
 

DELIBERAZIONE N. 20/35 DEL 15.5.2012 

————— 

Oggetto: L.R. n. 24/1999, art. 3, lett. d-bis. Autorizzazione all’utilizzo del personale dell’Ente 
Foreste della Sardegna fuori dai compendi forestali. Collaborazione tra l’Ente 
Foreste e il Comune di Domus de Maria per l’intervento di sistemazione presso il 
nuraghe “Baccu Idda”. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che la legge finanziaria 2007 art. 15 comma 23 

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”. 

L’Amministrazione comunale di Domus de Maria ha presentato formale richiesta ai competenti 

organi dell’Ente Foreste al fine di ottenere supporto del personale e dei mezzi dell’Ente per la 

realizzazione dell’intervento di sistemazione dell’area presso il nuraghe “Baccu Idda”. 

Il C.d.A. dell’Ente, con la deliberazione n. 71 del 20 aprile 2012, ha deliberato di richiedere la 

disposizione di competenza della Giunta regionale per l’autorizzazione all’utilizzo del personale e 

dei mezzi dell’Ente Foreste per la realizzazione dell’intervento di sistemazione dell’area presso il 

nuraghe “Baccu Idda” nell’agro di Domus de Maria, ai sensi dell’art. 3, lett. d-bis della legge 

regionale n. 24 del 1999, concernente l’utilizzo del personale dell’Ente per le attività di carattere 

ambientale in aree pubbliche di altri enti. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato 
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 DELIBERAZIONE N. 20/35 

 DEL 15.5.2012 

 

DELIBERA 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, lett. d-bis della legge regionale n. 24 del 1999, l’Ente Foreste 

all’impiego di personale e di mezzi per la realizzazione dell’intervento di sistemazione dell’area 

presso il nuraghe “Baccu Idda” nell’agro di Domus de Maria. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
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