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DELIBERAZIONE N.  90   DEL  07 Giugno 2011                  

Oggetto: convenzione EFS –Parco regionale di Porto Conte del  23.03.2010. Approvazione 

documenti tecnici “Sistema delle visite nel  Parco”  ,“Disciplinare Guide ed educatori 

ambientali del Parco Naturale Regionale di Porto Co nte e e della Foresta Demaniale di Porto 

Conte’.  

 

 

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

PREMESSO    che tra i compiti dell’Ente Foreste, come da L.R. 9.6.1999, N. 24, sono previste, tra 

le altre, le seguenti funzioni: 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, la conservazione e la valorizzazione ed operando di  norma sulla 

base di piani di assestamento forestale; 

PREMESSO  che tra i compiti dell’Ente Foreste, come da L.R. 9.6.1999, N. 24, è prevista la 

promozione e la divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del 

patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali; 

PREMESSO   che con delibera n. 67 del 31.07.2009 il Consiglio di Amministrazione ha sancito 

che l’Ente Foreste si impegna a diffondere e stimolare una maggior 

consapevolezza dei cittadini rispetto alle problematiche ambientali anche 

attraverso una attività di comunicazione sia interna che esterna all’Ente; 

VISTO  che l’art. 19 della  L.R. n.4/1999 di istituzione del Parco Regionale di Porto Conte  

prevede che l’Ente Foreste della Sardegna, sulla base di apposita convenzione, 

fornisca assistenza tecnica nella definizione del Piano del Parco nonché per i 

relativi regolamenti per i programmi di sviluppo e la gestione; 
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VISTA  la Convenzione tra Ente Foreste della Sardegna e Parco Regionale di Porto Conte 

per la gestione del patrimonio naturalistico – ambientale del territorio del Parco 

Regionale di porto Conte, stipulata il 23 marzo 2010;  

CONSIDERATO che la realizzazione del Sistema visite Parco di Porto Conte - Ente Foreste  

 Sardegna e il Disciplinare delle attività di “Guida ed educatore ambientale del 

 Parco Regionale di Porto Conte e della Foresta Demaniale di Porto Conte” sono 

 stati concordati e condivisi con l’EFS e sono coerenti con la sua missione; 

  

tutto ciò premesso e considerato 

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

per costituirne parte integrante e sostanziale 

DELIBERA  

di aderire al Documento tecnico Sistema visite Parco di Porto Conte - Ente Foreste Sardegna e al 

Disciplinare delle attività di “Guida ed educatore ambientale del Parco Regionale di Porto Conte e 

della Foresta Demaniale di Porto Conte”, senza oneri economici a carico. 

 

Si dà mandato al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

La Segretaria 

Loredana Strina 

 Il Presidente 

Bachisio Molotzu 

     

 

 

 

 


