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DELIBERAZIONE N.  83  DEL  17.09.2018 

OGGETTO: approvazione bozza di Convenzione discipli nante i rapporti tra 

l’Agenzia Forestas e la POLIZIA DI STATO - Centro A ddestramento Istruzione 

Professionale (CAIP) per la realizzazione di attivi tà di cura, manutenzione  e 

miglioramento delle aree verdi della sede di Abbasa nta e di formazione e 

addestramento all'utilizzo di autoveicoli a guida f uoristrada del personale 

dell’Agenzia. 

                        L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA  la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTO  la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna” 

CONSIDERATO che la legge regionale 27 aprile 2016 n. 8, art. 37, comma 2,  consente 

all’Agenzia di sottoscrivere convenzioni per l’utilizzo del proprio personale finalizzato alla 

manutenzione e pulizia delle strade e dei siti di importanza storico culturale. 

VISTA la nota n. 5825 del 10/07/2018  con la quale  la Polizia di Stato – CAIP ha richiesto la 

collaborazione dell’Agenzia per la gestione e la valorizzazione delle aree di pertinenza della sede 

di Abbasanta in cambio della formazione e addestramento del personale dell’Agenzia all’utilizzo di 

autoveicoli a guida fuoristrada. 

CONSIDERATO che è necessario delineare una convenzione da stipulare con la Polizia di Stato – 

Centro CAIP, affinchè, dichiarato il reciproco interesse nella realizzazione delle attività, si proceda 

a descrivere le finalità connesse con la gestione e le necessarie azioni da porre in essere per il 

raggiungimento degli obiettivi 

CONSIDERATO che l’accordo regola il conseguimento di finalità istituzionali che hanno come 

obiettivo un pubblico interesse comune alle parti; 

CONSIDERATO che all' Agenzia Forestas è inoltre attribuito il compito di gestire il patrimonio 

forestale pubblico come definito dall'art. 15 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8; 

CONSIDERATO che le maestranze dell’Agenzia Forestas hanno necessità, per conseguire tale 

obbiettivo di pubblico interesse, di una formazione e addestramento adeguato al corretto utilizzo di 

autoveicoli a guida fuoristrada in ambienti didattici adatti alla esercitazione; 
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CONSIDERATO che Il CAIP come istituzione della pubblica sicurezza ha con l’Agenzia il comune 

pubblico interesse alla prevenzione di eventi come gli incendi boschivi che costituiscono materia di 

interesse del pubblico soccorso, in cui pure si estrinseca la "funzione di pubblica sicurezza", stante 

il combinato disposto degli art.16, 17 comma 318 e 21 commi 2 e 6 nonché 41 comma 2 della 

Carta Costituzionale che delineano l'attività della polizia di sicurezza come diretta alla tutela della 

sicurezza, buon costume, sanità ed incolumità pubblica; 

CONSIDERATO che il CAIP dispone di ambienti didattici adatti alle esercitazioni e specifiche 

professionalità in grado di addestrare operatori dell’Agenzia Forestas alla guida di mezzi 

fuoristrada 

CONSIDERATO che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Istituti di 

Istruzione ha espresso il proprio parere favorevole, nell'ambito di un produttivo rapporto di 

collaborazione tra competenze istituzionali di diritto pubblico, all'attivazione del presente accordo; 

VISTA la relazione istruttoria redatta dal Direttore Generale  

 

Tutto ciò visto e considerato, 

DELIBERA 

1. di approvare le finalità dell’accordo in parola, tendente alla  realizzazione di attività di cura, 

manutenzione  e miglioramento delle aree della sede del Centro Addestramento Istruzione 

Professionale della Polizia di Stato della sede di Abbasanta in cambio della formazione e 

addestramento del personale dell’Agenzia all’utilizzo di autoveicoli a guida fuoristrada;  

2. di approvare la  bozza di Convenzione; 

3. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti conseguenti e successivi 

alla presente deliberazione attraverso la stipula materiale della convenzione con il 

competente ufficio del CAIP. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Giuliano Patteri  

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 
 


