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DELIBERAZIONE N. 25  DEL 24.01.07 

_________________________________________________ 

Oggetto: Parziale rettifica della Deliberazione n°132 del 22 /11/2006. Allestimento e 

implementazione dei sentieri natura nelle FF.DD. Montes agro di Orgosolo, Monte 

Nieddu agro di Sarroch, Capo Caccia agro di Alghero, Monte Pisano nel Goceano e 

Montarbu agro di Seui.  

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

VISTA la propria deliberazione n°132 del 22/11/2006 , con la quale venivano individuati per la 

progettazione e realizzazione  i sentieri natura nei seguenti ambiti territoriali: FF.DD. Montes agro 

di Orgosolo, Monte Nieddu agro di Sarroch, Capo Caccia agro di Alghero, Monte Pisano nel 

Goceano e Montarbu agro di Seui; 

RILEVATO che: 

- con Delibera n°18/11 del 5/5/2006 la Giunta Regio nale ha emanato le direttive necessarie 

ai fini del finanziamento per “la valorizzazione ecologico sociale del patrimonio 

naturalistico” Azione 4.14 b, POR 2000/2006; 

- le attività da realizzare attraverso l’Azione 4.14 b sopramenzionata, non sono state ancora 

definite da parte degli Assessorati competenti; 

CONSIDERATO che: 

- il relativo onere valutato in € 120.000,00 potrà essere assunto dall’Ente Foreste con 

imputazione al proprio Bilancio; 

- la necessità nel quadro delle iniziative a carattere turistico ricreativo e ambientali già in 

avanzata fase di attuazione, di disporre nel più breve tempo possibile di tutte le 

infrastrutture necessarie ai fini della più agevole fruizione del patrimonio naturalistico.  

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, sentito il Direttore Generale per la legittimità; 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

-  di rettificare alla luce delle sopraesposte considerazioni, la soprarichiamata deliberazione n° 132  

del 22/11/2006 nella parte in cui riferiva l’onere economico all’Azione 4.14 b del POR 2000/2006, 

azione non ancora definita da parte degli Assessorati competenti; 

 - di autorizzare l’adozione di tutti i provvedimenti necessari allo scopo di realizzare l’allestimento e 

l’implementazione dei sentieri natura, nei seguenti ambiti territoriali: FF.DD. Montes agro di 

Orgosolo, Monte Nieddu agro di Sarroch, Capo Caccia agro di Alghero, Monte Pisano nel Goceano 

e Montarbu agro di Seui, che farà carico al Bilancio dell’Ente Foreste alla U.P.B. 05.17 Capitolo 

051745.   

 

                  Il Segretario 

           Dott. Graziano Nudda 

    Il Presidente 

               Dott. Carlo Murgia 

        

     Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 
 
 


