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

PREMESSO che il Servizio tecnico relazionava in merito ai danni causati dal punteruolo rosso, 

parassita delle palme presenti nel territorio della Sardegna, che, se non adeguatamente 

contrastato potrebbe compromettere la specie autoctona chamaerops humilis (palma nana) ; 

TENUTO CONTO  che l’agenzia LAORE, individuata dalla Giunta Regionale con delibera n. 56/58 

del 29 dicembre 2009 per portare avanti la lotta al parassita, intende avvalersi della collaborazione 

dell’Ente Foreste in considerazione del fatto che lo stesso dispone di personale e mezzi che 

potrebbero dare un notevole contributo alla lotta attiva contro il parassita;  

Il Presidente per i motivi su esposti, considerala la necessità e l’urgenza deliberava in data 9 aprile 

2010 di esprimere parere positivo relativamente alla collaborazione dell’Ente Foreste con l’Agenzia 

LAORE, attraverso la disposizione di squadre operative, dotate delle necessarie attrezzature, per 

le operazioni di abbattimento e distruzione delle piante infestate da Rhynchophorus ferrugineus 

(punteruolo rosso delle palme); deliberava inoltre di sottoporre la delibera d’urgenza alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione nella prima convocazione utile. 

Tutto ciò premesso e tenuto conto; 

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

per costituirne parte integrante ed essenziale; 

DELIBERA ALL’UDELIBERA ALL’UDELIBERA ALL’UDELIBERA ALL’UNANIMITA’NANIMITA’NANIMITA’NANIMITA’    

di ratificare la delibera presidenziale, adottata per motivi di necessità ed urgenza n. 4 del 9 aprile 

2010. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


