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Oggetto : art. 15 comma 23 - Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 - (legge finanziaria 2007) – 

Interventi di sistemazione idraulico forestale in terreni percorsi da incendio nell’estate del 2007 in 

agro del comune di Villacidro. 

 

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

PREMESSO  che in data 29 e 30 agosto 2007 si è verificato un vasto incendio in agro del 

comune di Villacidro, in prossimità dell’abitato, causando gravi danni ad una pineta preesistente e 

determinando problemi per la sicurezza e per la pubblica incolumità; 

VISTA la legge finanziaria 2007, art. 15 comma 23, che modifica la lettera d) dell’articolo 3 della 

legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste), inserendo la seguente ulteriore 

lettera“d bis) “il personale dell’Ente foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori 

sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali 

gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il 

personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori 

per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti.”. 

CONSIDERATO che: 

1. ai sensi della norma sopra citata i Servizi Territoriali di Oristano e Cagliari sono stati 

incaricati di predisporre un progetto di sistemazione idraulico forestale delle aree interessate 

dall’incendio; 

2. il Servizio Territoriale di Oristano, ha  trasmesso alla Direzione Generale dell’Ente, il 

progetto di sistemazione idraulico forestale, accompagnato da adeguata relazione tecnica e quadro 

economico degli interventi; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99 e della Legge Finanziaria 2007 anche 

per il proseguo dell’iter presso la giunta regionale, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 
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Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di esprimere parere favorevole alla esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico forestale 

nelle aree percorse dall’incendio nell’estate del 2007 in agro del Comune di Villacidro, di cui al 

progetto allegato alla presente, e di incaricare la struttura per il proseguo dell’iter presso la Giunta 

Regionale 

    

    

    

                                                                    La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

          Dott.ssa Loredana Strina 

        

    

    

    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                                

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

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

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 
 


