
 

   

DELIBERAZIONE N. 32 del 09/03/2012 

Oggetto: Rettifica delibera n. 41 del 7 marzo 2007. Soppressione dei Distretti Forestali. 

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

PREMESSO che: 

1. con delibera n. 41 del 7 marzo 2007 il C.d.A. sulla base dell’inadeguatezza della 

ripartizione territoriale dell’Ente Foreste, costituita da sei Servizi territoriale e 30 uffici 

forestali, visto il Piano Forestale Regionale presentato in data 31 gennaio 2006, si 

prevedeva l’istituzione di 18 distretti forestali con funzione di progettazione e controllo e  32 

complessi forestali, creati secondo criteri di omogeneità territoriale e gestionale allo scopo 

di rendere maggiormente funzionale l’organizzazione del lavoro; 

2. con la medesima delibera venivano costituiti 3 nuclei territoriali per la gestione delle attività 

di protezione civile e di interventi strategici, mai effettivamente attivati; 

CONSIDERATA: 

1. la difficoltà di rendere operativi sul territorio i distretti le cui competenze peraltro 

non fanno altro che duplicare quelle affidate agli Uffici tecnici, istituiti nell’ambito 

dei Servizi Territoriali e mai formalmente soppressi; 

2. la necessità, trascorsi oramai cinque anni dall’istituzione dei distretti, di 

formalizzare un’organizzazione territoriale maggiormente rispondente alle 

esigenze operative dell’Ente Foreste nel quadro di un mutamento progressivo 

delle sue funzioni istituzionali; 

Tutto ciò  premesso e considerato, 

 Il C.d.A. all’unanimità  
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DELIBERA 

 

1. di rettificare la deliberazione n. 41 del 7 marzo 2007 ed il suo allegato (All. A) 

modificando la struttura dei Servizi Territoriali dell’Ente Foreste con la soppressione 

dei Distretti Forestali le cui competenze vengono trasferite agli Uffici tecnici, che si 

intendono confermati ed ai complessi forestali; 

2. di sopprimere i tre nuclei territoriali per la gestione delle attività di protezione civile e di 

interventi strategici; 

3. di dare mandato al Direttore Generale affinché venga predisposto il trasferimento del 

personale, già assegnato ai Distretti Forestali, agli Uffici tecnici ed ai complessi 

forestali dei rispettivi Servizi Territoriali. 

 

La Segretaria 

Il Presidente 

Loredana Strina Giorgio Virginio Murino 

 

 

 

Si esprime parere favorevole  

sulla legittimità della deliberazione 

      Il Direttore Generale 

         Gilberto Murgia 


