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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    121121121121 DEL DEL DEL DEL    5 settembre5 settembre5 settembre5 settembre 2007 2007 2007 2007    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Adesione alla pAdesione alla pAdesione alla pAdesione alla proposta progettuale per la realizzazione della mroposta progettuale per la realizzazione della mroposta progettuale per la realizzazione della mroposta progettuale per la realizzazione della manifestazione anifestazione anifestazione anifestazione ““““Foreste Foreste Foreste Foreste 
AperteAperteAperteAperte”.”.”.”.        

PREMESSO che: 

1. l’Ente Foreste della Sardegna gestisce circa 220.000 ettari del patrimonio boschivo della 

Sardegna. 

2. gli obiettivi della manifestazione Foreste Aperte sono quelli di far conoscere e apprezzare 

il patrimonio boschivo di tutta l’isola a tutti i sardi e di far crescere la consapevolezza dell’ 

importanza del valore ecologico e culturale delle foreste della Sardegna; 

VISTA la proposta progettuale per la realizzazione di una manifestazione, denominata “Foreste 

Aperte” che prevede per una giornata al mese, in una foresta ogni volta diversa, la possibilità di 

escursioni guidate e di altre attività rivolte non solo agli esperti, ma soprattutto a famiglie e ai 

diversamente abili, per i quali verranno pensate apposite attività, manifestazione che ha come 

obiettivo quello di far crescere la consapevolezza dell’importanza del valore ecologico e culturale 

delle foreste della Sardegna; 

VISTA la legge n. 24 del 1999, istitutiva dell’Ente, che prevede all’art. 3, tra le sue funzioni. quelle 

di: 

- svolgere attività vivaistica forestale e tutte le attività strumentali finalizzate alla 

conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato; 

- promuovere, attraverso soggetti estranei all’ Ente, attività di allevamento e diffusione 

faunistica , di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonchè tutte le attività collaterali utili 

per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell’Ente; 

- promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio  forestale 

regionale nonché le proprie attività istituzionali; 
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Tutto ciò premesso, considerato e visto,  

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

1. di esprimere parere favorevole alla realizzazione della manifestazione “Foreste Aperte” 

che vedrà coinvolti in qualità di partner e con compiti differenti, l’Ente Foreste della 

Sardegna, per la promozione dell’iniziativa , Sardinia Hik&Bike per l’organizzazione e la 

logistica, diverse guide per la realizzazione delle escursioni, varie associazioni locali per i 

servizi di supporto in loco e le amministrazioni locali per la parte economica e logistica; 

2. di dare mandato al Direttore Generale, di predisporre, attraverso il Servizio Tecnico e della 

Prevenzione, quanto necessario per la formalizzazione dell’incarico alla società Sardinia 

Hike&Bike .  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PrIl PrIl PrIl Presidente esidente esidente esidente     

Carlo Murgia 

    

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    

sulla legittimità della deliberazionesulla legittimità della deliberazionesulla legittimità della deliberazionesulla legittimità della deliberazione    

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

     

   

      

 
 

 

 

 


