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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:Approvazione Approvazione Approvazione Approvazione bozza di bozza di bozza di bozza di convenzione per la realizzazione degli interventi convenzione per la realizzazione degli interventi convenzione per la realizzazione degli interventi convenzione per la realizzazione degli interventi di di di di “Recupero e “Recupero e “Recupero e “Recupero e 

ripristino funzionale dei sistemi forestali dell’area Monte Omo e ripristino funzionale dei sistemi forestali dell’area Monte Omo e ripristino funzionale dei sistemi forestali dell’area Monte Omo e ripristino funzionale dei sistemi forestali dell’area Monte Omo e CCCCastangias in agro di astangias in agro di astangias in agro di astangias in agro di 

Villacidro”Villacidro”Villacidro”Villacidro”    ex DGR 4/17 del ex DGR 4/17 del ex DGR 4/17 del ex DGR 4/17 del 22/01/2008 22/01/2008 22/01/2008 22/01/2008         

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

Premesso 

- che in data 29/08/2007 e in data 30/08/2007 si è sviluppato, nelle località boschive di 

Villacidro e in particolare a Monte Omo, Castangias e Cuccureddu, un incendio di vaste 

proporzioni;  assente il consigliere Danza 

- che con nota prot. n. 24617 del 26/11/2007 il Sindaco ha chiesto all’Ente Foreste della 

Sardegna, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d-bis della L.R. 29 Maggio 2007 n. 2, di 

predisporre per le aree percorse dall’incendio un intervento idrogeologico e silvocolturale  

al fine di garantire il recupero funzionale della copertura vegetale e di realizzare la 

protezione idrogeologica; 

- che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/17 del 22/01/2008 ha inserito le citate aree 

percorse da incendi tra quelle interessate al programma di interventi di difesa del suolo in 

ambiti territoriali soggetti ad intensa erosione, rischio di desertificazione e dissesto 

idrogeologico, individuate nell’Accordo Quadro del 4 Aprile 2007 tra Assessorato Difesa 

Ambiente ed Ente Foreste della Sardegna; 

- che la Giunta Regionale ha confermato quale ente attuatore degli interventi  di cui sopra 

l’Ente Foreste della Sardegna; 

- in data 07/03/2008, in sede di conferenza di servizi, presso l’assessorato Difesa Ambiente, 

sono stati acquisiti sul progetto denominato “Recupero e ripristino funzionale dei sistemi 
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forestali dell’area Monte Omo e Castangias”, redatto dall’Ente Foreste della Sardegna, le 

autorizzazioni e i pareri previsti dalla normativa vigente; 

RITENUTO pertanto necessario predisporre e approvare una convenzione tra l’Ente Foreste della 

Sardegna e il Comune di Villacidro per la realizzazione degli interventi di “Recupero e ripristino 

funzionale dei sistemi forestali dell’area Monte Omo e Castangias in agro di Villacidro;  

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ dei presenti assente il Consigliere Giorgio Danza dei presenti assente il Consigliere Giorgio Danza dei presenti assente il Consigliere Giorgio Danza dei presenti assente il Consigliere Giorgio Danza    

di approvare la bozza di convenzione tra l’Ente Foreste della Sardegna e il Comune di Villacidro  

per la realizzazione degli interventi di “Recupero e ripristino funzionale dei sistemi forestali dell’area 

Monte Omo e Castangias in agro di Villacidro”. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favoreSi esprime parere favoreSi esprime parere favoreSi esprime parere favorevolevolevolevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


