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DELIBERAZIONE N. 66  DEL 28 giugno 2006 

__________________________________ 

Oggetto: Rescissione convenzione per un progetto di recupe ro delle popolazioni di salmo trutta 

macrostigma nel C.F. di Montarbu, in agro di Seui, s tipulata con l’Università degli studi di 

Torino. 

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

PREMESSO che: 

1. con delibera n. 130 del 24.11.1998 il C.d.A. dell’ex AFDRS aveva autorizzato il Servizio 

Territoriale di Nuoro a stipulare una convenzione con l’Università di Torino, avente ad 

oggetto un progetto di recupero delle popolazioni di salmo trutta macrostigma nel C.F. di 

Montarbu, in agro di Seui, per una durata di anni 3 a decorrere dalla data di stipulazione 

avvenuta il 1° luglio 1999: 

2. l’articolo 6 della convenzione di che trattasi concedeva al dipartimento dell’Università la 

facoltà di richiedere una proroga qualora, per giustificati motivi, non avesse potuto 

svolgere il progetto entro i termini stabiliti; 

CONSIDERATO che il dipartimento non ha mai richiesto proroga e gli interventi previsti hanno 

avuto limitata attuazione, in data 7 giugno 2004 l’Ente richiedeva un incontro 

proprio per verificare se esistevano ancora le condizioni per procedere 

all’esecuzione del programma, incontro mai avvenuto tra le parti; 

TENUTO CONTO che il termine finale indicato nella convenzione risulta essere scaduto il 1° luglio 

2002 e che nessun organo deliberante dell’Ente o dell’Università di Torino hanno 

espresso la volontà di rinnovare la convenzione: 

VISTO il parere del Sostituto del Servizio AA.GG. e Legali sulla questione; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di non ritenere più efficace e vincolante tra le parti la convenzione stipulata in data 1° luglio 1999  

tra Azienda Foreste Demaniali della Sardegna, ora Ente Foreste della Sardegna, e Università di 

Torino, avente ad oggetto un progetto di recupero delle popolazioni di salmo trutta macrostigma 

nel C.F. di Montarbu, in agro di Seui.  

 

                   La Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

       

      Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


