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DELIBERAZIONE N.  179  dell’8 novembre 2011  

 

Oggetto: Concessione dell’area denominata “Mitza Su Accili”- Settefratelli - in territorio di 
Sinnai  finalizzata alla costruzione e gestione di u n parco avventura.  

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

PREMESSO che l’Ente Foreste della Sardegna ai sensi della Legge Regionale 9 giugno 1999, 

n. 24, e s.m.i. cura la promozione  “dei valori naturalistici, storici e culturali del 

patrimonio forestale regionale”, lo “svolgimento delle attività strumentali finalizzate 

alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo 

amministrato, rendere fruibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali che 

ricadono nelle competenze dell’Ente” e ancora “la promozione attraverso soggetti 

estranei all’Ente, di attività di […]  turismo, di turismo rurale e ricreativo, nonché 

tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e 

risorse dell’Ente”; 

PREMESSO che il Piano Forestale e Ambientale Regionale prevede il “potenziamento delle 

azioni di informazione e animazione territoriale”, la “crescita economica ed il 

benessere sociale del territorio agroforestale attraverso la valorizzazione delle 

foreste e dell’impresa forestale”, “valorizzazione dei contesti forestali a scopo 

turistico ricreativo”; 

PREMESSO che l’attività del parco avventura rappresenta una delle forme di fruizione delle 

foreste assente da impatto ambientale che maggiormente si presta ad essere 

effettuato all’interno delle aree gestite dall’Ente e più in generale nel territorio 

regionale durante l’intero anno e rappresenta una integrazione alla attività di 

trekking, cicloturismo e mountain-bike; 
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CONSIDERATO che L’Ente è impegnato attraverso diversi progetti nel miglioramento della 

fruizione delle proprie aree gestite, mediante la riconversione di strutture di 

cantiere in edifici per l’ospitalità e nella realizzazione di infrastrutture per creare un 

offerta turistica ampia e diversificata ma sempre caratterizzata dalla sostenibilità 

ambientale e improntata ad una promozione del territorio nel rispetto delle 

tradizioni locali, ed in tali attività rientra la realizzazione di infrastrutture per il 

“turismo attivo” quali la creazione della rete di sentieri per il Trekking, per il 

cicloturismo e il Mountain bike, il progetto connesso alla misura POR 4.14, i 

Sentieri Inforesta, l’APQ, il progetto Co.R.E.M., l’affidamento per la  creazione di 

una cartografia digitale inerente percorsi di trekking, mountain bike e cicloturismo; 

VISTA  la nota  con la quale il Direttore Generale ha trasmesso la relazione istruttoria 

effettuata dal Servizio Tecnico della Direzione Generale nella quale si definiscono 

le modalità e circostanze per la costruzione di un parco avventura da parte di 

soggetti privati;  

RITENUTO che l’attività del parco avventura può facilitare l’accesso e l’utilizzo della foresta da 

parte di un maggior numero di fruitori e turisti, nonché permettere un utilizzo 

economico della foresta compatibile con l’ambiente; 

CONSIDERATO che la costruzione del parco avventura ed il suo funzionamento avverrebbe senza 

alcun onere a carico dell’Ente Foreste e che, semmai, da tale attività vi sarebbe 

per l’Ente un vantaggio sia in termini economici che di immagine; 

CONSIDERATO che appare opportuno che il parco venga costruito da privati e che, pertanto, ai 

fini della concessione dell’area, sarà necessaria una procedura ad evidenza 

pubblica che permetta a tutti i soggetti interessati di proporre delle offerte per la 

costruzione di un parco avventura e conseguente valorizzazione dell’area; 
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tutto ciò premesso e considerato 

Il C.d.A. acquisito  il parere del Direttore Generale per la legittimità,  allegato alla presente delibera 

per costituirne parte integrante ed essenziale; 

DELIBERA  

1) di approvare la realizzazione di un parco avventura nell’area denominata “Mitza Su Accili”; 

2) di dare mandato al Direttore Generale affinché venga esperita una procedura ad evidenza 

pubblica per la concessione dell’area in questione e la conseguente individuazione di 

privati che possano proceder alla costruzione e gestione del parco avventura, secondo le 

modalità di cui alla relazione del Servizio Tecnico. 

 

 
   La Segretaria                                                                                     Il Presidente f.f. 

  Loredana Strina                                                                         Bachisio Molotzu 

 

 

     

 

 

 


