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DELIBERAZIONE N. 44DELIBERAZIONE N. 44DELIBERAZIONE N. 44DELIBERAZIONE N. 44 DEL 12. DEL 12. DEL 12. DEL 12.03.20003.20003.20003.2008888    

OggettoOggettoOggettoOggetto: : : : IIIInterventi di riqualificazione naturalistica e ambientale dei compendi minerari nterventi di riqualificazione naturalistica e ambientale dei compendi minerari nterventi di riqualificazione naturalistica e ambientale dei compendi minerari nterventi di riqualificazione naturalistica e ambientale dei compendi minerari 

di di di di GGGGutturu utturu utturu utturu PPPPala ala ala ala PPPPubusinu, ubusinu, ubusinu, ubusinu, AAAArenas, pilocca, renas, pilocca, renas, pilocca, renas, pilocca, SSSSu u u u PPPPonti e onti e onti e onti e SSSSofia.ofia.ofia.ofia.    

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

PREMESSO che  

 

1. la Società Cooperativa a r.l. La Valle delle Querce, con nota pervenuta in data 4 luglio 

2007 prot. n° 7571 pos. 6/9-1, richiedeva il nulla osta per i soli interventi di ripristino e 

manutenzione dei percorsi e della sentieristica storica di “Sa ‘ia ‘e sa pab’e skettu” e 

“S’andara ‘e s’ingegneri Marx” per la parte ricadente nella F.D. a concessione 

novantennale di Gutturu-Pala-Pubusinu; 

  

2. in riferimento agli interventi in oggetto, il Consiglio d’Amministrazione dell’EFS nella seduta 

del 10 ottobre 2007, richiedeva un progetto maggiormente dettagliato e circostanziato degli 

stessi proposti dalla Società Cooperativa a r.l. La Valle delle Querce, redatto a cura del 

Servizio Territoriale di Cagliari. 

 

CONSIDERATA la relazione tecnica fornita in data 13 febbraio 2008 dal Servizio Territoriale di 

Cagliari, trasmessa con propria nota prot. n° 1720 pos. 6/9-1, con cui il Servizio stesso si esprime 

favorevolmente in merito alla realizzazione degli interventi, specificando contestualmente le 

“lavorazioni consentite nel compendio forestale interessato”, nella fattispecie la sistemazione di n. 

3 sentieri per uno sviluppo lineare complessivo di 4870 m. 

 

RITENUTO che alcuni degli interventi proposti nel progetto originario (presentato dalla Società 

Cooperativa a r.l. La Valle delle Querce con nota ns. prot. n° 11719 del 11/10/2006), quali la 

realizzazione di cartellonistica in legno, la posa in opera di punti di sosta e staccionate in castagno 

ecc., sono coerenti con gli interventi di valorizzazione del territorio attualmente proposti ed attuati 

da Ente Foreste, nella fattispecie con la Misura 4.14b sentieristica del P.O.R. Sardegna 2000-2006 

e con la Delibera della Giunta Regionale n° 30/20 d el 2.8.2007. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 
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Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

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

1. di esprimere parere favorevole alla realizzazione degli interventi descritti dal Servizio 

Territoriale di Cagliari nella relazione tecnica trasmessa con propria nota prot. n° 1720 pos. 

6/9-1, nei territori gestiti dall’Ente; 

2. di consentire al Servizio Tecnico di procedere alla valutazione di ulteriori interventi nelle 

aree in oggetto, a seguito della eventuale presentazione da parte del soggetto proponente 

di una più dettagliata proposta progettuale per i lavori ritenuti strettamente coerenti con le 

politiche di valorizzazione territoriale dell’Ente, qualora questi siano redatti di concerto con 

il Servizio Tecnico e in conformità agli standard progettuali impartiti dalla Regione e 

dall’Ente stesso. 

 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Dott.ssa Patrizia Chirra 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Dott.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 Il Il Il Sostituto del Sostituto del Sostituto del Sostituto del Direttore GeneraleDirettore GeneraleDirettore GeneraleDirettore Generale    

Avv. Paolo Loddo 

 
 

 


