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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Approvazione regolamento visite ai Complessi Forestali dell’EnteApprovazione regolamento visite ai Complessi Forestali dell’EnteApprovazione regolamento visite ai Complessi Forestali dell’EnteApprovazione regolamento visite ai Complessi Forestali dell’Ente    

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

PREMESSO che: 

la conservazione delle aree naturali protette e degli ambienti forestali costituisce un impegno che 

coinvolge l’intera società ed in particolare tutte le persone che lavorano all’Ente Foreste della 

Sardegna e i visitatori, perché questi ambiti rappresentano un bene comune e, in quanto tale, sono 

fruibili nella loro molteplicità di aspetti: ricreativo, naturalistico, sportivo ed educativo…; 

CONSIDERATO che: 

1. l’Ente Foreste della Sardegna ha avviato un’azione complessa finalizzata ad estendere la 

conoscenza dei luoghi e l’accessibilità delle aree a tutti i cittadini; 

2. questo impegno ha trovato la sua applicazione in tanti progetti avviati per il recupero delle 

strutture dell’Ente in disuso, per la costruzione di un sistema di fruizione e ospitalità e per 

la diffusione delle informazioni necessarie a conoscere a visitare le foreste della sardegna 

nel modo più appropriato; 

RITENUTO necessario regolamentare le visite attraverso una guida che informi i visitatori sul 

comportamento da tenersi durante le visite; 

Tutto ciò premesso considerato e ritenuto; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale ai fini della legittimità, 
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di dare mandato alla Direzione Generale affinchè predisponga la pubblicazione di un libretto, che 

verrà distribuito nelle foreste, che riporti un decalogo di comportamento a cui dovranno attenersi i 

visitatori.  

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 

 
 

 


