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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 141414145555 DEL DEL DEL DEL    17 DICEMBRE17 DICEMBRE17 DICEMBRE17 DICEMBRE 2008 2008 2008 2008    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Convenzione con le Associazioni Scout della SardegnaConvenzione con le Associazioni Scout della SardegnaConvenzione con le Associazioni Scout della SardegnaConvenzione con le Associazioni Scout della Sardegna....    

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

PREMESSO che: 

a) che l’Ente Foreste della Sardegna ha tra i suoi principali compiti istituzionali quello di 

amministrare il patrimonio forestale a qualsiasi titolo gestito, curandone la valorizzazione, 

promuovendone e divulgandone i valori naturalistici, storici e culturali, rendendolo fruibile 

dalle popolazioni, anche con la realizzazione di aree attrezzate e parchi nei territori che 

ricadono nella propria competenza; 

b) che le associazioni scout sono responsabilmente impegnate a sviluppare il senso civico di 

protezione dell’ambiente attraverso una capillare presenza sul territorio a presidio della 

natura, dei boschi e delle foreste; 

c) che la conservazione delle aree naturali e degli ambiti forestali costituisce un impegno 

primario per tutte le persone che lavorano all’Ente Foreste e che rappresentano un bene 

comune a disposizione di tutti 

d) Che esiste una condivisione delle finalità e degli interessi perseguiti dall’Ente Foreste della 

Sardegna  e dalle Associazioni scout, i quali concorrono, pur nella diversità della loro 

intrinseca natura istituzionale, alla salvaguardia dell’ambiente e della natura; 

 

VISTA la bozza di convenzione tra l’Ente Foreste della Sardegna e le Associazioni Scout; 

RITENUTO che gli obiettivi e le attività sono di rilevante interesse per lo svolgimento dei 

compiti istituzionali dell’Ente Foreste; 

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto; 

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

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

di approvare la  convenzione tra l’Ente Foreste e le Associazioni Scout della Sardegna come da 

bozza allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale. 
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La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Tiziana Cannas 

 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 

 
 

 


