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DELIBERAZIONE N. 1DELIBERAZIONE N. 1DELIBERAZIONE N. 1DELIBERAZIONE N. 17777   DEL 26 gennaio 2010   DEL 26 gennaio 2010   DEL 26 gennaio 2010   DEL 26 gennaio 2010    

OggettoOggettoOggettoOggetto: PPPProgetto APQ rogetto APQ rogetto APQ rogetto APQ BBBBiodiversità iodiversità iodiversità iodiversità SSSSardegna 02 conservazione di popolazioni animali autoctone e ardegna 02 conservazione di popolazioni animali autoctone e ardegna 02 conservazione di popolazioni animali autoctone e ardegna 02 conservazione di popolazioni animali autoctone e 

gravemente minacciate di estinzione gravemente minacciate di estinzione gravemente minacciate di estinzione gravemente minacciate di estinzione ––––    collaborazione con il collaborazione con il collaborazione con il collaborazione con il Centro Pipistrelli SardegnaCentro Pipistrelli SardegnaCentro Pipistrelli SardegnaCentro Pipistrelli Sardegna    

 

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

PREMESSO che: 

1. la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto, nell’ambito della propria 

programmazione, specifici indirizzi volti alla tutela della biodiversità;  

2. in data 28.12.2007 è stato stipulato l’Accordo di Programma Quadro tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e diverse Regioni, tra le quali la 

Sardegna, riguardante il settore per la tutela e valorizzazione della biodiversità nelle aree 

naturali protette e nella rete Natura 2000, nonché negli ambiti territoriali di particolare 

pregio naturalistico; 

3. con Decreto n. 1539 del 24.09.2008 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare ha destinato alla Regione Autonoma della Sardegna la somma di € 400.000,00; 

4. con nota n. 33612 del 14.10.2005, il Servizio Conservazione della natura dell’A.D.A. ha 

inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le quattro schede 

progettuali relative ad interventi in materia di biodiversità, poi rimodulate con nota del 

26.03.2009 n° 6696 e approvate dal Ministero dell'A mbiente con nota n° prot. DPN-2009-

0010178 del 12.05.2009 e successiva n° DPN-2009-001 4453 del 07.07.2009 

5. tra i quattro progetti, individuati nell’allegato 2 al citato Accordo di Programma, è inserito il 

progetto denominato Sardegna 02 “Ripristino di popolazioni animali autoctone e 

gravemente minacciate di estinzione ” in cui ricade anche il progetto (parte B) destinato 

alla salvaguardia di popolazioni di Chirotteri, a cura del Centro Pipistrelli Sardegna, a cui 

è stato assegnato un finanziamento pari a € 50.000,00; 

6. con nota n. 13080 del 16 ottobre 2009 il Centro Pipistrelli Sardegna chiede la 

collaborazione dell’Ente Foreste con uomini e mezzi oltre a: 

- autorizzazione alla sistemazione di nidi artificiali per pipistrelli (Bat Box), su alberi 

all’interno della F.D. Montes di Orgosolo 

- autorizzazione all’apposizione di adeguata segnaletica informativa sia nelle località 

prescelte che presso le strutture di servizio della F.D. Montes di Orgosolo; 
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VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico; 

CONSIDERATO  che la collaborazione con il Centro Pipistrelli Sardegna è sicuramente da 

considerare come un occasione per un’ulteriore arricchimento, in termini di 

conoscenza del territorio, che ben si integra con gli interventi in corso di 

completamento all’interno della Foresta Demaniale (Museo del Supramonte, 

sentiero inforesta, foresteria e campeggio montano, ecc.).  

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’    

1. di esprimere parere positivo relativamente all’apposizione di segnaletica informativa sui 

chirotteri presso la F.D. Montes di Orgosolo 

2. di esprimere parere positivo circa la collaborazione, con personale e mezzi, per il trasporto e 

la sistemazione delle “Bat Box” all’interno della F.D. Montes di Orgosolo. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

    Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Salvatore Farina 

    

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    

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

Graziano Nudda 

    

    

 


