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DELIBERAZIONE N.  123 DEL 17/11/2006 

Oggetto: PROPOSTA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELLE STRUTTURE PRESENTI NELL A F.D.     

MARGANAI, - GIARDINO MONTANO LINASIA - PER LA GESTIONE DEL LE ATTIVITÀ DI VISITA. 

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

PREMESSO  che: 

- La cooperativa Linasia, con sede in reg. Medau Mannu – Iglesias, opera all’interno della 

Foresta demaniale Marganai dal 1996 a seguito della stipula della Convenzione (Rep. n° 3507 

del 4/04/1996) con l’allora AFDRS e rinnovata dall’Ente Foreste della Sardegna per altri tre 

anni (atto aggiuntivo registrato il 25/09/02 al n° 1444).  

- In data 20/02/06 la Cooperativa Linasia (ns. prot. n° 1643 del 20/02/06) ai sensi dell’art. 2 

dell’atto aggiuntivo alla convenzione, ha richiesto il rinnovo della stessa per ulteriori anni tre.  

RITENUTO   terminata la fase sperimentale che contraddistingueva la concessione di cui trattasi; 

VISTA   la politica gestionale perseguita dall’Ente, per quanto concerne le attività afferenti al 

turismo rurale ed allo sviluppo sostenibile ambientale; 

CONSIDERATO   necessario valutare attentamente le procedure di affidamento della gestione 

della attività turistiche all’interno della F.D. Marganai, che dovranno essere inserite e coerenti  nel 

più ampio progetto  di apertura e  gestione, a favore di terzi, dei territori gestiti dall’Ente, come già 

avviati in altre strutture. 

VISTA   la relazione tecnica dell’Ufficio Programmazione, Studio, Controllo delle Attività, Forestali, 

Vivaistiche e di Valorizzazione, del  Servizio Tecnico e della Prevenzione; 

RITENUTO   necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 
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Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

Di predisporre un bando pubblico, per la concessione delle strutture e per la gestione delle attività 

di visite guidate presso il “Giardino Montana Linasia” della F.D. Marganai. 

 

Il segretario 

Dott. Graziano Nudda 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

Si esprime parere favorevole 

Sulla legittimità della deliberazione 

Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


