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Supramonte. Ampliamento dei territori gestiti”  

    

 

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

 

PREMESSO che:  

- con deliberazione n. 44/23 del 25.10.2006 la Regione Autonoma della Sardegna, su richiesta 

dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con l’Assessore degli AA.GG., Personale e 

Riforma della Regione, ha rappresentato l’esigenza di realizzare nel Supramonte la continuità tra le 

aree, di alta valenza naturalistica, di proprietà dell’Ente Foreste ricadenti nei territori dei Comuni di 

Orgosolo, Dorgali e Oliena e quelle di proprietà degli stessi Comuni, attribuite allo stesso in 

concessione trentennale, di estensione pari ad ettari 11.345. L’Ente, attraverso l’acquisizione di 

ulteriori aree messe a disposizione dai Comuni potrebbe pertanto realizzare un unico compendio 

sul quale studiare un progetto pilota che consenta di sperimentare un modello di sviluppo da 

estendere ad altre aree marginali del territorio regionale; 

- con deliberazione n. 117 dell’ 8 Novembre 2006 l’Ente, esprimeva parere favorevole all’iniziativa 

di cui sopra e dava mandato alla struttura di procedere all’indizione di una gara ad evidenza 

pubblica per la predisposizione di un progetto di valorizzazione delle foreste gestite dall’Ente 

Foreste a qualsiasi; 

CONSIDERATO che lo stesso non ha potuto procedere al perfezionamento delle suddette aree, 

che pertanto all’attualità non sono ancora nella sua piena disponibilità, vengono meno le 

motivazioni per l’indizione della gara ad evidenza pubblica, di cui alla delibera n. 117 dell’ 8 

novembre 2006;; 

SI RITIENE necessario pertanto revocare la Delibera n. 117 del 8 Novembre 2006; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
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sentito il Direttore Generale per la legittimità, 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di revocare la Delibera n. 117 del 8 Novembre  2006avente ad oggetto :“Progetto pilota del 

Supramonte. Ampliamento dei territori gestiti”  
 

                  La Segretaria  

          Dott. ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

                            

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

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


