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DELIBERAZIONE N. 173 del 7 dicembre  2010 

Oggetto: Disciplinare per la vendita di esemplari d a allevamento di fauna selvatica. 

 

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

 

PREMESSO che l’articolo 3 della L.R. 24/99 “Funzioni del l’Ente e modalità del loro esercizio” 

attribuisce all’Ente Foreste il compito di promuover e, attraverso soggetti estranei all’Ente, attività d i 

allevamento e diffusione faunistica; 

CONSIDERATO che i centri di Allevamento Fauna di Mona stir (CA/R/2), Bonassai-Olmedo (SS/R/1), 

Gollei-Oliena (NU/R/4), Pantaleo-Santadi (CI/R/2), Ca stiadas (CA/R/5) gestiti dall’Ente Foreste, sono 

ufficialmente autorizzati dall’Assessorato della Di fesa Ambiente della Regione Sardegna con 

Determinazione n. 0000622/DET/3 del 13.01.2009; 

CONSIDERATO che nei Centri di Allevamento Fauna sono allevati riproduttori di Pernice sarda e Lepre 

sarda geneticamente selezionati, da destinare esclu sivamente agli allevatori di fauna selvatica 

autorizzati dall’Assessorato della Difesa dell’Ambi ente; 

CONSIDERATA la necessità di stabilire un prezzo congr uo per le richieste di riproduttori che 

pervengono all’Ente da allevamenti regolarmente auto rizzati; 

TENUTO CONTO della necessità per l’Ente Foreste di do tarsi di un regolamento che disciplini in 

maniera compiuta, organica e precisa le modalità di  concessione della fauna selvatica allevata nei 

Centri di Allevamento Fauna e di un listino prezzi degli stessi; 

VISTO il “Disciplinare per la vendita di esemplari da  allevamento di fauna selvatica” allegato alla 

presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale, formato da 7 articoli e 2 allegati 

disciplinanti le modalità di vendita della fauna se lvatica allevata nei Centri di Allevamento Fauna 

dell’Ente Foreste; 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico; 

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

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto; 
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Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale p er la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

    DELIDELIDELIDELIBERA BERA BERA BERA         

di approvare il documento denominato “Disciplinare per la vendita di esemplari da allevamento di 

fauna selvatica”, unitamente agli allegati a) listi no prezzi e b) modulo richiesta capi di fauna selva tica. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

 Paola Beccu 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 

 

 


