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DELIBERAZIONE N. 149  del 26 ottobre 2010 

 

Oggetto: : : :     AAAAdesione alla settimana DESS (Decennio per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile)desione alla settimana DESS (Decennio per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile)desione alla settimana DESS (Decennio per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile)desione alla settimana DESS (Decennio per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile)    

promossa dall’UNESCOpromossa dall’UNESCOpromossa dall’UNESCOpromossa dall’UNESCO    

 

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

PREMESSO  che l’art. 3 lett. g) della legge regionale n. 24 del 1999 attribuisce all’Ente Foreste 

della Sardegna la competenza in materia di promozione e divulgazione dei valori 

naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 10/1 del 13.03.2007 che ha attribuito all’Ente 

Foreste della Sardegna competenze in materia di educazione ambientale orientata 

allo sviluppo sostenibile;  

VISTA la linea “informazione ed educazione ambientale” del Piano Forestale Ambientale 

Regionale che prevede l’attivazione di una rete regionale di tutti i soggetti 

istituzionalmente coinvolti nel processo di educazione ambientale, la realizzazione 

di moduli didattici e l’incentivazione come luoghi di esperienza delle foreste 

demaniali; 

VISTA   la delibera n. 67 del 31.07.2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

sancito l’impegno dell’Ente Foreste per le attività di informazione ed educazione 

ambientale; 

VISTA la nota del Servizio Tecnico della Direzione Generale con la quali viene proposta 

l’adesione alla Settimana DESS organizzata dall’Unesco e la realizzazione in 

quella occasione di una giornata di educazione ambientale all’interno di un 

compendio forestale; 
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Tutto ciò premesso 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 

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

Di approvare la proposta del Servizio Tecnico della Direzione Generale per l’adesione alla 

Settimana DESS organizzata dall’Unesco e la contestuale realizzazione di una giornata di 

educazione ambientale sulle tematiche previste dalla campagna DESS. 

 

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

              Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 
 
 
 


