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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 88888888 DEL DEL DEL DEL 2 2 2 2 luglio 2008 luglio 2008 luglio 2008 luglio 2008    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Strutture ricettive nei Complessi Forestali e Demaniali (centri accoglienza e uffici Strutture ricettive nei Complessi Forestali e Demaniali (centri accoglienza e uffici Strutture ricettive nei Complessi Forestali e Demaniali (centri accoglienza e uffici Strutture ricettive nei Complessi Forestali e Demaniali (centri accoglienza e uffici 
informazioni). Approvazione elenco regionale.informazioni). Approvazione elenco regionale.informazioni). Approvazione elenco regionale.informazioni). Approvazione elenco regionale.    

PREMESSO che  

1. l’Ente Foreste gestisce un territorio di straordinario valore naturalistico – ambientale che si 

interfaccia con aree protette terrestri e marine; 

2. queste aree costituiscono ambiti preferenziali dove intervenire con politiche di qualità per 

una gestione integrata e sostenibile del territorio, valorizzando le risorse naturali e 

rendendo il patrimonio disponibile per lo sviluppo della Sardegna; 

CONSIDERATO che  

1. l’obbiettivo del programma si può ricondurre alla tutela e valorizzazione sostenibile delle 

aree forestali gestite per affermare una nuova centralità della qualità ambientale del 

territorio nelle politiche di sviluppo locale e pertanto determinare ricadute dirette e 

indirette,di natura economica e sociale, sulle aree di riferimento, unendo la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio forestale con la crescita del progresso sociale delle comunità 

interessate; 

2. è nata pertanto l’esigenza di poter consentire la divulgazione e la promozione del 

patrimonio naturalistico della Sardegna, concentrando negli ambiti territoriali gestiti 

particolarmente rappresentativi dal punto di vista ambientale, storico, culturale e 

paesaggistico, dei centri accoglienza, assistenza e informazione, che possano offrire ai 

fruitori la consapevolezza delle bellezze naturali, ambientali faunistiche ecc. presenti 

nell’area interessata; 

3. i centri di accoglienza, assistenza e informazione, ecc. consentiranno inoltre di migliorare 

la qualità dei servizi offerti, creando servizi innovativi e originali che abbiano radici nel 
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territorio e che fungano da attori, garantendo prioritariamente l’ecosostenibilità, base della 

certificazione della gestione Forestale Sostenibile; 

4. il C.d.A., in data 19 giugno 2007, ha già dato mandato al Direttore Generale affinché 

realizzasse altri centri visita, sul modello di quelli già esistenti, da ubicarsi nelle Foreste 

principali. 

VISTA  la relazione del Servizio Tecnico; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

il C.d.A., sentito il Direttore Generale ai fini della legittimità. 

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

di approvare il documento denominato “Strutture ricettive nei Complessi Forestali Demaniali (centri 

di accoglienza e uffici informazioni)”, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Patrizia Chirra 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della dSulla legittimità della dSulla legittimità della dSulla legittimità della deliberazioneeliberazioneeliberazioneeliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


