ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE n. 115 DEL 25 ottobre 2006

Oggetto: Programma Operativo Regionale Sardegna 2000/2006 – misura 1.9 – azione 1.9.a – riduzione del
rischio incendio, prevenzione, sorveglianza e restauro forestale – Convenzione con l’Università
degli studi di Sassari, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura e pianificazione.

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

PREMESSO

che:

1. con Convenzione del 27/02/06 il Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale, titolare del
POR 2000/2006 – misura 1.9 – azione 1.9.a, ha destinato all’Ente Foreste della Sardegna,
risorse finanziarie per complessivi € 3.100.000 da destinare per interventi di adeguamento
e potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento (€ 600.000) e potenziamento
della rete di punti di attingimento idrico (2.500.000).

VISTO che, gli interventi di cui sopra ricadono in parte all’interno dei perimetri forestali gestiti
dall’Ente Foreste della Sardegna, rispondendo all’esigenza non più dilazionabile di adeguare e
potenziare sia il sistema terrestre fisso di avvistamento, sia la rete dei punti di attingimento idrico.

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario lo sviluppo di progetti finalizzati alla
realizzazione di strutture operative da utilizzare in relazione alle esigenze di cui sopra e che gli
stessi progetti devono rispondere a precisi requisiti architettonici che limitino l’impatto ambientale
delle strutture e ne favoriscano una armonico inserimento nei siti di sedime, con particolare
riguardo a quelli che rivestono notevole rilevanza ambientale e paesaggistica.

RITENUTO che lo studio e lo sviluppo di tali progetti debbano consentire anche forme di
integrazione e sinergia tra i soggetti incaricati della progettazione e i tecnici dell’Ente Foreste,
finalizzate a realizzare percorsi formativi di aggiornamento e approfondimento di tecniche
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progettuali, secondo principi propri dell’innovazione sperimentale, in una dimensione didattica e
di ricerca non presente nell’ambito delle offerte formative correnti.
VISTO che tali obiettivi e le necessarie metodologie presuppongono un’adeguata competenza
scientifica reperibile solo in ambito universitario.

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

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

-

di individuare il Dipartimento di Architettura e Pianificazione della Facoltà di Architettura
dell’Università di Sassari – sede Alghero, quale soggetto cui affidare la consulenza per la
realizzazione degli obiettivi del programma POR di cui sopra;

-

di approvare l’allegata bozza di convenzione che regolamenterà i rapporti tra le parti.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Graziano Nudda

Dott. Carlo Murgia

Si esprime parere favorevole
Sulla legittimità della deliberazione
Dott. Graziano Nudda
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