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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    8888 DEL DEL DEL DEL    30 gennaio30 gennaio30 gennaio30 gennaio 200 200 200 2008888    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Delibera di indirizzo Progetto SulcisDelibera di indirizzo Progetto SulcisDelibera di indirizzo Progetto SulcisDelibera di indirizzo Progetto Sulcis. . . .     

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

PREMESSO che nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro- Linea strategica “Parchi regionali 

gestione integrata aree demaniali forestali e foreste costiere” si prevede la ristrutturazione e 

l’adeguamento dei fabbricati e delle opere infrastrutturali per la riqualificazione ambientale e la 

fruizione turistica nella zona del distretto forestale n. 18, costituito dai complessi di Gutturu Mannu, 

Santadi, Pantaleo, Tamara Tiriccu, Rosas M.te Ettoi, Monte Orri , Campanasissa, Cadelano-Bau 

Pressiu, Sarrizali; 

CONSIDERATO che nella riunione odierna è scaturita la necessità di programmare le gare ad 

evidenza pubblica per i siti di: 

1. Gutturu Mannu, Gambarussa, dove si richiede la ristrutturazione ed il completamento di 

fabbricati ad uso foresteria e servizio di accoglienza e campeggio; 

2. Pantaleo-Santadi, nell’area è prevista la ristrutturazione dei fabbricati ad uso foresteria e 

sistemazione delle aree di pertinenza; 

3. Piscina Manna, nel quale è già in corso di attuazione il progetto crabiles con la 

costruzione di un piccolo caseificio e di un centro visita; 

4. Is Cannoneris, nell’area è prevista la sistemazione di un’area attrezzata; 

5. Sentieristica; 

CONSIDERATA la necessità di affidare i lavori di progettazione della sentieristica ad esperti 

professionisti e di individuare più progettisti che possano seguire i lavori nell’ambito del distretto, 

area per area, coordinati da un dipendente che sia a perfetta conoscenza del territorio; 

Tutto ciò premesso, preso atto e considerato, 

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

di  esprimere le seguenti linee di indirizzo: 

- utilizzare per la scelta dei professionisti i dettami della Legge Regionale sugli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, n. 5 del 7 agosto 2007; 

- affidare il coordinamento del progetto alla Dott.ssa Fabrizia Soi, in quanto a conoscenza delle 

problematiche del territorio sul quale dovranno realizzarsi gli interventi.  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

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 

 
 

 


