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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        77772222        DELDELDELDEL        4 giugno4 giugno4 giugno4 giugno 2008 2008 2008 2008    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    realizzazione Centro Scout realizzazione Centro Scout realizzazione Centro Scout realizzazione Centro Scout –––– Comune di Bitti Comune di Bitti Comune di Bitti Comune di Bitti....    

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

PREMESSO che: 

1. il Comune di Bitti, con nota n. 1641 del 21.05.2008 chiede all’Ente Foreste della Sardegna 

una collaborazione per la realizzazione di un centro Scout presso in comune di Bitti; 

2. l’iniziativa intrapresa dal Comune mira ad aprire il territorio a nuove esperienze eliminando 

le barriere geografiche che di fatto isolano il paese; 

CONSIDERATO che l’area dove si intende realizzare il centro è a pochi chilometri dai cantieri di 

Lithos e Crastazza, dove opera l’Ente Foreste e dove lo stesso possiede alcuni fabbricati tra i quali 

la casermetta, ricadente nel C.F. di Lithos; 

Tutto ciò premesso e considerato  

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

Di esprimere parere favorevole ad una collaborazione fra l’Ente Foreste ed il Comune di Bitti per la 

realizzazione del Centro Scout e l’utilizzo, per le attività connesse al funzionamento dello stesso, 

due locali della casermetta sita nel cantiere di Lithos da utilizzare come punto d’appoggio. Resta 

peraltro inteso che dovrà essere stipulata apposita convenzione con il Comune  per l’utilizzo della 

struttura, che non dovrà in alcun modo  
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ostacolare le ordinarie attività di cantiere e per definire quelle che saranno demandate al personale 

dell’Ente. 

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 legittimSulla legittimSulla legittimSulla legittimità della deliberazioneità della deliberazioneità della deliberazioneità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


