DELIBERAZIONE N. 111 del 10 Agosto 2010

Oggetto:
Oggetto: Regolamento per l’uso dei terreni, gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna, per attività
pascolive.
pascolive.

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,
PREMESSO che:
1.

la L.R. n° 24/99 istitutiva dell’Ente Foreste de lla Sardegna attribuisce a questa struttura, tra le altre,
la funzione di “amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o
affitto dalla Regione, dai Comuni e da altri Enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la
razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione”;

2.

le Direttive per la gestione e l’amministrazione del patrimonio affidato all’Ente Foreste della
Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta n. 13/51 del 29 aprile 2003 e pubblicate nel
B.U.R.A.S. n. 22 del 8 luglio 2003, dispongono che l’Ente Foreste della Sardegna si doti di specifici
piani di gestione tra i quali anche il “Piano delle aree pascolabili” nel rispetto delle Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestale;

3.

Il P.F.A.R. (Piano Forestale Ambientale Regionale D.G.R. 3/21 del 24/01/2006), ai sensi del D.Lgs
227/2001 art. 3 comma 1, prevede tra gli Orientamenti Gestionali (OG 8) la regolazione dei carichi
e dei tempi di pascolamento, per il mantenimento dell’efficienza ecologica dei sistemi forestali ed
agroforestali nei quali la componente vegetale viene utilizzata come risorsa foraggera direttamente
con il pascolamento;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico;

CONSIDERATO che in questo contesto si inserisce l’esigenza di dotarsi di un regolamento per
l’uso, per attività di pascolo, dei terreni a diverso titolo gestiti dall’Ente;

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito;
Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto;
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Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per
costituirne parte integrante ed essenziale

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

di approvare il Regolamento per l’uso dei terreni, gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna, per
attività pascolive.

La Segretaria

Il Presidente

Stefania Ariu

Salvatore Paolo Farina

