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DELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE N 155 155 155 155     DEL DEL DEL DEL        22222222    dicembredicembredicembredicembre    2002002002008888    

Oggetto:  GESTIONE DEI CENTRGESTIONE DEI CENTRGESTIONE DEI CENTRGESTIONE DEI CENTRIIII RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA DI MONASTIR (CA) E  RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA DI MONASTIR (CA) E  RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA DI MONASTIR (CA) E  RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA DI MONASTIR (CA) E 
BONASSAIBONASSAIBONASSAIBONASSAI----OLMEDO (SS)OLMEDO (SS)OLMEDO (SS)OLMEDO (SS)----    RINNOVO CONVENZIONERINNOVO CONVENZIONERINNOVO CONVENZIONERINNOVO CONVENZIONE    

 

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

PREMESSO che: 

1) la legge nazionale 157 dell’11 febbraio 1992 stabilisce che “le regioni emanano norme in 

ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in 

difficoltà”; 

2) la L.R. n. 23 del 29 luglio 1998 stabilisce che la Regione ha:  

- lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica presente e del suo habitat, con 

particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare nonché alle specie endemiche (art. 5 

L.R. 23/98 e s.m.i.); 

- il compito di predisporre gli indirizzi di carattere normativo e programmatico per la tutela, 

conservazione e gestione della componente faunistica degli ecosistemi presenti nell’Isola;  

- il compito di promuovere studi, indagini e rilevamenti finalizzati alla conoscenza del patrimonio 

faunistico regionale ai fini della sua conservazione e gestione; 

3) l’Ente Foreste della Sardegna, nell’ambito delle finalità di cui all’art. 3, comma 1 della legge 

regionale 9 giugno 1999, n° 24, “amministra il patr imonio silvo-agro-forestale e faunistico assunto 

in concessione o affitto dalla Regione, dai Comuni o da altri Enti pubblici o da privati, curandone la 

sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di 

norma, sulla base di piani di assestamento forestale”; 

4) il recupero della fauna selvatica in difficoltà è un aspetto rilevante della tutela,  gestione e 

conservazione faunistica; 

5) i centri di recupero di fauna selvatica ferita e/o in difficoltà rappresentano un bio-indicatore che 

fornisce preziose informazioni sia sullo stato di salute dell’ambiente che sulle malattie infettive o 

infestive presenti nel nostro territorio (alcune delle quali trasportate e veicolate da uccelli migratori);  

 

6) l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, per la gestione dei due centri regionali per il 

recupero della fauna selvatica terrestre in difficoltà, si è avvalsa in passato  e intende continuare ad 

avvalersi della collaborazione dell’Ente Foreste della Sardegna;  

CONSIDERATO che: 
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1) lo scopo della convenzione in esame, della durata di tre anni (sino al 31 dicembre 2011) è 

quello di gestire i due centri regionali per il recupero della fauna selvatica terrestre ferita o in 

difficoltà ubicati a Bonassai (Comune di Olmedo – Provincia di Sassari) e a Monastir (Comune di 

Monastir –  Provincia di Cagliari) che saranno regolamentati dall’allegato programma di gestione; 

2) la precedente convenzione, firmata in data 30.12.2005 e avente durata triennale, scade il 

31.12.2008 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

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

di esprimere parere favorevole alla firma della Convenzione per la gestione dei due Centri per il 

recupero della fauna selvatica di Monastir (CA) e Bonassai (SS) e relativo programma di gestione 

in allegato. 

 

                                                                    La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

          Dott.ssa Loredana Strina 

                Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

               Dott. Carlo Murgia 

                                

                    Si esprime pSi esprime pSi esprime pSi esprime parere favorevole arere favorevole arere favorevole arere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


