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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA      

CONVENZIONE 

fra fra fra fra l’Ente Foreste della Sardegnal’Ente Foreste della Sardegnal’Ente Foreste della Sardegnal’Ente Foreste della Sardegna e e e e    il Comune di  il Comune di  il Comune di  il Comune di  LaconiLaconiLaconiLaconi        per la gestiper la gestiper la gestiper la gestio-o-o-o-

ne della attività di visita, culturali e ricreative nel Parco Aymerichne della attività di visita, culturali e ricreative nel Parco Aymerichne della attività di visita, culturali e ricreative nel Parco Aymerichne della attività di visita, culturali e ricreative nel Parco Aymerich....        

L’anno duemilaotto addì  xx del mese di xxxxxxxxx, in Cagliari nella sede dell’Ente 

Foreste della Sardegna in Viale Merello n° 86 - Cag liari, avanti a me Dr.ssa Lore-

dana Strina nata a Cagliari il 23 settembre 1963 ed ivi residente in Via Risorgi-

mento n. 63,, nato a Nuoro il 9 settembre 1947, Ufficiale Rogante degli atti 

dell’Ente Foreste della Sardegna da stipularsi in forma pubblico/amministrativa 

giusta determinazione del Direttore Generale n° 7 d el 21.02.2002 senza 

l’assistenza dei testimoni avendovi  i comparenti  concordi e con il mio assenso 

rinunciato, sono comparsi: ========================================= 

- Il Dott. Mario Graziano Nudda, nato a Bono (SS) il 4/07/1953, il quale interviene 

non in proprio ma in qualità di Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna  

e domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede del suddetto En-

te in Viale Merello, 86 - Cagliari  Codice Fiscale 02629780921. 

- Il Dott. Fausto Fulghesu, sindaco Pro-tempore, nato a Laconi il 29/09/1959, do-

miciliato per la sua carica presso il Comune in Piazza Marconi N. 4 Laconi  - Codi-

ce Fiscale 81001370915. ======================================= 

Detti componenti, della cui identità personale ed anzidetta qualifica io Ufficiale 

Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale 

convengono e stipulano quanto segue: ================================ 

PREMESSOPREMESSOPREMESSOPREMESSO  

- Che ai  sensi dell’ art. 3 comma1 lettere g, i, n1 della L.R.  n° 24 del 09.06.1999  

- Che la convenzione  stipulata il 02/04/1999 tra la ex A.F.D.R.S. e il Comune di 
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Laconi per la gestione della attività di visita, culturali e ricreative nel Parco Ayme-

rich, è scaduta il 31/12/2004; =================================== 

- Che il Comune di Laconi con nota prot. n. 6703 del 19/12/2005  e nota prot. n. 

6130 del 01/12/2006  (ns. prot. n. 13761 del 05/12/2006) richiedeva il rinnovo della 

convenzione per la gestione della attività di visita, culturali e ricreative nel Parco 

Aymerich, in concessione trentennale all’Ente Foreste della Sardegna; ======== 

- Che con deliberazione n° xx del xx  il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Fo-

reste della Sardegna ha deliberato con parere favorevole alla stipula della nuova 

convenzione per la gestione della attività di visita, culturali e ricreative nel Parco 

Aymerich;================================================== 

- Che Comune ed Ente si propongono di rafforzare l’attività di collaborazione isti-

tuzionale per la gestione del Parco Aymerich, delle attività e del  tempo libero, 

conciliando funzioni protettive,  ricreative, turistiche, culturali,  produttive, etc., del  

territorio medesimo.============================================== 

Tutto ciò premesso,Tutto ciò premesso,Tutto ciò premesso,Tutto ciò premesso,    

le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa formante 

parte sostanziale e integrante della presente convenzione, concordi stipulano 

quanto segue; =================================================== 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    

L’Ente Foreste della Sardegna affida al Comune di Laconi la gestione delle attività 

di visita, culturali e ricreative nel Parco Aymerich, il Comune può esercitare tale 

gestione anche in forma indiretta, attraverso convenzione con terzi;=========== 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    

La durata  della presente convenzione è stabilita in anni 9 (nove), a far data dalla 

 stipula del presente atto, rinnovabile previa nuova proposta da parte del Comune 
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 almeno 12 mesi prima della scadenza. ================================ 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    

