
 

   

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    19191919    deldeldeldel 2 2 2 25 febbraio 20115 febbraio 20115 febbraio 20115 febbraio 2011        

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Sospensione di tutte le attività inerenti perizie su terreni proposti in acquisto all’ Ente Foreste Sospensione di tutte le attività inerenti perizie su terreni proposti in acquisto all’ Ente Foreste Sospensione di tutte le attività inerenti perizie su terreni proposti in acquisto all’ Ente Foreste Sospensione di tutte le attività inerenti perizie su terreni proposti in acquisto all’ Ente Foreste 
della Sardegna.della Sardegna.della Sardegna.della Sardegna.    

PREMESSO che 

1. l’Ente Foreste, ha tra i sui compiti istituzionali  quello 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 ed operando, di norma, sulla base di piani di 

assestamento forestale”;  

2.  sono pervenute diverse proposte di vendita di terreni da parte di cittadini, alcune delle 

quali sono state stimate dai Funzionari dell’Ente; 

CONSIDERATO peraltro che non vi sono all’attualità nel Bilancio dell’Ente Foreste somme iscritte 

per l’acquisto di terreni privati  

Tutto ciò premesso e considerato e visto;  

Il C.d.A., visto il parere di legittimità del Direttore Generale, espresso ai sensi della L.R. 13 

novembre 1998, n. 31 e s.m.i, 

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

 1. Di chiedere, con effetto immediato, la sospensione di tutte le attività portate avanti dai funzionari 

dell’Ente Foreste nei Servizi Territoriali e Centrali dirette all’acquisizione di procedure di stima di 

terreni privati offerti in vendita all’Ente Foreste della Sardegna per l’ampliamento delle sue 

proprietà; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore Generale perché predisponga apposita nota 

ai Direttori dei Servizi Territoriali e Centrali dell’E.F.S. 

    

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

    

Il PresiIl PresiIl PresiIl Presidentedentedentedente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


