
DELIBERAZIONE N. 28/17 DEL 21.7.2010

—————

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  l’Agenzia  regionale  Laore  per  l’esecuzione  di  operazioni  di 
abbattimento e distruzione delle palme colpite dal punteruolo rosso (Rhyncophorus 
Ferrugineus). 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa che sono state intraprese diverse iniziative a livello 

comunitario,  nazionale  e  regionale,  per  la  lotta  contro  il  punteruolo  rosso  (Rhyncophorus 

Ferrugineus), parassita delle palme nane: la Comunità Europea, con Decisione della Commissione 

2007/365/CE del 25 maggio 2007, ha stabilito le misure d’emergenza per impedire l’introduzione e 

la diffusione del parassita; il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con decreto 

del  9 novembre 2007, ha recepito la Decisione comunitaria  e con atti  adottati  dal  competente 

Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sono state sancite le prescrizioni 

per impedire la diffusione del parassita in Sardegna e sono state disposte le misure fitosanitarie 

urgenti per l’eradicazione dei focolai d’infestazione.  

Con la deliberazione della Giunta regionale n.  56/58 del  29.12.2009, l’Agenzia LAORE è stata 

individuata quale ente attuatore del programma di lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle palme 

e a favore della medesima Agenzia  è stato destinato il  finanziamento per la conduzione delle 

operazioni che comportano la distruzione delle palme colpite, mediante il ricorso a soggetti terzi atti 

allo scopo. 

L’Assessore riferisce che l’Ente Foreste con la deliberazione del Presidente n. 4 del 9 aprile 2010, 

ratificata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  con  la  deliberazione  n.  48  del  21  aprile  2010,  ha 

manifestato  la  disponibilità  ad  attivare  la  collaborazione  con  l’Agenzia  LAORE,  mettendo  a 

disposizione  le  squadre  operative  dotate  delle  necessarie  attrezzature  per  l’attuazione  degli 

interventi di abbattimento e distruzione delle piante infestate dal punteruolo rosso.  

La Direzione generale dell’Ente, con nota n. 9563 del 29 giugno 2010, in attuazione della citata 

deliberazione presidenziale ha richiesto la disposizione di competenza della Giunta regionale ai 
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sensi dell’articolo 3, lett. d-bis), della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente 

foreste), la quale prevede che “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”.

L’Assessore propone quindi alla Giunta regionale di accogliere la richiesta dell’Ente foreste e di 

autorizzare il medesimo all’utilizzo del personale e dei mezzi per le finalità esposte in premessa.

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

dell’Ambiente, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

acquisita in seduta di Giunta, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

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

Sardegna  all’utilizzo  del  proprio  personale  e  delle  proprie  attrezzature  per  l’attuazione  degli 

interventi  di  abbattimento  e  distruzione  delle  palme  infestate  dal  punteruolo  rosso,  previa 

attivazione  della  collaborazione,  a  titolo  oneroso,  con  l’Agenzia  Laore,  Ente  attuatore  del 

programma di lotta obbligatoria al parassita. 

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Sebastiano Sannitu
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