
 

ENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

  1/2 

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        101010105555        DELDELDELDEL     16 luglio 16 luglio 16 luglio 16 luglio 2008 2008 2008 2008    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    RRRRinnovo convenzione per la gestione delle attività di visita, culturali e ricreative all’interno del innovo convenzione per la gestione delle attività di visita, culturali e ricreative all’interno del innovo convenzione per la gestione delle attività di visita, culturali e ricreative all’interno del innovo convenzione per la gestione delle attività di visita, culturali e ricreative all’interno del 

Parco Aymerich, Comune di Laconi.Parco Aymerich, Comune di Laconi.Parco Aymerich, Comune di Laconi.Parco Aymerich, Comune di Laconi.    

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

PREMESSO che: 

1. in data 2 aprile 1999 è stata stipulata una convenzione tra l’AFDRS ed il Comune di 

Laconi, per al gestione delle attività di visita, culturali e ricreative all’interno del parco 

Aymerich, con scadenza al 31 dicembre 2004; 

2. in data 19 dicembre 2005 e 1° gennaio 2006 il co mune richiedeva il rinnovo della 

convenzione con il medesimo oggetto; 

CONSIDERATO che: 

1. il Comune ha costituito all’interno del parco alcune infrastrutture per l’accoglienza turistica, 

con annessi servizi igienici; 

2. la precedente convenzione prevedeva la possibilità per il Comune di gestire l’area 

attrezzata in forma indiretta; 

VISTA la bozza di convenzione allegata dal Comune di  Laconi alla nota inviata all’Ente in data 1° 

dicembre 2006, allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante ed 

essenziale; 

 Tutto ciò premesso, considerato e visto 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    
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di esprimere parere favorevole alla stipula di una convenzione fra Ente Foreste della Sardegna e 

Comune di Laconi, per la gestione delle attività di visita, culturali e ricreative nel parco di Aymerich, 

avente la durata di anni nove.  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittiSulla legittiSulla legittiSulla legittimità della deliberazionemità della deliberazionemità della deliberazionemità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


