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DELIBERAZIONE N. 15  DEL   17/01/2007 

 

Oggetto: convenzione tra la Provincia di Nuoro e l’Ente Fore ste della Sardegna per attivita’ di 

tabellazione dell’oasi permanente di protezione fau nistica e di cattura nella localita’ montes 

in agro del Comune di Orgosolo  

 

 

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

PREMESSO  che: 

1. La Provincia di Nuoro ha richiesto la collaborazione del Servizio territoriale dell’Ente Foreste 

della Sardegna di Nuoro per l’attività di tabellazione dell’oasi permanente di protezione 

faunistica e di cattura nella località Montes in agro del Comune di Orgosolo; 

2. l’oasi è compresa all’interno nel cantiere forestale di Montes e ai sensi della L.R. 23/98 la 

Regione ha delegato le Province nelle funzioni di “pianificazione tutela dell’Ambiente, della 

fauna e la materia di caccia”, ai sensi della stessa normativa l’Assessorato Regionale alla 

Difesa dell’Ambiente ha affidato alle Province la gestione delle Oasi, sempre la L.R. 23/98 

assegna all’allora Azienda Foreste Demaniali (ora Ente Foreste della Sardegna) compiti alla 

gestione diretta delle oasi (art. 27); 

3. la legge regionale 24/99 (istitutiva dell’Ente Foreste della Sardegna) assegna all’Ente tra le 

altre funzioni, l’amministrazione del patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico avuto in 

concessione oltre che a promuovere, attraverso soggetti estranei all’Ente, attività di 

allevamento e diffusione faunistica;  

4. attività similari sono state intraprese anche con altre Province. 

CONSIDERATO che l’attività della durata triennale consiste nell’acquisto e posa in opera di pali, 

nella manutenzione ordinaria dei medesimi mentre le tabelle saranno fornite direttamente dalla 

Provincia; per tale lavoro verrà corrisposta la somma di euro 17.000. 
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VISTA  la relazione tecnica dell’Ufficio Programmazione, Studio, Controllo delle Attività, Forestali, 

Vivaistiche e di Valorizzazione, del  Servizio Tecnico e della Prevenzione; 

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

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

- di esprimere parere favorevole alla collaborazione tra la Provincia di Nuoro e  il Servizio 

Territoriale di Nuoro. 

- di  stipulare apposita convenzione che definisca nel dettaglio e nei tempi tutte le attività da porre 

in essere. 

 

                 La Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

    Il Presidente 

               Dott. Carlo Murgia 

        

     Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


