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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:         Organizzazione della manifestazione “Foreste Aperte 2011Organizzazione della manifestazione “Foreste Aperte 2011Organizzazione della manifestazione “Foreste Aperte 2011Organizzazione della manifestazione “Foreste Aperte 2011    ---- Calendario della  Calendario della  Calendario della  Calendario della 

manifestazionemanifestazionemanifestazionemanifestazione””””    

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

PREMESSO che l’Ente Foreste della Sardegna, tra i vari compiti istituzionali attribuiti allo stesso 

con la sopra richiamata L.R. 24 /1999, annovera quello di promuovere, attraverso soggetti estranei 

all'Ente, attività di turismo, di turismo rurale e ricreative, attività collaterali utili per il miglior utilizzo 

economico di beni, opere e risorse dell'Ente, nonché il compito di rendere fruibili dalle popolazioni 

le aree demaniali regionali che ricadono nelle competenze dell'Ente;  

CONSIDERATO il buon esito raggiunto attraverso la manifestazione “Foreste Aperte” nel corso 

dell’anni 2009 e 2010 in termini di partecipazione di pubblico e pertanto in termini di promozione 

dell’immagine dell’Ente e delle attività istituzionali svolte con particolare riferimento alle azioni 

portate avanti per la valorizzazione e fruibilità turistica delle aree gestite, e ritenuto opportuno 

ripetere l’organizzazione di tale manifestazione anche nel corso dell’anno 2011; 

TENUTO CONTO che, conformemente ai compiti istituzionali attribuiti all’Ente Foreste della 

Sardegna, la suddetta manifestazione mira al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) far conoscere le foreste e la rilevanza delle opere di ripristino ambientale effettuate dall’Ente 

Foreste; 

b) far conoscere le strategie dell’Ente Foreste volte tra l’altro ad implementare i programmi di 

gestione integrata delle foreste in vista di una fruizione turistica; 

c) far godere il pubblico delle aree attrezzate delle foreste e dei servizi messi a disposizione 

dall’Ente;  

d)favorire la conoscenza delle risorse naturali presenti sul territorio regionale contribuendo alla 

promozione e alla valorizzazione delle tipicità locali; 

e)coinvolgere enti locali ed altre articolazioni amministrative per l’organizzazione di attività 

integrate che favoriscano ricadute economiche sui territori di riferimento; 

f) favorire la sensibilizzazione dei partecipanti su tematiche trasversali quali educazione alla 

salute, educazione ambientale, sostenibilità ambientale, ecoturismo 
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VISTA la delibera n. 170 del 29.11.2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’E.F.S.disponeva l’organizzazione anche nell’anno 2011 della manifestazione; 

CONSIDERATO che si rende necessario stabilire le date e le foreste interessate dalla 

manifestazione; 

Tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto e viso 

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELDELDELDELIBERA IBERA IBERA IBERA ’’’’    

1. di approvare l’allegato alla presente delibera, contenente le date e l’indicazione dei siti per 

la manifestazione per l’anno 2011; 

2. Relativamente alle date previste e indicate in allegato, precisa che le stesse potranno 

subire uno slittamento dovuto ai tempi tecnici necessari allo svolgimento della gara 

d’appalto e successiva stipula contrattuale con la società appaltatrice dei servizi. 

Conseguentemente parte delle giornate previste nella stagione primaverile potranno 

essere realizzate nel periodo autunno 2011. 

  

                        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

       Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


