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DELIBERAZIONE N.   129   del  27 Luglio  2011  

———— 

Oggetto: art. 15 comma 23 - Legge Regionale 29 magg io 2007, n. 2 - (legge finanziaria 2007) 
– Interventi di arredo verde da destinare all’Osped ale Oncologico “A. Businco”. 

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

Premesso che in data 17 febbraio 2011 l’ASL Cagliari ha richiesto la collaborazione 

dell’Ente Foreste della Sardegna per la sistemazione dell’area verde di 

pertinenza dell’Ospedale Oncologico “A. Businco”; 

Vista la legge finanziaria 2007 art. 15 comma 23. che modifica la lettera d) 

dell’articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente 

foreste), inserendo la seguente ulteriore lettera“d bis) “il personale dell’Ente 

foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in 

genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti 

a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse 

modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, 

progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in 

genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti.”; 

Considerato che il Servizio Territoriale di Cagliari, ha trasmesso alla Direzione Generale 

dell’Ente, il progetto di “Interventi di arredo verde da destinare all’Ospedale 

Oncologico “A. Businco”, accompagnato da adeguata relazione tecnica e 

programma degli interventi; 

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99 e della LEGGE FINANZIARIA 

2007 anche per il proseguo dell’iter presso la giunta regionale, esprimere 

parere in merito; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 
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DELIBERA  

di esprimere parere favorevole alla esecuzione degli interventi di “Interventi di arredo verde da destinare 

all’Ospedale Oncologico “A. Businco” di cui al progetto allegato alla presente e di incaricare la struttura per il 

proseguo dell’iter presso la Giunta Regionale. 

 

La Segretaria 

Giusi Rutilio 

 Il Presidente ff 

 Bachisio Molotzu 

 


