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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    55558888     DEL DEL DEL DEL        7777    maggiomaggiomaggiomaggio    2002002002008888    

Oggetto:  Progetto INTERREG III A “Balbuzard” Progetto INTERREG III A “Balbuzard” Progetto INTERREG III A “Balbuzard” Progetto INTERREG III A “Balbuzard” –––– reintroduzione del Gypaetus barbatus in Sardegna  reintroduzione del Gypaetus barbatus in Sardegna  reintroduzione del Gypaetus barbatus in Sardegna  reintroduzione del Gypaetus barbatus in Sardegna ––––    
collaborazione dell’Ente Foreste Della Sardegna con le Province di Nuoro ed Ogliastracollaborazione dell’Ente Foreste Della Sardegna con le Province di Nuoro ed Ogliastracollaborazione dell’Ente Foreste Della Sardegna con le Province di Nuoro ed Ogliastracollaborazione dell’Ente Foreste Della Sardegna con le Province di Nuoro ed Ogliastra....    

    

 

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

PREMESSO che: 

1. a partire dal 2004 l’amministrazione provinciale di Nuoro ha coinvolto l’Ente Foreste nel 

progetto di reintroduzione del gipeto con un ciclo di incontri informativi; 

2. con nota del 21 aprile 2005 l’Assessorato dell’ Ambiente della Provincia di Nuoro ha chiesto la 

disponibilità dell’Ente Foreste della Sardegna per la reintroduzione del gipeto (Gypaetus 

barbatus); 

3. con Deliberazione n. 25 del 11 maggio 2005 il C.d.A. dell’Ente Foreste esprimeva parere 

favorevole alla collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Nuoro, il C.F.V.A. ed il 

Comune di Orgosolo, nel progetto di reintroduzione del gipeto nell’ambito del programma 

INTERREG III A a cura della stessa Amministrazione provinciale; 

4. con nota del 29 aprile 2008 l’Assessorato Ambiente, Urbanistica, Energia della Provincia di 

Nuoro chiedeva la collaborazione dell’Ente Foreste della Sardegna per le fasi di rilascio 

previste a partire dal giorno 25 maggio 2008, in particolare disponibilità di manodopera, 

automezzi e strutture; 

5. con nota del 07 maggio 2008 l’Assessorato Ambiente, Urbanistica, Energia della Provincia di 

Nuoro trasmetteva documentazione inerente patrocinio ed autorizzazioni al progetto di 

reintroduzione; 

6. in data 6 maggio 2008, per verificare la fattibilità e l’entità della collaborazione, si è svolto 

presso la F.D. Montes di Orgosolo un sopralluogo congiunto tra i Tecnici della Provincia di 

Nuoro e i Funzionari incaricati dell’Ente Foreste  
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CONSIDERATO che il progetto di reintroduzione del gipeto (Gypaetus barbatus) riveste carattere 

di straordinaria importanza per la riqualificazione naturalistica delle aree gestite dall’Ente Foreste 

della Sardegna e dell’intera Regione; 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto; 

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

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

di esprimere parere favorevole alla collaborazione con l’Assessorato Ambiente, Urbanistica, 

Energia della Provincia di Nuoro per le fasi di reintroduzione del gipeto, in particolare per la 

disponibilità logistica di due mezzi a supporto delle fasi di rilascio e di due stanze per accogliere gli 

esperti e i tecnici della FCBV durante le giornate di lavoro previste. Inoltre potrà essere disposto il 

supporto con il personale operaio necessario per la sistemazione del sito di rilascio, il trasporto 

dell’alimentazione dei giovani gipeti e per le successive fasi di monitoraggio e controllo. 

 

                                                                    La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

          Dott.ssa Loredana Strina 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente f.f. f.f. f.f. f.f.    

Cons. Giorgio Danza 

                                

                    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 

            

    

 


