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DELIBERAZIONE N. 185 del 28  novembre 2011 

 

Oggetto:  PROGETTO DI EDUCAZIONE E SOSTENIBILITÀ AM BIENTALE PROMOSSO 
DALL’AREA MARINA PROTETTA DI TAVOLARA PUNTA CODA CA VALLO 
DENOMINATO “TAVOLARA AMBIENTE E  TERRITORIO:POLITIC HE 
SOSTENIBILITÀ E PARTECIPAZIONE” - REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO 
DIDATTICO NEL PLESSO SCOLASTICO “ISTICADEDDU” DI OL BIA  - LEGGE 
REGIONALE N.24 DEL 9 GIUGNO 1999 ART. 3 COMMA D-BIS . 

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

PREMESSO che  

1. ai sensi del comma d-bis, ’art. 3  della legge regionale 24/99 e s.m.i.,“il personale dell'Ente 

foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, 

anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, 

con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere 

impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le 

attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti”;  

2. con nota prot. n° 1352 del 14/09/09, l’Area Mari na Protetta “Tavolara Punta Coda Cavallo”, 

ha chiesto all’Ente Foreste della Sardegna l’adesione in qualità di partner al fine della 

partecipazione al bando per il cofinanziamento di “progetti di educazione all’ambiente e 

alla sostenibilità” promosso dall’Assessorato della difesa dell’Ambiente  della RAS;  

3. con nota prot. n° 11812 del 18/09/09 la Direzion e Generale, ha confermato l’adesione 

dell’Ente foreste in qualità di partner al progetto denominato “cittadinanza attiva e 

governace partecipata” presentato dall’AMP Tavolara Punta Coda Cavallo, mediante la 

collaborazione operativa alla realizzazione del progetto, senza nessun impegno di risorse 

finanziarie; 

VISTA la nota del  Direttore dell’AMP Tavolara Punta Coda Cavallo, con la quale ha comunicato 

alla Direzione Generale dell’Ente Foreste, lo stato di attuazione del progetto, evidenziando che la 

prossima fase operativa sarebbe dovuta essere la realizzazione di un giardino scolastico all’interno 

di uno dei plessi scolastici appartenenti alla città di Olbia;  
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CONSIDERATO che  

1. questa fase necessita della partecipazione del personale e dei mezzi dell’Ente Foreste. 

2. la Direzione Generale, ha richiesto al Servizio Territoriale di Tempio una relazione di 

merito. 

VISTI gli elaborati progettuali e la relazione del Servizio Territoriale di Tempio con la quale è stato  

quantificato l’impegno dell’Ente Foreste in termini di giornate lavorative, di mezzi, nonché di costi 

relativi all’eventuale acquisto di materiali necessari per la realizzazione dell’intervento e la 

redazione del cronoprogramma; 

CONSIDERATO che l’intervento non comporta oneri aggiuntivi a quelli relativi del costo del 

personale; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso,  visto, considerato e ritenuto  

DELIBERA  

1. di esprimere parere favorevole alla partecipazione dell’Ente Foreste al progetto di educazione 

ambientale “cittadinanza attiva e governace partecipata” presentato dall’AMP Tavolara Punta 

Coda Cavallo, in qualità di partner, collaborando alla realizzazione di un giardino didattico, 

nella scuola primaria “Isticadeddu” di Olbia;   

2. di richiedere la necessaria autorizzazione all’Assessorato Difesa Ambiente e alla Regione 

Autonoma della Sardegna, per l’esecuzione delle opere da eseguire al di fuori dei perimetri 

forestali gestiti ai sensi del comma d-bis, ’art. 3  della legge regionale 24/99 e s.m.i; 

3. di dare mandato alla Direzione Generale per la predisposizione degli atti necessari e 

consecutivi. 

La Segretaria  Il Presidente  

Loredana Strina Giorgio Murino 

    

    Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

Gilberto Murgia  

 


