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DELIBERAZIONE N. 31/11 DEL 27.6.2017 

————— 

Oggetto: Statuto dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente 

della Sardegna (FoReSTAS) istituita dalla L.R. n. 8/2016. Approvazione definitiva. 

 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che, con la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 

“Legge forestale della Sardegna”, è stata istituita l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del 

territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per conseguire il miglioramento, 

l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare 

riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del 

patrimonio naturale e dei beni prodotti. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, ricorda che, con la deliberazione n. 68/6 del 20.12.2016, la 

Giunta regionale ha approvato in via preliminare lo Statuto dell'Agenzia FoReSTAS, istituita con la 

legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (“Legge forestale della Sardegna”), nel rispetto della procedura 

indicata dagli articoli; 35, comma 5; 42, comma 2, lett. c); 47, comma 4, lett. e), della precitata 

legge regionale che prevede l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare. 

L’Assessore informa che la IV Commissione consiliare permanente, nella seduta del 15 giugno 

2017, ha espresso parere favorevole sul provvedimento. 

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44, comma 3, lett. b), è stato acquisito il parere del 

Comitato territoriale, organo che raccorda l'attività di gestione dell'Agenzia al sistema delle 

autonomie locali, costituito con Decreto del Presidente della Regione n. 31 del 9 marzo 2017 

dall'Assessore dell’Ambiente e da quattro rappresentanti indicati dal Consiglio delle Autonomie 

Locali, scelti tra i sindaci in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati dall'Agenzia. 

L’Assessore prosegue proponendo alla Giunta l’approvazione definitiva dello Statuto dell’Agenzia 

FoReSTAS, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con 

l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma, acquisito il parere favorevole di legittimità 
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del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente e dal Direttore generale dell'Organizzazione e del 

Personale 

DELIBERA 

di approvare lo Statuto dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente 

della Sardegna (FoReSTAS), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


