Agenzia 

Thiesi Varie Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del reticolo viario rurale 
complementare alle attività dell’Agenzia 

Anela Varie   Pulizia degli alvei fluviali 

Benetutti  Rio Idda  Pulizia alvei  

Nule Canale Nule- Benetutti Intervento di ripulitura canale 

Pattada Varie Pulizia degli alvei fluviali 

Ossi Parco Fundone Pulizia alveo 

Florinas Varie Pulizia alveo 

Villanova Monteleone Varie Interventi di protezione civile - Sistemazione 
di un'area a verde con finalità di educazione 
alla sostenibilità - Miglioramento funzionale 
dei sistemi forestali naturali ed artificiali. 
Sentieristica 

Uri Parco Periurbano S. 
Antonio 

Messa in sicurezza 

Osilo Rio S.Lorenzo Interventi in alveo - Sistemazione di aree in 
ambito urbano 

Chiaramonti Varie Prevenzione incendi interfaccia - Pulizia alvei 

Nulvi Pozzo di Irru e 
Nuraghe Alvu 

Gestione del verde in area di interesse 
archeologico 

Sedini Varie Interventi in alveo  

Castelsardo Varie Varie 
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A seguito dell’istruttoria effettuata dal ST di Sassari, anche e soprattutto a causa della mancanza di 

personale, ovvero per interventi non di competenza dell’Agenzia, non sono risultati fattibili (in tutto 

o in parte) i seguenti interventi. 

Comune Località Intervento 

Ardara Varie Manutenzione viabilità e muri a secco - Pulizia 

alveo fluviale 

Banari Rio Mannu - Riu S'Adde Pulizia alveo - Manutenzione siti storico 

archeologici 

Bono Varie Pulizia caditoie urbane - Pulizia ex discariche 

Burgos Varie Ripristino rete sentieri e camminamenti - 

Manutenzione aree verdi - Manutenzione siti 

storico archeologici 

Cossoine Corruoe e Aidu, Santa Maria 

Iscalas 

Manutenzione siti storico archeologici 

Esporlatu Parco comunale “Su 

Cantareddu” 

Realizzazione muretti a secco perimetrali  - 

Sistemazione muretti esistenti lungo la strada in 

prossimità della fontana  - Intervento di 

manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi 

d’acqua  

Giave Varie 

 

Valorizzazione e manutenzione dei siti di 

importanza storico culturale e archeologici 

Mores Varie Manutenzione siti storico archeologici - 

Manutenzione aree verdi extraurbane - Pulizia 

alveo 

Thiesi Varie Interventi di miglioramento funzionale dei 

sistemi forestali naturali e artificiali - Interventi di 

ripulitura e nuova realizzazione di sentieri 

riguardanti la rete escursionistica regionale 

(L.R. 16/2017). 

Interventi di ripulitura e valorizzazione di siti di 

importanza storico culturale e archeologici. 
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Valorizzazione e manutenzione dei siti turistici 

ricreativi con valenza ambientale. 

Realizzazione di aree ricreative. 

Sistemazione e messa in sicurezza area ex 

cava -  Ripulitura e valorizzazione sorgenti e 

risorgive - Interventi su aree parco extraurbano. 

Nule Tirso Pulizia alvei  

Ossi Varie Manutenzione piste 

Florinas Varie Manutenzione strade rurali 

Martis Riu Altana e vari Manutenzione viabilità rurale - Pulizia Alvei  

Uri Centro urbano Manutenzione del verde urbano  

Ittiri Varie  Manutenzione straordinaria di viabilità rurale 

Tergu Varie  Interventi AIB - Sistemazione area archeologica 

Erula  Varie Vari 

 

Con riferimento agli interventi immediatamente cantierabili, seguirà comunicazione per la stipula 

della convenzione prevista nella delibera dell’A.U. n. 28 del 23/03/2017. 

 La presente è pubblicata, come previsto dall’art. 5 dei criteri approvati con delibera dell’AU n. 83 

del 12/10/2017, nel sito web dell’Agenzia FORESTAS. 

Eventuali osservazioni dovranno essere inviate al Servizio scrivente (protocollo.dg@pec.forestas.it) 

ed al Servizio Territoriale di Sassari (protocollo.sassari@pec.forestas.it) 

                    Il Direttore del Servizio  

                Giuliano Patteri 
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