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DELIBERAZIONE 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N.   1        DEL  26  gennaio  2012 

 
 

Oggetto: Art. 15 comma 23 – Legge regionale 29 maggio 2007, n.2 (legge finanziaria 

2007) utilizzo del personale del Cantiere Forestale  “Sa Serra” Orani 

esternamente al perimetro forestale.  

 

VISTA  la L.R. 15.05.1995, n. 14; 

VISTA  la L.R. 23.08.1995, n. 20; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31; 

VISTA  la L.R. 09.06.1999, n. 24; 

VISTA  la L.R. 31.12.1999, n. 28; 

VISTA  la L.R. 18.07.2000, n. 13; 

VISTA  la L.R. 09.08.2002, n.12; 

VISTO  il DPGR del 7.03.2005, n. 39; 

 

PREMESSO  che con delibera di Giunta Regionale n° 20/15 del 1 /04/08, avente per oggetto 

“Piano Forestale Ambientale Regionale. Interventi della Regione per l’incremento 

delle superfici forestali”, sono state individuate, sul territorio regionale, delle 

macroaree ritenute strategiche per l’ampliamento delle aree forestali per un totale 

di circa 10.000 ettari, e contestualmente è stato demandato l’Ente Foreste affinché 

predisponesse, per la presentazione alla Giunta,  il programma di massima di tutte 

le azioni (informazione, consultazione, impegno di disponibilità delle aree, risorse 

finanziarie, assetti organizzativi) necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

indicati in premessa nonché un cronoprogramma di massima delle attività da 

porre in essere nelle sopra indicate aree; 

CONSIDERATO che:  

con atto deliberativo del C.d.A. n° 140 del 19/11/08 , l’Ente ha approvato il 

programma di massima delle azioni necessarie al raggiungimento di quanto 
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richiesto dalla delibera di Giunta n° 20/15 del 1/0 4/08, ed altresì ha individuato 

ulteriori aree pubbliche da destinare all’incremento delle superficie forestali. 

Tra queste ultime, rientrano i terreni pubblici ricadenti in agro del Comune di Orani 

di proprietà del medesimo Comune della superficie di ettari 315.20.63. 

Nell’adunanza del 26/10/2010, con deliberazione n° 156, il C.d.A. ha approvato in 

via definitiva, l’assunzione in gestione dei terreni pubblici di proprietà del Comune 

di Orani. 

L’Ente Foreste, ha provveduto alla stabilizzazione, di n° 16 operai a contratto 

determinato semestrale, residenti nel Comune di Orani, nelle more della stipula 

della convenzione per la cessione dei terreni. 

A seguito di verifica documentale è risultato che se pur il Comune di Orani abbia 

dichiarato l’inesistenza degli usi civici nei terreni in concessione, si è potuto 

appurare che, con determinazione n° 227/05 del 23/0 2/05, la Direzione Generale 

– Servizio AA.LL. – controllo Enti ed usi civici dell’Assessorato  Agricoltura e 

Riforma agro-Pastorale, è stata accertata, invece, la presenza di terre civiche nel 

Comune di Orani. 

 A tutt’oggi, non è stata risolta la problematica inerente l’eventuale sospensione di 

godimento degli usi civici, atto fondamentale per la stipula della convenzione di 

che trattasi. 

Visto  Che tale procedura, per la sua definizione,  comunque,  richiede diversi mesi, 

considerato le pubblicazioni di legge presso l’albo pretorio del Comune e nel 

BURAS;  

Visto   le problematiche scaturite in questi giorni, nel trasferimento temporaneo degli 

operai stabilizzati residenti in Orani, in altri canteri forestali siti in comuni limitrofi; 

Vista  la legge finanziaria 2007 art. 15 comma 23. che modifica la lettera d) dell’articolo 3 

della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste), inserendo 

la seguente ulteriore lettera“d bis) “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 
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lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei 

comuni o di altri enti.”; 

Vista  la richiesta del Comune di Orani datata 30/11/11, riguardante la richiesta avanzata 

all’Ente Foreste, ai sensi del comma 23 – art. 15 della L.R. 2/2007, di interventi  di 

sistemazione forestale nei terreni pubblici afferenti al medesimo comune; 

Visto   il progetto degli  interventi  redatto dal Servizio territoriale di Nuoro;  

Ritenuto  necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99 e della LEGGE FINANZIARIA 2007 

anche per il prosieguo dell’iter presso la giunta regionale, esprimere parere in 

merito; 

Vista   la deliberazione  del C.d.A. dell’ente Foreste n°2 05 del 30.12.2011, con la quale 

veniva espresso parere favorevole alla esecuzione degli interventio di 

valorizzazione delle aree verdi del Comune di Orani; 

Vista  la nota della Direzione Generale dell’ente Foreste prot. n°823 del 24.01.2012, con 

la quale veniva comunicato al Comune di Orani e la Servizio Territoriale di Nuoro 

che considerato l’iter di validazione di accertamento degli usi civici in corso di 

verifica, gli interventi sono da intendersi soggetti ad autorizzazione e/o 

sospensione di godimento degli usi civici, pertanto si richiedeva la possibilità di 

individuare altre aree verdi su cui intervenire dove non siano presenti usi civici. 

Visto  l’esito della riunione svolta nella sede del  Servizio Territoriale di Nuoro in data 

24.01.2012 con la presenza dei referenti dell’Amministrazione Comunale di Orani, 

con le Organizzazioni Sindacali di categoria e con la rappresentanza dei lavoratori 

del Comune di Orani, nella quale è emersa la possibilità di utilizzare il personale 

per la manutenzione e l’incremento del verde pubblico nella viabilità del centro 

abitato come manifestato nella nota inviata dal Comune di Orani in data 

17.11.2011 (Ns. prot. n°17121 del 18.11.2011) . 

ACQUISITO  il parere del Direttore Generale sulla possibilità di utilizzare il personale 

del cantiere forestale di Orani al di fuori del perimetri amministrati; 

 

SENTITO       lo stesso Direttore Generale ai fini della legittimità; 

 

Tutto ciò premesso, considerato, visto, ritenuto, acquisito e sentito, il Presidente in qualità di 

legale rappresentante dell'Ente Foreste della Sardegna, 
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DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole all’utilizzo del personale dell’Ente Foreste per la manutenzione 

e l’incremento del verde pubblico nella viabilità del centro abitato  e in spazi verdi come campo 

sportivo, giardini pubblici con possibilità di utilizzo anche nelle aree interessate da scavi 

minerari (progettazione in collaborazione con i tecnici dell’EFS); 

2. di incaricare la struttura per il proseguo dell’iter presso la Giunta Regionale; 

3. di sottoporre a  ratifica del C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna la presente 

Delibera, avente carattere di necessità ed urgenza, nella prima riunione utile. 

 

 

                     Il Presidente 

               Giorgio Virginio Murino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


