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DELIBERAZIONE N. 31 DEL 07/02/2007 

 

Oggetto:   Progetto Miele – Adeguamento edifici da adibire a laboratori per la lavorazione, 

stoccaggio e invasettatura del miele, per le attività di produzione relative all’area del 

Sulcis/Iglesiente e “Logudoro”, “Gallura”, “Porto Conte”, nelle foreste demaniali di Pula 

sez. Pixinamanna e Filigosu (Oschiri).  

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

PREMESSO  che 

 -con deliberazione del C.d.A. n° 30 del 05/042006,  è stato approvato il Progetto Miele nelle 

Foreste del Sulcis. 

- con deliberazione del C.d.A. n° 133 del 29/11/200 6, è stato approvato l’ampliamento del  Progetto 

Miele anche per i compendi dell’Ente Foreste denominati “Logudoro - Gallura - Porto  

TENUTO CONTO  che: 

1. l’Ente Foreste della Sardegna intende perseguire la strategia d’intervento definita 

dall’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agropastorale con la delibera G.R. n. 10/8 del 

14.03.2006 che prevede quali linee di attività: l’assistenza tecnica e la formazione degli 

apicoltori, la collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di 

ricerca, la razionalizzazione della transumanza, le misure di sostegno per il ripopolamento 

del patrimonio apistico comunitario; 

2. che il Servizio Tecnico e della Prevenzione, con il Servizio Bilancio e Appalti, ha già 

provveduto all’espletamento delle gare informali a trattativa privata, per l’acquisto di tutte le 
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attrezzature e scorte vive, necessarie per l’avvio dell’attività apistica entro il mese di marzo 

2007; 

RITENUTO  necessario attivare i fabbricati individuati come centri di raccolta,  smielatura e vendita 

al dettaglio del prodotto mielicolo, previo adeguamento degli stessi secondo la normativa vigente, 

prevedendo un impegno di spesa di € 50.000; 

ACCERTATO che i fabbricati individuati nella F.D. Pixinamanna (Pula) e Filigosu (Oschiri), 

necessitano di adeguamenti funzionali per lo svolgimento dell’attività, onde poter consentire l’inizio 

attività ai sensi dell’art. 6 del regolamento (CE) n°852/2004, mentre gli altri centri di smielatura 

nelle località M.te Olia (Monti) e S.Anna  “Lodè” e/o Bidderosa “Orosei”, sono ancora in fase di 

definizione progettuale; 

VISTA  la relazione del Servizio Tecnico e della Prevenzione;  

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di esprimere parere favorevole all’adeguamento degli edifici da adibire a laboratori per la 

lavorazione, stoccaggio e invasettatura del miele, per le attività di produzione, siti nella 

F.D. Pixinamanna (Pula) e Filigosu (Oschiri); 

2. di individuare un apposito capitolo di spesa nel Bilancio di Previsione annuale 2007, 

specifico per il Progetto miele, relativo agli oneri derivanti dalla gestione e dall’acquisto 

delle attrezzature, delle scorte vive e morte, e da quant’altro gravame relativo al progetto. 

 

                 Ia Segretaria 

        Dott.ssa Loredana Strina  

           

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

    Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


