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DELIBERAZIONE N.  41 DEL  7.03.2007

                                          

Oggetto: Approvazione Distretti Forestali.

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

PREMESSO   che:

 l’attuale ripartizione territoriale dell’ Ente è costituita da sei Servizi Territoriali, 30 Uffici 

Forestali, articolazioni di II livello costituiti in sedi periferiche decentrate sul territorio;

 tale ripartizione si è rivelata inadeguata in quanto gli Uffici Forestali non sono mai riusciti a 

svolgere adeguatamente la loro funzione di gestione, di sviluppo coordinamento e controllo dei

cantieri forestali ad essi facenti capo;

CONSIDERATO che esiste una precisa esigenza di riorganizzare le strutture dell’Ente;

VISTO il Piano Forestale Regionale presentato in data 31 gennaio 2006, s trumento di 

pianificazione del settore forestale finalizzato alla tutela dell'ambiente, alla limitazione dei processi 

di dissesto idrogeologico e di desertificazione, alla conservazione, valorizzazione e incremento 

della risorsa forestale, oltre che alla tutela della biodiversità e il miglioramento delle economie 

locali, che affronta il tema della ripartizione territoriale regionale individuando i Distretti Forestali, 

intesi quali porzioni del territorio entro le quali è riconosciuta una omogeneità    di elementi    

fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storici culturali,  p rev is t i  in  numero d i  2 5 ;                           

VISTI i documenti allegati alla presente delibera per costituirne parte  integrante  e sostanziale     

all. A), B) e C) che, modificando la precedente suddivisione territoriale e sulla base del Piano 

Regionale Forestale, prevedono

- n. 18 Distretti Gestionali Forestali (al posto dei 25 previsti dal Piano regionale forestale),

con funzione di progettazione e controllo;

- n. 32 Complessi Forestali a cui fanno capo le Foreste Demaniali e i Cantieri Forestali, 

creati secondo criteri di omogeneità gestionale, continuità territoriale e maggiore 

funzionalità ed organizzazione del lavoro; 
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- n. 3 Nuclei territoriali per la gestione delle attività di protezione civile e antincendi e di 

interventi strategici;

Tutto ciò premesso e considerato

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

di approvare la suddivisione del territorio gestito dall’Ente Foreste della Sardegna come risultante 

dagli allegati alla presente delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale, identificati con le 

lettere A), B), C).

                    La Segretaria 

               Dott.ssa Loredana Strina

    Il Presidente

Dott. Carlo Murgia

        

    Si esprime parere favorevole 

Sulla legittimità della deliberazione

         Dott. Graziano Nudda


