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Premesso che: 

-con deliberazione n. 122 del 31 agosto 2010 si esprimeva parere favorevole alla partecipazione 

attiva dell’Ente nelle procedure finalizzate alla costituzione di aree protette, ai sensi della Legge 

Regionale 31/89, quali quelle situate nel Monte Arci, Tepilora San’Anna, Rio Posada e Gutturu 

Mannu, sulla base della deliberazione della Giunta Regionale n. 55/14 del 16.12.2009 che prevede 

uno stanziamento di 21.500.000 euro per spese in conto capitale per la realizzazione di interventi 

di sviluppo e per l’occupazione nel settore ambientale;  

Considerato che: 

- per il Parco Naturale Regionale di Monte Arci l’Ente Foreste è firmatario dell’Accordo di 

Programma per la costituzione dell’area naturale protetta omonima (Prot. n. 11574 del 

03.08.2010); 

- entro 120 giorni dall’erogazione delle risorse finanziarie deve essere predisposto il programma di 

tutela e valorizzazione dell’area protetta; 

- i comuni firmatari dell’accordo hanno formato il “Consorzio per la realizzazione e la gestione del 

parco naturale regionale di Monte Arci”; 

Tenuto conto che: 

- per ciò che concerne il Parco Naturale Regionale di Tepilora, Sant’Anna e Rio Posada il C.d.A. 

dell’Ente Foreste, rappresentato dall’allora Presidente Carlo Murgia, in data 22 febbraio 2008,  ha 

siglato con il Presidente della Regione Sardegna, ’Assessore della Difesa dell’Ambiente,  il 

Comune di Bitti, il Comune di Lodè, il Comune di Posada e la Provincia di Nuoro, un intesa 

programmatica per la realizzazione di un progetto pilota per il costituendo Parco regionale di 

Tepilora, Sant’Anna e Rio Posada, al fine di assicurare la gestione del complesso di ecosistemi 

insistenti sul territorio; 
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- relativamente al Parco regionale Naturale di Gutturu Mannu pur esistendo un disegno di legge 

presentato nell’anno 2005 (disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale con Del. GR n. 

54/21), che riconosce un ruolo di rilievo all’Ente, si ritiene necessario  predisporre uno specifico 

piano di intervento; 

Vista l’opportunità di procedere per singole unità e non complessivamente nelle aree interessate 

dal programma; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

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’ 

1)  di rettificare la deliberazione n. 122 del 31 agosto 2010 relativa alla  partecipazione attiva 

dell’Ente nelle procedure finalizzate alla costituzione di aree protette ai sensi della Legge 

Regionale 31/89, includendo solamente il territorio del Monte Arci; 

2) di predisporre a cura della presidenza tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione 

dell’Ente alla costituzione della area protetta del Monte Arci.  

                                        La La La La  Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

         Loredana Strina 

     Il Presidente Il Presidente Il Presidente Il Presidente    

           Salvatore Paolo Farina 

 


