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DELIBERAZIONE N. 116 dell’ 8 novembre 2006 

_____________________________________ 

Oggetto: Prosecuzione lavori di sistemazione idrauli co-forestale in agro di Fluminimaggiore.  

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

 

PREMESSO che:  

• con deliberazione n. 44/23 del 25.10.2006 la Regione Autonoma della Sardegna, su 

richiesta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con l’Assessore degli AA.GG., 

Personale e Riforma della Regione, ha rappresentato l’esigenza di garantire la 

prosecuzione di opere selvicolturali nelle aree in concessione all’Ente Foreste della 

Sardegna site in agro di Fluminimaggiore; 

• l’Ente Foreste con delibera n. 65 del 28 giugno 2006 aveva espresso parere favorevole 

all’affidamento per cottimo fiduciario dei lavori di manutenzione e cura colturale da 

eseguirsi in territorio di Fluminimaggiore alla Cooperativa Sant’Angelo; 

TENUTO CONTO che la convenzione stipulata con la Cooperativa Sant’Angelo ha avuto 

termine il 13 settembre 2006 e la stessa ha provveduto, nella medesima data, a licenziare tutti 

i dipendenti; 

CONSIDERATO che necessitano ulteriori opere che consentano di portare ad un adeguato 

livello di sicurezza i terreni di che trattasi, interessati da problemi di erosione, nonché opere di 

manutenzione ordinaria, indispensabili al fine di non rendere inutile gli interventi già realizzati; 

VISTA la delibera citata in premessa che dà mandato all’Ente Foreste della Sardegna di 

procedere all’assunzione definitiva, a tempo determinato e con cadenza semestrale, delle 

unità lavorative impiegate dalla Cooperativa Sant’Angelo nel territorio di Fluminimaggiore e 

licenziate in data 13 settembre 2006; 

sentito il Direttore Generale  per la legittimità 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
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di prendere atto di quanto deliberato dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 25 ottobre 

2006 e dare mandato al Servizio Territoriale di Cagliari di avviare tutte le procedure necessarie a 

porre in essere quanto richiesto, nei tempi e nei modi che verranno stabiliti ed  dalla Direzione 

Generale.  

 

                  La Segretaria  

          Dott. ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

       

      Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 
 
 
 
 

 


