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DELIBERAZIONE N.  36 DEL 26 aprile 2006 

Oggetto:  Gestione del museo avifaunistico in località “Al amoju” – Approvazione convenzione con il  

Comune di Nughedu Santa Vittoria. 

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

PREMESSO   che in data 13 febbraio 2006, con delibera n. 12, il C.d.A. esprimeva parere 

favorevole di massima alla gestione del Museo avifaunistico di Alamoju, da parte 

del Comune di Nughedu Santa Vittoria, rimanendo in attesa della documentazione 

necessaria da parte del Comune per poter individuare il tipo di gestione e le 

modalità da adottare; 

in data 28 febbraio 2006, con determinazione n. 14 del Direttore Generale, il 

Servizio Tecnico e della Prevenzione veniva incaricato di porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari alla realizzazione di quanto richiesto dal Comune di 

Nughedu Santa Vittoria; 

in data 13 aprile 2006 il Comune di Nughedu Santa Vittoria inviava uno schema di 

convenzione per la gestione e l’utilizzo dell’immobile destinato a museo 

avifaunistico; 

VISTA la relazione tecnica relativa alla descrizione della struttura in esame che evidenzia 

altresì la necessità di dotare la stessa di certificato di agibilità, dopo aver 

provveduto all’accatastamento della stessa ed alla verifica della potabilità 

dell’acqua; 

PRESO ATTO delle considerazioni finali e delle prescrizioni cui il Comune si dovrà attenere, 

inserite nella suddetta relazione; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di approvare la bozza di convenzione con il Comune di Nughedu Santa Vittoria e l’Ente 

Foreste della Sardegna per la gestione del museo avifaunistico sito in località Alamoju, 

allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale; 

2. di chiedere al Direttore Generale di incaricare il Servizio  Tecnico e della Prevenzione di 

porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti. 

                 La  Segretaria  

            Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 
 


