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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    115115115115 D D D DELELELEL    30.07.200830.07.200830.07.200830.07.2008    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Proposta di concessione dei terreni delle colonie penali di Mamone, Isili e Is Arenas dal Proposta di concessione dei terreni delle colonie penali di Mamone, Isili e Is Arenas dal Proposta di concessione dei terreni delle colonie penali di Mamone, Isili e Is Arenas dal Proposta di concessione dei terreni delle colonie penali di Mamone, Isili e Is Arenas dal 

Ministero di GiustiziaMinistero di GiustiziaMinistero di GiustiziaMinistero di Giustizia    

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

Vista      la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, e s.m. ed i.; 

Vista  la delibera di Giunta Regionale 20/15 del 01/04/2008 nella quale si sottolinea come appaia 

indispensabile promuovere e potenziare le azioni di gestione forestale sostenibile in 

Sardegna; 

CONSIDERATO che: 

1. , così come ha ricordato il presidente della Giunta, queste attività rientrano fra i compiti 

dell’Ente Foreste della Sardegna, il quale ha già provveduto a individuare, dopo avere 

acquisito il parere delle amministrazioni competenti, alcune aree di potenziale intervento, 

per una superficie complessiva interessata di circa 10.000 ettari, nelle quali è possibile 

procedere a rimboschimenti, ricostituzioni e altri interventi che consentono il 

raggiungimento degli obiettivi prima evidenziati; 

2. le aree interessate dai primi interventi dell’Ente Foreste riguarderanno, tra le altre, le 

colonie penali, situate nei Comuni di Arbus, (in località “Is Arenas”), di Bitti (nella Colonia di 

Mamone) e di Isili; 

3. si dà mandato all’Ente Foreste della Sardegna affinché predisponga per la presentazione 

alla Giunta, entro 60 giorni, il programma di massima di tutte le azioni (informazione, 

consultazione, impegno di disponibilità delle aree, risorse finanziarie, assetti organizzativi) 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa nonché un 

cronoprogramma di massima delle attività da porre in essere nelle sopra indicate aree; 
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TENUTO CONTO che: 

1. il Ministero della Giustizia e la R.A.S. intendono realizzare una cooperazione istituzionale 

rivolta a valorizzare le condizioni ambientali,sociali e culturali dei territori ricadenti nelle 

case di reclusione di Is Arenas (comune di Arbus), Mamone (comune di Bitti), Isili (comune 

di Isili); 

2. l'amministrazione penitenziaria metterà a disposizione dell'E.F.S., in ciascuna casa di 

reclusione, le aree per la realizzazione dei progetti; 

3. gli stessi  saranno elaborati dall'Ente Foreste anche in collaborazione con altri enti e istituti 

di ricerca della Regione Sardegna, seguendo criteri di sostenibilità sociale e ambientale e 

riguarderanno le seguenti materie: 

a) sistemazione idraulica e forestale 

b) rimboschimenti 

c) gestione e miglioramento dei boschi esistenti 

d) gestione della fauna selvatica 

e) di assistenza alla gestione integrata delle attività agro-silvo-pastorali 

4.  Per la realizzazione dei progetti saranno impiegati detenuti e personale esterno e verranno 

programmate attività di formazione professionale finalizzate alla realizzazione dei progetti e, 

più in generale, al reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro; 

5. La collaborazione ha la durata di 10 anni e può essere rinnovata, mentre le modalità di 

finanziamento delle attività saranno definite nel Bilancio annuale e pluriennale dell’E.F.S.; 

VERIFICATO che  il Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Sardegna ha 

manifestato l’intenzione di concedere i terreni delle colonie penali di Mamone, Isili e Is Arenas 

del Ministero di Giustizia; 

VISTI i documenti di seguito richiamati: 

- protocollo di intesa stipulato in data 11 settembre 2002 tra Ministero della Giustizia – 

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna e la Regione 

Autonoma della Sardegna – Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
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- protocollo d’intesa stipulato in data 7 febbraio 2006 tra il Ministero della Giustizia e la 

Regione Autonoma della Sardegna. 

VISTA     la relazione tecnica redatta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale; 

il Consiglio di amministrazione., assunto il parere positivo del Direttore Generale per la legittimità, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di esprimere parere favorevole al protocollo d’intesa propedeutico alla concessione dei terreni delle 

colonie penali di Mamone, Isili e Is Arenas dal Ministero di Giustizia volto alla valorizzazione 

ambientale, sociale e culturale dei territori di pertinenza delle Case di reclusione indicate a firma 

del Presidente dell’Ente Foreste della Sardegna. 

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

        Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

    

 Si esprime parere favore Si esprime parere favore Si esprime parere favore Si esprime parere favorevole vole vole vole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


