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Autorità di Bacino Regionale della Sardegna 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 1 DEL 14.2.20 08 

 

Oggetto: Adozione definitiva del Piano Forestale Amb ientale Regionale ai sensi dell’art. 9, comma 
4, della L.R. n. 19/2006. 

L’anno duemilaotto, addì 14 del mese di febbraio nella sede della Presidenza della Regione a 

seguito di convocazione del 7.2.2008, prot. n. 2409, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità 

di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, 

costituito dai componenti sottoelencati ai sensi della Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007: 

 

   Presenza Assenza 

Renato Soru Presidente Giunta Regionale della Sardegna Presidente  X 

Carlo Mannoni Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente X  

Cicito Morittu Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente Componente X  

Francesco Foddis Assessore Regionale dell’Agricoltura Agricoltura 
e Riforma Agro-pastorale Componente  X 

Concetta Rau Assessore Regionale dell’Industria Componente  X 

Mauro Contini Consigliere della Provincia di Cagliari Componente X  

Mariella Scanu Consigliere del Comune di Siniscola Componente X  

Salvatore Piu Sindaco del Comune di Muravera Componente X  

 

Poiché è assente il Presidente del Comitato Istituzionale assume la Presidenza il Dott. Carlo 

Mannoni. 

È presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Dott. Fulvio Dettori. 

IL PRESIDENTE 
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CONSTATATA  la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 19/2006, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie 

decisioni in merito all’argomento di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTA La deliberazione della Giunta regionale n. 3/21 del 24.1.2006 con la quale è 

stata adottata la proposta di Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) 

contenente le linee di indirizzo della pianificazione forestale regionale e ha 

assunto lo stesso quale piano stralcio di bacino ai sensi della L.183/1989 e 

s.m.i.; 

CONSIDERATO che sulla base di tale linea di indirizzo è stata predisposta una proposta 

definitiva di piano che è stata sottoposta alla fase di concertazione con gli Enti 

Locali, le Associazioni di categoria, le organizzazioni economiche e sociali; 

ATTESO che alla fase di concertazione si è accompagnata la più impegnativa 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano, ai sensi della Direttiva 

2001/42/CE, la quale ha richiesto la predisposizione del Rapporto Ambientale e 

che ha visto in primo luogo il coinvolgimento delle Autorità Ambientali oltreché 

dei portatori d’interesse tutti; 

VISTA la “Dichiarazione di Sintesi” della VAS, allegata alla presente deliberazione, 

illustrante le modalità seguite, i soggetti coinvolti, gli esiti riportati e le 

osservazioni alla proposta di piano indicate a seguito degli incontri territoriali 

tenutisi; 

VISTA la determinazione n. 1631 del 9.11.2007 del Direttore del Servizio SAVI –

Assessorato Difesa Ambiente, allegata alla presente deliberazione, riportante il 

giudizio di compatibilità ambientale sulla procedura di Vas del Piano Forestale 

Ambientale Regionale, che attesta che il processo di VAS è stato sviluppato in 

conformità con la legislazione vigente in materia; 

CONSIDERATO che sulla base delle predette osservazioni alla proposta di piano e degli ulteriori 

aggiornamenti resisi necessari, è stata approntata la revisione definitiva agli 

elaborati di Piano; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 53/9 del 27.12.2007 con la quale è 

stato approvato il Piano Forestale Ambientale Regionale, così come integrato e 
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revisionato a seguito della fase di consultazione pubblica effettuata, negli 

allegati “Relazione Generale”, “All. 1 Schede descrittive di distretto”, “All. 2 

Descrizione delle serie di vegetazione della Sardegna”, “All. 3 Analisi di 

massima sull’utilizzo delle biomasse forestali a scopo energetico”, nonché negli 

elaborati e atti connessi alla fase di consultazione pubblica e Valutazione 

Ambientale Strategica del Piano “Rapporto Ambientale”, “Dichiarazione di 

sintesi”, “Giudizio di compatibilità sulla procedura di VAS“; 

CONSTATATO  che la medesima deliberazione n. 53/9 del 27.12.2007 circostanzia l’iter di 

approvazione a cui il PFAR è sottoposto e rimanda, nella sua qualità di piano 

stralcio di bacino ai sensi della L 183/1989 e s.m.i., l’adozione definitiva nonché 

approvazione finale dello stesso alla procedura di cui all’art. 9, comma 4, della 

L.R. n. 19/2006; 

RITENUTO tenendo conto dello stato di ultimazione del processo di approvazione del 

PFAR, di fare propria, per quanto attiene alle modalità di redazione, 

concertazione e approvazione specificamente seguite per il PFAR, l’assunzione 

della sostanziale equivalenza delle procedure seguite rispetto a quelle 

individuate all’art.9 della L.R. n. 19/2006, così come già assunto dalla Giunta 

regionale nella sopradetta deliberazione n. 53/9 del 27.12.2007; 

DATO ATTO  dell’astensione del Dott. Mauro Contini, componente del Comitato in 

rappresentanza delle Province 

DELIBERA 

− di adottare in via definitiva il Piano Forestale Ambientale Regionale, così come rappresentato 

negli elaborati elencati in premessa e allegati alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

− di inviare il Piano Forestale Ambientale Regionale al Consiglio Regionale per l’approvazione 

finale, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. n. 19/2006. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario  p. Il Presidente del Comitato Istituzionale 

Fulvio Dettori  Carlo Mannoni 

 


