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DELIBERAZIONE N. 2/10 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto: Delib.G.R. n. 50/37 del 10.11.2009 "Program ma relativo all'acquisizione, nell'ambito 

del patrimonio regionale, ovvero in locazione, di n uovi locali da destinare agli 

uffici periferici del Corpo Forestale e di Vigilanza  Ambientale". Modifiche e 

integrazioni.  

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 50/37 del 10 novembre 2009, con 

la quale gli è stato conferito mandato affinché provvedesse alla ricerca e all’acquisizione di 

adeguati locali da destinare a numerosi uffici del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e 

ricorda come l’esigenza di reperire nuovi locali sia scaturita dall’inadeguatezza dimensionale e 

qualitativa degli immobili sedi istituzionali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica prosegue evidenziando che i competenti uffici 

della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze si sono attivati con immediatezza per 

l’attuazione della deliberazione citata, pur in presenza di limitate risorse finanziarie, al fine di 

garantire il soddisfacimento delle esigenze rappresentate dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente per un migliore funzionamento del servizio svolto dal Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale. A tal fine, con riferimento agli uffici periferici indicati nella deliberazione n. 50/37 del 10 

novembre 2009, il competente Servizio Tecnico, previa verifica della disponibilità nell’ambito del 

patrimonio regionale di immobili idonei allo scopo enunciato, ha avviato le procedure per 

l’individuazione, nei comuni interessati, dei locali adeguati alle esigenze di ciascuna delle stazioni 

forestali elencate in detta deliberazione. Tale ricerca però non ha sortito i risultati attesi. 

L’Assessore precisa altresì che, rispetto al programma approvato con la deliberazione n. 50/37 del 

10 novembre 2009, si è reso necessario individuare un ulteriore locale per sopperire alle 

sopravvenute esigenze logistiche della stazione forestale di Berchidda per effetto dell’intervenuta 

disdetta del contratto di locazione relativo all’immobile sede della medesima. 

I risultati dell’attività finora svolta sono riportati nella Tabella A allegata alla presente deliberazione. 
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L’Assessore prosegue riferendo che successivamente, con note n. 1636/Gab. del 23 ottobre 2012 

e n. 1257/Gab. del 10 luglio 2013 è stata evidenziata dal competente Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente la necessità di acquisire ulteriori sei nuovi locali, in sostituzione di quelli attualmente 

in uso, ai quali si aggiunge un ulteriore locale, per i quali si ravvisano importanti problematiche 

legate sia al rispetto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che alle esigenze 

organizzative delle Stazioni forestali.  

Pertanto, a seguito di tali sopraggiunte nuove esigenze, si rende necessario integrare il programma 

d’intervento già predisposto dalla Giunta regionale. 

L’Assessore precisa inoltre che la precedente deliberazione n. 50/37 del 10 novembre 2009 non si 

pronunciava in merito alle risorse finanziarie da impiegare per la realizzazione del programma 

proposto mentre, in questa fase, s’impone la valutazione degli oneri economici che scaturiranno 

dalle eventuali attività da porre in essere, in linea con la recente normativa statale in tema di 

razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, nonché con 

gli orientamenti ed indirizzi regionali riguardanti il contenimento delle spese di funzionamento 

dell’amministrazione. 

Si sta infatti da tempo perseguendo un programma di razionalizzazione della logistica degli uffici 

regionali, che ha portato alla dismissione di diversi locali detenuti in locazione, ciò ha comportato, 

in coerenza con gli attuali indirizzi legislativi nazionali e regionali ad una contrazione della spesa 

complessiva sostenuta per il pagamento dei canoni di locazioni passive.  

L’Assessore precisa altresì che i costi aggiuntivi previsti per il pagamento dei canoni di locazione 

degli immobili individuati quali nuove sedi delle stazioni forestali, per il completamento del progetto, 

vengono stimati in € 275.000 annui a valere sul pertinente capitolo di Bilancio in capo al Servizio 

Tecnico dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.  

L’Assessore specifica inoltre che tali costi aggiuntivi sono determinati sia dall’aumento della 

superficie delle stazioni forestali a seguito delle modifiche proposte, che da sopravvenuti obblighi 

normativi relativi alle caratteristiche impiantistiche e costruttive imposte dalle vigenti normative di 

settore, a cui devono attenersi i proprietari degli immobili che consegnano gli stabili 

all’Amministrazione regionale con la formula “chiavi in mano”. 

L’Assessore, prosegue sottoponendo all’esame della Giunta la Tabella B, contenente l’elenco degli 

immobili di proprietà regionale in uso al Corpo Forestale per i quali sarà necessario individuare, 

apposite risorse economiche necessarie ad effettuare gli interventi di ristrutturazione e 

adeguamento degli stessi.  
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato 

che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze e il Direttore generale del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale hanno espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di prendere atto di quanto rappresentato dall’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente; 

− di dare mandato alla Direzione degli Enti Locali e Finanze di procedere al completamento del 

programma cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/37 del 10 novembre 2009, 

come integrata dal presente provvedimento, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata 

alla presente deliberazione; 

− di dare atto che in relazione agli immobili di cui alla Tabella B, allegata alla presente 

deliberazione, sarà necessario procedere al reperimento delle risorse finalizzate al recupero, 

razionalizzazione ed ammodernamento degli immobili di proprietà regionale in uso al Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo un programma da definire di concerto con 

l’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


