
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  1/2 

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        73737373     DEL DEL DEL DEL    04.06.04.06.04.06.04.06.2002002002008888    

 

Oggetto: D: D: D: Direttive per la cessioneirettive per la cessioneirettive per la cessioneirettive per la cessione di assortimenti legnosi  di assortimenti legnosi  di assortimenti legnosi  di assortimenti legnosi e piantine fore piantine fore piantine fore piantine forestali estali estali estali ---- adeguamento alla nuova  adeguamento alla nuova  adeguamento alla nuova  adeguamento alla nuova 

struttura organizzativa struttura organizzativa struttura organizzativa struttura organizzativa ---- modifica capo  modifica capo  modifica capo  modifica capo IIIIIIII    

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

VISTA  la deliberazione del C.d.A. dell’E.F.S. N. 138 del 13.12.2006 di approvazione del 

documento intitolato”Direttive per la cessione di assortimenti legnosi e piantine forestali”; 

VISTA  la deliberazione del C.d.A. dell’E.F.S. N. 33 del 14.02.2007 di approvazione del progetto di 

razionalizzazione del comparto vivaistico; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale N. 6 del 15.01.2008 con la qualle sono stati 

nominati i responsabili dei distretti di gestione inter-territoriali dei vivai di Cagliari-Oristano, 

Lanusei-Nuoro e Sassari-Tempio; 

VISTA  la relazione del Servizio Tecnico e il documento intitolato “Direttive per la cessione di 

assortimenti legnosi e piantine forestali – adeguamento alla nuova struttura organizzativa – 

Modifica Capo II”,  allegato alla presente delibera per costituire parte integrante e 

sostanziale. 

Tutto ciò visto 

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

 

di approvare il documento denominato “Direttive per la cessione di assortimenti legnosi e piantine 

forestali – adeguamento alla nuova struttura organizzativa – Modifica Capo II”, unitamente agli 

allegati:           

C)   Elenco vivai autorizzati alla cessione delle piantine forestali; 

D)   Listino prezzi 2008, piante forestali e da arredo urbano; 

D1) Elenco specie coltivate; 

D2) Elenco specie non più coltivate disponibili fino ad esaurimento giacenza; 

E) Modello prenotazione per la fornitura delle piantine a titolo gratuito; 

F) Modello prenotazione per la fornitura delle piantine a titolo oneroso. 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 


