
 

   

DELIBERAZIONE N.  9DELIBERAZIONE N.  9DELIBERAZIONE N.  9DELIBERAZIONE N.  96666  del  22 giugno 2010  del  22 giugno 2010  del  22 giugno 2010  del  22 giugno 2010    

————— 

Oggetto:  Oggetto:  Oggetto:  Oggetto:  autorizzazione al Comune di Fluminimaggiore ad includere nelle aree per gli interventi di cui autorizzazione al Comune di Fluminimaggiore ad includere nelle aree per gli interventi di cui autorizzazione al Comune di Fluminimaggiore ad includere nelle aree per gli interventi di cui autorizzazione al Comune di Fluminimaggiore ad includere nelle aree per gli interventi di cui 

allaallaallaalla    delibera di giunta regionale n. delibera di giunta regionale n. delibera di giunta regionale n. delibera di giunta regionale n. 47/32 del 20.10.200947/32 del 20.10.200947/32 del 20.10.200947/32 del 20.10.2009 un terreno attualmente in  un terreno attualmente in  un terreno attualmente in  un terreno attualmente in 

concessione quindiceconcessione quindiceconcessione quindiceconcessione quindicennale all’Ente Foreste della Sardegnannale all’Ente Foreste della Sardegnannale all’Ente Foreste della Sardegnannale all’Ente Foreste della Sardegna....    

   

PREMESSO che: 

1. la Legge Regionale 14 maggio 2009 n°1, all’art. 3 comma 2 lett. B, numero 2 stanzia euro 

10.000.000 per l'aumento del patrimonio boschivo su terreni pubblici che insistano in 

prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di 

impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile;  

2.  come prescritto dalla stessa L.R. 1/2009, la Giunta regionale ha approvato, con 

Deliberazione N. 47/32 del 20.10.2009, il programma degli interventi e la ripartizione delle 

risorse; 

CONSIDERATO che sia la legge suddetta che la delibera individuano quali enti attuatori i Comuni, 

delegando all’Ente Foreste della Sardegna i compiti di redazione dei programmi di forestazione e la 

fornitura delle piantine necessarie all’attuazione dei suddetti interventi; 

CONSIDERATO che In occasione di una riunione svoltasi nell’aula consiliare del Comune di 

Carbonia il 24.11.2010 fra i Sindaci dei Comuni del Sulcis Iglesiente Guspinese, interessati dalla 

suddetta deliberazione, l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente, il Direttore Generale dell’Ente 

Foreste della Sardegna, il Direttore del Servizio Tecnico ed il Direttore del Servizio Territoriale di 

Cagliari, è stato concordata la possibilità di includere fra le aree da individuare per gli interventi 

anche terreni già in gestione all’Ente Foreste della Sardegna, se idonei ed in mancanza di 

superficie sufficiente; 

CONSIDERATO che la bozza di Convenzione da stipularsi fra l’Ente Foreste della Sardegna ed i 

Comuni interessati dalla Deliberazione 47/32 del 20.10.2009, approvata da questo Consiglio di 

Amministrazione con Deliberazione n° 11 del 19.01.2 010, prevede all’articolo 2 l’inclusione di aree 



 
 
 
 

 

   

in attualità di gestione all’Ente Foreste previa deliberazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione di questo; 

CONSIDERATO che il comune di Fluminimaggiore ha presentato richiesta a questo Ente di poter 

includere il mappale n° 29 – foglio 410 del Comune stesso, fra le aree da sottoporre agli interventi 

di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 47/32 del 20.10.2009; 

CONSIDERATO che il mappale in parola è attualmente in gestione all’Ente Foreste della 

Sardegna, giusta la Convenzione quindicennale iscritta al numero di repertorio 14/2006 di questo 

Ente; 

VISTA la relazione presentata dal Servizio Tecnico ed i documenti allegati 

Il C.d.A., visto il parere del sostituto del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente 

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

Di concedere l’autorizzazione al Comune di Fluminimaggiore ad includere fra le aree oggetto degli 

interventi di cui alla Delibera di Giunta Regionale 47/32 del 20.10.2009 il mappale n° 29 del foglio 

410 del Comune stesso, attualmente in concessione quindicennale all’Ente Foreste della 

Sardegna. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Giuseppa Rutilio Salvatore Paolo Farina 

 

 


