
 
 

ENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

  1/2 
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—————  

OggettoOggettoOggettoOggetto::::  Progetto pilota Distretto del Sulcis Progetto pilota Distretto del Sulcis Progetto pilota Distretto del Sulcis Progetto pilota Distretto del Sulcis –––– Complesso Pantaleo  Complesso Pantaleo  Complesso Pantaleo  Complesso Pantaleo –––– Allestimento centro visita  Allestimento centro visita  Allestimento centro visita  Allestimento centro visita 
per la fruizione della Foresta nel Centro di Servizio di Pantaleo (Santadi) , per la fruizione della Foresta nel Centro di Servizio di Pantaleo (Santadi) , per la fruizione della Foresta nel Centro di Servizio di Pantaleo (Santadi) , per la fruizione della Foresta nel Centro di Servizio di Pantaleo (Santadi) , 
sistemazione del giardino di persistemazione del giardino di persistemazione del giardino di persistemazione del giardino di pertinenza e realizzazione di un arboreto nelle aree tinenza e realizzazione di un arboreto nelle aree tinenza e realizzazione di un arboreto nelle aree tinenza e realizzazione di un arboreto nelle aree 
adiacenti. adiacenti. adiacenti. adiacenti.     

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che l’Ente Foreste della Sardegna gestisce i terreni siti nel Distretto del Sulcis ; 

VISTO il Bilancio di previsione 2007 e la programmazione triennale 2008/2010, dove sono 

stati prevede per il complesso Pantaleo, degli interventi per la valorizzazione delle 

aree e in particolare: 

a) Accordo di Programma Quadro - Linea strategica “Parchi regionali gestione 

integrata aree demaniali forestali e foreste costiere” che prevede la ristrutturazione 

ed adeguamento dei fabbricati ed opere infrastrutturali per la riqualificazione 

ambientale e la fruizione turistica;  

b) circuito Inforesta “Sistema diffuso di Informazione ed Educazione Ambientale 

sulla Foresta Mediterranea ”Rete  Regionale dell’Educazione Ambientale e lo 

sviluppo Sostenibile della Regione Sardegna (Rete Infea Regionale)” , allestimento 

di un centro visita;  

c) realizzazione di un arboreto didattico con consociazione tradizionale di ulivi  e 

antichi vitigni del Sulcis, 

d) sistemazione dei giardini e delle aree di pertinenza esterne del centro di 

Servizio; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico e della Prevenzione; 

Tutto ciò premesso e visto 

il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di esprimere parere favorevole al progetto pilota del Distretto del Sulcis Complesso Pantaleo 

inerente l’allestimento del centro visita per la fruizione della foresta nel centro di servizio Pantaleo 

(Santadi), sistemazione del giardino di pertinenza e realizzazione di un arboreto nelle aree 

adiacenti. 

LaLaLaLa Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa    

Dott.ssa Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Dott. Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevole 

sulla legittimità della deliberazione 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda    

    

    

 


