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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    118118118118 DEL  DEL  DEL  DEL 10.0910.0910.0910.09.200.200.200.2008888    

Oggetto: : : :     Tribunale Tribunale Tribunale Tribunale Amministrativo RegionaleAmministrativo RegionaleAmministrativo RegionaleAmministrativo Regionale: : : : OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS c c c c/E.F.S./E.F.S./E.F.S./E.F.S.    ––––    contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di 

annullamento del Decreto n° 76 del 24 giugno 2008.annullamento del Decreto n° 76 del 24 giugno 2008.annullamento del Decreto n° 76 del 24 giugno 2008.annullamento del Decreto n° 76 del 24 giugno 2008.    

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

PREMESSO  che il Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha presentato ricorso nanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale al fine di vedere annullato, previa sospensiva, il Decreto n° 76 del 24 

giugno 2008, prot. 12840 del Presidente della Giunta Regionale, con il quale è 

stata dichiarata la decadenza dello stesso dall’incarico di componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna. 

VISTA  la delibera d’urgenza n. 7 del 5 settembre 2008, a firma del Presidente dell’Ente 

Foreste, con la quale si deliberava di resistere e costituirsi in giudizio, dando 

mandato OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS di rappresentare l’Ente nel procedimento in parola. 

CONSIDERATO che le pretese del ricorrente si ritengono infondate e/o inammissibili. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità, e previa acquisizione del parere 

dello stesso in merito all’opportunità di resistere in giudizio 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di ratificare la delibera del Presidente dell’Ente Foreste n. 7 del 5 settembre 2008, e pertanto di 

costituirsi in giudizio nanti il Tribunale Amministrativo Regionale resistendo alle richieste 

formulate dal OMISSIS e dando altresì mandato OMISSIS di rappresentare l’Ente Foreste 

nel procedimento in parola.  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Tiziana Cannas 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Dott. Carlo Murgia 

    

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

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

Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