L’Ente Foreste della Sardegna, d’intesa con il Comune, predispone un piano di 

gestione del parco, teso alla valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambien-

tali, alla fruizione e alla promozione turistico – ricreativa. ============== 

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    

Il piano di gestione del Parco si articolerà nelle seguenti azioni: ============== 

a) azione botanica, individuazione delle essenze più significative presenti nel par-

co e relativa catalogazione delle stesse; ============================= 

b) azione faunistica, individuazione di tutte le specie stanziali e non, con particola-

re riguardo all’avi-fauna, mammiferi, insetti, etc.; =================== 

c) azione di informazione, sensibilizzazione, promozione;=================== 

d) per le manifestazioni culturali, di spettacolo e ricreative dovrà essere data co-

municazione preventiva all’Ente Foreste della Sardegna; l’area già individuata per 

tali manifestazioni non essendo molto estesa dovrà rispettare i canoni di riferimen-

to al numero dei partecipanti, alla vigilanza, alla sicurezza, alla apertura e chiusura 

del parco con accesso unico dalla parte denominata “Su Acili”. Tali servizi dovran-

no in ogni caso essere garantiti dal Comune, che dovrà assicurare la pulizia elle 

aree di sosta, delle panchine e dei servizi igieni-

ci.======================================================== 

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5    

Le tariffe dei servizi offerti ai visitatori e l’eventuale costo del biglietto d’ingresso 

verranno concordati fra le parti. Il Comune di Laconi corrisponderà all’Ente Fore-

ste della Sardegna una quota pari al 10%  degli introiti derivanti dalla vendita dei 

biglietti al netto dell’imposte.====================================== 
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Art. Art. Art. Art. 6666    

Per le inadempienze riscontrate, l’Ente Foreste della Sardegna provvederà a dare 

contestazione scritta. Il Comune formulerà le proprie contro deduzioni in merito 

entro 30 giorni. Per le inadempienze di lieve rilevanza si rimanda la soluzione 

all’incontro fra le parti. Per le violazioni di particolari gravità, su conforme delibera-

zione del Consiglio di Amministrazione e a seguito dell’esame delle contro dedu-

zioni, si potrà rescindere la presente convenzione dandone preavviso di almeno 

30 giorni. ================================================= 

Art. Art. Art. Art. 7777    

L’Ente Foreste della Sardegna resta in ogni caso sollevato da qualsiasi onere, re-

sponsabilità e conseguenza pregiudizievole, dirette o indirette, connesse alle atti-

vità gestite ricomprese nella presente convenzione e nei confronti di terzi. ==== 

Art. Art. Art. Art. 8888    

Gli orari di apertura e chiusura dell’area attrezzata sono gli stessi fissati per 

l’apertura e chiusura del parco, salvo i giorni destinati alle manifestazioni culturali, 

di spettacolo, per i quali dovrà essere data preventiva comunicazione all’Ente al-

meno sette giorni prima.========================================== 

Art. Art. Art. Art. 9999    

Per ogni controversia relativa alla presente convezione è competente il foro di Ca-

gliari. Le spese relative alla stessa (bollo, eventuale registrazione, etc.) sono a ca-

rico del Comune di Laconi.======================================== 

Art. Art. Art. Art. 10101010    

Esso viene da me letto ai comparenti i quali, dopo averlo dichiarato conforme a 

loro mandato e volere con me lo sottoscrivono qui appresso nonché sui margini 

delle pagine precedenti.============================================ 



BOZZA allegata alla delibera del C.d.A. n°       

- 5 - 

          Il Direttore Generale                                          Il Sindaco 

dell’Ente Foreste della Sardegna                       del Comune di Laconi 

                        Dott. Dott. Dott. Dott. Graziano NuddaGraziano NuddaGraziano NuddaGraziano Nudda                            Dott. Fausto  FulghesuDott. Fausto  FulghesuDott. Fausto  FulghesuDott. Fausto  Fulghesu    

  L’Ufficiale Rogante 

Dr.ssa Loredana StrinaDr.ssa Loredana StrinaDr.ssa Loredana StrinaDr.ssa Loredana Strina    


