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DELIBERAZIONE N. 39 del 27.05.2020  

 

Oggetto: Servizio Territoriale di Lanusei - Complesso Forestale Tacchi Settentrionali. 

                Rimodulazione Presidio Forestale Semida/Oasi Girisaire. 

 

Il Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

 

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22.10.2019; 

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 31/12/2019 – Prot.n. 28885, avente per oggetto “Agenzia forestale 

regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Nomina 

Commissario Straordinario.”, trasmesso dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione 

Autonoma della Sardegna con protocollo n. 0028885/DecP/157 del 31/12/2019 e assunto agli atti 

dell’Agenzia Forestas con prot. n. 17144 del 31/12/2019, con il quale, il dott. Giovanni Caria è 

nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, 

Commissario Straordinario dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente 

della Sardegna (FoReSTAS) per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale 

42/42 del 22 ottobre 2019; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 26 del 23.03.2020, 

avente per oggetto “Proroga Sostituto del Direttore Generale” con la quale è stato individuato, quale 

sostituto del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, il Dr. Salvatore Mele, 

Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro, con decorrenza 03.01.2020 e per un massimo di novanta 

giorni e comunque nelle more dell’espletamento della procedura di cui all’art. 47 comma 1 LR 8/2016 

relativa alla nomina del Direttore Generale; 

VISTA la nota, prot. n. 4997 del 12 Agosto 2019, del Servizio Territoriale di Lanusei; 

VISTA la nota, prot. n. 5401 del 05 Settembre 2020, del Servizio Territoriale di Lanusei; 

VISTA la nota, prot. n. 6318 del 17 Ottobre 2019, del Servizio Territoriale di Lanusei; 

RILEVATO che la richiesta del Direttore del Servizio Territoriale di Lanusei è volta a formare, nel 

Complesso Forestale Tacchi Settentrionali, due Presidi Forestali entrambi ricadenti nella giurisdizione 

del Comune di Ulassai in luogo di uno attualmente costituito, caratterizzato da un elevato grado di 

complessità gestionale derivante sia dall’ampia superficie gestita e sia dal considerevole numero di 

maestranze in forza presso l’unità gestionale; 

CONSIDERATO, altresì, che nel Presidio Forestale attualmente costituito è disponibile, in situ, un 

unico capo operaio; 

VISTA la nota, prot. n. 2053 del 23 Aprile 2020, con la quale il Direttore del Servizio Territoriale di 

Lanusei ha comunicato che intende affidare uno dei due Presidi Forestali ad un nuovo capo cantiere 
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indicando, nella medesima nota, la soluzione con un dipendente dell’Agenzia Forestas afferente alla 

categoria impiegati; 

RILEVATO che le richieste inoltrate dal Direttore del Servizio Territoriale di Lanusei sono finalizzate a 

razionalizzare l’articolazione del Complesso Forestale Tacchi Settentrionali attraverso la suddivisione 

dell’attuale Presidio Forestale denominato Semida/Oasi Girisaire, interamente ricadente nel territorio 

del Comune di Ulassai, in due Presidi Forestali, rispettivamente, denominati Oasi Girisaire e Semida, 

entrambi ricadenti nella giurisdizione del Comune di Ulassai, determinando la costituzione di 

complessivi quattro Presidi Forestali per il Complesso citato; 

RITENUTO che la richiesta, di che trattasi, rappresentata dal Servizio Territoriale di Lanusei, sia 

meritevole di accoglimento in considerazione del notevole contingente operaio, in forza nell’organico 

dell’attuale Presidio Forestale denominato Semida/Oasi di Girisaire, che risulta essere pari a 112 unità 

lavorative e la cui gestione ricade su un unico capo operaio; 

VALUTATO che il Servizio Tecnico debba dare riscontra alla richiesta del Servizio Territoriale di 

Lanusei e, in particolare, alla nota prot. n. 2053 del 23 Aprile 2020; 

Tutto ciò visto, rilevato, considerato e ritenuto, 

DELIBERA 

Di scindere, per le ragioni su esposte, l’attuale Presidio Forestale denominato Semida/Oasi Girisairi, 

interamente ricadente nel territorio del Comune di Ulassai, in due Presidi Forestali così come 

appresso specificato:  

1) Presidio Forestale Oasi Girisairi costituito prevalentemente dal personale ex I.R.F.; 

2) Presidio Forestale Semida costituito prevalentemente dal personale ex A.F.D.R.S. e dal 

personale assunto nel 2004 a seguito dell’ampliamento determinato, ai sensi della L.R. n. 3 

del 2003, dall’inclusione del perimetro denominato Frasara, presso il quale continuerà ad 

operare, anche in qualità di preposto, il capo operaio dell’attuale Presidio Forestale; 

Di stabilire che il personale, attualmente, adibito all’attività di guardiania presso gli edifici centro di 

cantiere/fabbricati sia confermato nell’espletamento di tali servizi di carattere generale. 

Di dare mandato al Direttore Generale di riscontrare la nota, prot. n. 2053 del 23 Aprile 2020, del 

Servizio Territoriale di Lanusei al quale dare mandato per dar seguito a tutti gli adempimenti di 

competenza e, contestualmente, di comunicare per doverosa conoscenza ai Direttori dei Servizi 

Centrali presso la Direzione Generale. 

            

       Il Commissario Straordinario  

                      Giovanni Caria 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale f.f. 

Salvatore Mele 


