
 

ENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        87878787 DEL DEL DEL DEL 23.10. 23.10. 23.10. 23.10.2009200920092009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Ratifica delibera presidenziale d’urgenza n. 1Ratifica delibera presidenziale d’urgenza n. 1Ratifica delibera presidenziale d’urgenza n. 1Ratifica delibera presidenziale d’urgenza n. 17777 del  del  del  del 15.10.200915.10.200915.10.200915.10.2009. . . . approvazione protocollo approvazione protocollo approvazione protocollo approvazione protocollo 
d’intesa preliminare finalizzato alla collaborazione con il Comune di Villa San Pietro per la d’intesa preliminare finalizzato alla collaborazione con il Comune di Villa San Pietro per la d’intesa preliminare finalizzato alla collaborazione con il Comune di Villa San Pietro per la d’intesa preliminare finalizzato alla collaborazione con il Comune di Villa San Pietro per la 
realizzazione e la gesrealizzazione e la gesrealizzazione e la gesrealizzazione e la gestione del Parcotione del Parcotione del Parcotione del Parco    florofloroflorofloro----faunistico “Porta del Sulcis”faunistico “Porta del Sulcis”faunistico “Porta del Sulcis”faunistico “Porta del Sulcis”.   .   .   .       

PREMESSO che con  deliberazione n. 17 in data 23 ottobre 2009 il Presidente, per motivi di 

necessità ed urgenza deliberava di approvare la bozza di protocollo d’intesa tra il Comune di Villa 

San Pietro e Ente Foreste della Sardegna, per la realizzazione e la gestione integrata del Parco 

floro-faunistico “Porta del Sulcis”, atto da modificare ed integrare per consentire una chiara 

definizione del ruolo e dell’apporto dell’Ente; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere, per le indicazioni di cui in premessa, alla ratifica 

della delibera in oggetto; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

di ratificare la delibera presidenziale n. 17 del 15 ottobre 2009 adottata per motivi di necessità ed 

urgenza. 

. 

  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Il Il Il Sostituto del Sostituto del Sostituto del Sostituto del Direttore GeneraDirettore GeneraDirettore GeneraDirettore Generalelelele    

                    Paolo Loddo 
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