
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 195 DEL 07 Dicembre 2011 

Oggetto:  ruolo dell’Ente Foreste nel disegno di le gge per l’istituzione di nuovi Parchi Naturali 

Regionali ai sensi della LR 31/89. 

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

PREMESSO che: 

- Con Determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, trasmessa all’Ente con nota ns. prot. n. 14930 del 04.10.2011, è stato costituito il 

gruppo di lavoro per la redazione del Disegno di Legge per la creazione di nuovi parchi naturali 

regionali ai sensi della LR 31/89 ed eventuali modifiche alle leggi dei parchi già istituiti;  

- Nel gruppo di lavoro, come richiesto dall’Ente Foreste con nota del Direttore Generale n. 11904 

del 26.07.2011, sono stati inseriti il Dr. Antonio Casula, Direttore del Servizio Tecnico, ed in sua 

sostituzione, il Dr. Dionigi Secci e Dr. Paolo Casula, funzionari del Servizio Tecnico; 

- il Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha trasmesso all’Ente 

Foreste la bozza del disegno di legge sviluppata dal gruppo di lavoro DDL Parchi, con posta 

elettronica del 24.10.2011 (prot. n. 16474 del 07.11.2011); 

- la bozza del DDL ha carattere generale ed il Disegno di Legge sarà personalizzato per ogni 

parco, secondo le specificità di ciascun territorio e con il coinvolgimento dei rappresentanti delle 

aree interessate dal parco.  

CONSIDERATO che: 

- l’Ente Foreste amministra una buona parte delle aree interessate dalla costituzione dei nuovi 

parchi naturali regionali; 

- garantire il mantenimento, miglioramento, valorizzazione e fruibilità del patrimonio naturalistico, 

storico e culturale amministrato costituiscono obiettivi prioritari per l’Ente Foreste della Sardegna 

(L.R. 24/99 e nella Delib. G.R. 29-4-2003 n. 13/51); 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico; 

VISTA la bozza del Disegno di Legge per la creazione di nuovi parchi naturali regionali ai sensi 

della LR 31/89 ed eventuali modifiche alle leggi dei parchi già istituiti; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 
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DELIBERA 

1. di approvare la bozza di Disegno di Legge per la creazione di nuovi parchi naturali 

regionali ai sensi della LR 31/89 ed eventuali modifiche alle leggi dei parchi già istituiti, con 

particolare riferimento agli articoli che riguardano direttamente l’Ente Foreste della 

Sardegna e relativamente all’impianto generale; 

2. di predisporre a cura della Direzione Generale tutti gli adempimenti necessari per la 

definizione dei disegni di legge specifici per l’istituzione dei singoli parchi naturali regionali, 

nell’ambito delle attività del gruppo di lavoro costituito dal Servizio tutela della Natura. 

 

  La Segretaria 

                     Giuseppa Rutilio 

 

                 Il Presidente   

               Giorgio Murino 

Si esprime parere favorevole di legittimità sulla deliberazione 

              Il Direttore Generale 

                  Gilberto Murgia 

 

 


