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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Statuto dell’Ente Foreste della Sardegna. Statuto dell’Ente Foreste della Sardegna. Statuto dell’Ente Foreste della Sardegna. Statuto dell’Ente Foreste della Sardegna. –––– Adeguamento alla normativa vigente.  Adeguamento alla normativa vigente.  Adeguamento alla normativa vigente.  Adeguamento alla normativa vigente. ––––    

Approvazione delle modifiche.Approvazione delle modifiche.Approvazione delle modifiche.Approvazione delle modifiche.    

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

PREMESSO che le disposizioni normative di cui alle leggi regionali n. 14 del 19 luglio 

2000, n. 12 del 9 agosto 2002, n. 3 del 29 aprile 2003; n. 2 del 29 maggio 

2007, n. 5 del 7 agosto 2007 e n. 5 del 28 dicembre 2009 impongono 

all’Ente l’adeguamento e l’aggiornamento delle proprie norme statutarie. 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 21/44 del 03.06.2010, la quale 

prescrive il termine di trenta giorni dall’approvazione della medesima entro 

cui tutti gli enti sono tenuti all’adeguamento dei propri Statuti alle 

disposizioni della legge regionale n. 5 del 28 dicembre 2009. 

VISTA la bozza di modifica dello Statuto dell’Ente redatta dal Servizio Affari 

Generali e Legali. 

CONSIDERATA la necessità di adeguare e aggiornare lo Statuto dell’Ente alle disposizioni 

delle leggi regionali citate in premessa. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità e previa acquisizione dello stesso 

in merito alla necessità di adottare le modifiche allo Statuto dell’Ente in conformità alla normativa 

regionale di cui sopra 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di approvare le modifiche allo Statuto dell’Ente Foreste della Sardegna come risultanti dalla 

bozza di modifica redatta dal Servizio Affari Generali e Legali e allegata alla presente 

deliberazione. 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Stefania Ariu Salvatore Paolo Farina 

 


