
 

 

 

 

 

  1/2 

DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N N N N....    138  138  138  138  deldeldeldel 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Protocollo di Intesa tra il Parco Geominerario Storico  Ambientale della Sardegna e l’Ente 

Foreste     

Il Presidente dell’Ente Foreste della Sardegna 

PREMESSO  1) Che ai sensi dell’art. 3 lettera “h” della L.R. del 09.06.1999 n° 24 l’Ente Foreste della 

Sardegna ammette tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e divulgare i valori  

naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività 

istituzionali; 

2) che il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, 

riconosciuto dall’UNESCO quale primo parco geominerario della rete mondiale dei 

geositi-geoparchi, istituito in attuazione del disposto dell’art. 114, comma 10, prima parte 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto 16 ottobre 2001 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per assicurare la tutela, la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico scientifico, storico-culturale ed 

ambientale e dei beni ricompresi nel territorio di cui all’art. 1 del citato decreto, ha tra le 

sue finalità anche quella di garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori 

interessati nell’ottica dello sviluppo sostenibile; 

3) Che alcuni territori di grande pregio, gestiti dagli Enti che danno vita al presente 

protocollo, sono sostanzialmente coincidenti;  

4) Che tra questi succitati compiti rientrano anche le attività riconducibili alla sentieristica 

da escursionismo a vario livello, trekking, cicloturismo (green ways) etc. quali veicoli di 

promozione dell’ambiente, della sostenibilità ambientale e di potenziamento della 

fruibilità delle aree forestali interne al contesto minerario; 

5) Che con diversi progetti l’Ente Foreste si è impegnato in passato e continua con 

successo il suo impegno nella realizzazione di una rete di sentieri; 
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6) Che il Consorzio del Parco intende recuperare gli antichi sentieri percorsi dai minatori 

che spesse volte si intrecciano con gli antichi sentieri dei carbonai e dei boscaioli, 

attraversando paesaggi di inestimabile valore; 

RITENUTO  di estremo interesse per l’Ente Foreste collaborare con una amministrazione con cui 

condivide la gestione di numerosi territori ed una notevole affinità nei compiti istituzionali; 

VISTO  il parere espresso dal Direttore Generale ai fini della legittimità; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Foreste della Sardegna; 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

 

− di esprimere parere favorevole alla sigla del Protocollo di Intesa tra il Parco Geominerario Storico 

Ambientale della Sardegna e l’Ente Foreste la cui bozza è allegata alla presente. 

 

        Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Paolo Loddo Salvatore Paolo Farina 

 


