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DELIBERAZIONE N. 18  DEL 24.01. 2007 

_____________________________________ 

Oggetto: Approvazione Convenzione di collaborazione tra Ente Foreste e Ente Parco dell’ Asinara. 

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

PREMESSO che 

 con L.R. 24/99 viene conferita all’ Ente Foreste della Sardegna la funzione di amministrare il 

patrimonio silvo-agro pastorale e faunistico assunto in concessione dalla Regione o da altri Enti 

pubblici o da privati, curandone la sorvegliaza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la 

valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale; 

 tale attività si estende su notevoli superfici del patrimonio Regionale e comunale compresi in parte 

nell’ ambito dei costituiti e costituendi Parchi nazionali e regionali; 

 l’Ente Foreste della Sardegna ha iniziato la sua attività nell’ Isola dell’ Asinara con una prima 

concessione di circa 200 ha  dove ha eseguito principalmente interventi di recupero e ripristino 

della vegetazione autoctona e delle piste forestali; successivamente la superficie si è estesa all’ 

intera Isola dove lo stesso esegue tutti gli interventi necessari alla conservazione de4ll’ ambiente 

naturale;  

l’ attività posta in essere dall’ Ente nei territori ove insistono foreste aventi rilevante valore 

naturalistico, e ove maggiormente sentita la necessità di proteggere, arricchire e ricostituire gli 

ecosistemi alterati o del tutto degradati, mira ad aumentare la possibilità dello sviluppo economico 

nelle zone a cui la Regione tende con l’ istituzione del sistema dei parchi regionali; 

 

TENUTO CONTO che al fine di procedere alla redazione “d’ intesa” fra gli Enti  del documento di 

convenzione  è stata realizzata una relazione “informale” , fra le strutture degli Enti medesimi che 

ha portato alla stesura di un documento comune dal quale si evince la distinzione fra le 

competenze programmatiche e decisionali dell’ Ente Parco e quelle tipiche dell’ Ente Foreste 

attuatore degli interventi, 

VISTO lo schema di convenzione composto di 9 articoli, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con l’Ente Parco dell’ Asinara;  
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sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di approvare lo schema di convenzione composto da 9 articoli, allegato alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con l’ ente Parco dell’ Asinara per le 

motivazioni indicate in premessa. 

                  Il Segretario  

          Dott. Graziano Nudda 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

       

      Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


