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DECRETO N. 19 DEL 5.3.2015 

Prot. n. 4290 

____________ 

Oggetto:  Trasferimento sede stazione forestale e di vigilanza ambientale.                                                    

Legge regionale 5 novembre 1985 n. 26, art. 3. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull'organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”; 

VISTA  la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, relativa all’istituzione del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale della Regione sarda; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO in particolare l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1985 sopra citata, il quale 

prevede che le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale e le rispettive circoscrizioni 

sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta 

regionale;  

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 18/19 dell’11 aprile 1989 ed il conseguente decreto 

del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 9 maggio 1989, con i quali sono state individuate 

le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale della Regione sarda e le rispettive circoscrizioni,  istituendo, fra le altre, la stazione 

forestale di Ulassai, con giurisdizione comprendente i comuni di Ulassai, Gairo, Osini e 

Perdasdefogu; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/11 del 24 febbraio 2015, adottata su proposta 

dell’Assessore della difesa dell’ambiente, di concerto con l’ Assessore degli enti locali, finanze e 

urbanistica, con la quale si dispone di individuare, a parziale modifica della deliberazione della 

Giunta regionale n. 18/19 dell’11 aprile 1989 sopra citata, il comune di Osini come nuova sede 

della stazione forestale con giurisdizione nei comuni di Ulassai, Gairo, Osini e Perdasdefogu e 
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che dal momento dell’effettivo trasferimento di sede, la stazione forestale assumerà il nome di 

stazione di Osini; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 8/11 del 24 febbraio 

2015 ed a parziale modifica del decreto presidenziale n. 46 del 9 maggio 1989, il comune di 

Osini è individuato come nuova sede della stazione forestale e di vigilanza ambientale con 

giurisdizione nei comuni di Ulassai, Gairo, Osini e Perdasdefogu. 

ART. 2 Dal momento dell’effettivo trasferimento di sede, la stazione forestale e di vigilanza ambientale 

assumerà il nome di stazione di Osini.  

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet 

istituzionale. 

Cagliari, lì 5 marzo 2015 

Il Presidente 

 f.to Francesco Pigliaru 


