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DELIBERAZIONE N. 7/13 DEL 13.02.2018

————— 

Oggetto: Indirizzi per il trasferimento alla gestione dell’Agenzia FoReSTAS dei compendi

demaniali costieri acquisiti dalla Società Bonifiche Sarde S.B.S.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e

Urbanistica, ricorda che con la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 “Legge forestale della Sardegna”,

la Sardegna ha acquisito uno strumento normativo di riferimento per il settore forestale regionale, in

armonia con le norme dell'Unione europea e con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale

in tema di gestione forestale sostenibile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, mitigazione degli

effetti connessi ai cambiamenti climatici, che ha ridefinito gli indirizzi in materia e ridisegnato

l'organizzazione delle competenze del comparto forestale pubblico, con particolare riferimento ai

ruoli e compiti della nuova Agenzia forestale regionale FoReSTAS.

L'Assessore ricorda infatti che la suddetta Agenzia ha per missione l'attuazione dei programmi in

campo forestale-ambientale inerenti, tra l'altro, alla gestione forestale pubblica finalizzata alla

multifunzionalità e alla tutela del paesaggio forestale e rurale. Più specificatamente, l'Assessore

richiama l'art. 36, lett. b), della citata L.R. n. 8/2016 che prevede che l'Agenzia operi per la gestione

di ambiti forestali costieri. Inoltre, con riferimento alla definizione degli obiettivi strategici generali ed

alle priorità strategiche funzionali ad orientare le attività dell'Agenzia, l'Assessore fa presente che tali

obiettivi per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019 sono stati approvati dalla Giunta con la Delib.G.

R. n. 15/17 del 21.3.2017, con la quale è stato espressamente incluso tra le priorità strategiche da

assumersi a base dell'azione di programmazione annuale e pluriennale dell'agenzia il ripristino

funzionale e strutturale dei sistemi forestali in contesti litoranei e dunali.

A tale riguardo, l'Assessore richiama la necessità che l'Agenzia FoReSTAS prosegua, e anzi rafforzi,

l'azione avviata negli ultimi 10 anni sui compendi boscati costieri, al fine di tutelare ambiti di

interesse sotto il profilo della multifunzionalità forestale e che soffrono da sempre di mancanza di

gestione attiva. Ciò ha esposto le pinete costiere della Sardegna, quasi tutte sorte su aree pubbliche

e per intervento finanziario pubblico, a decadimento e regressione con l'aggravante della rilevante

esposizione al rischio incendi.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che con le deliberazioni n. 33/34 del 10

agosto 2011 e n. 25/14 del 12 giugno 2012, la Giunta regionale ha disposto l'acquisizione dalla

Società Bonifiche Sarde di terreni costieri boscati ricadenti nei comuni di Iglesias, Buggerru-
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Fluminimaggiore, Arborea, Castiadas, Muravera, ed Alghero affidandoli, in parte, in comodato d'uso

all'Agenzia Conservatoria delle Coste. A fronte di quanto sin qui premesso la prosecuzione

dell'affidamento in gestione da parte della Conservatoria delle Coste dei compendi demaniali costieri

già di proprietà della Società Bonifiche Sarde S.B.S si rileva una soluzione organizzativa che non

consente di operare per la gestione attiva del bosco in conformità agli standard internazionali e ai

criteri di buona gestione forestale.

Si richiamano inoltre le Delib.G.R. n. 45/8 del 15.9.2015, n. 37/16 del 21.6.2016 e n. 44/20 del

25.7.2016, con le quali la Giunta ha dettato gli indirizzi per l'acquisizione al patrimonio regionale di

ulteriori immobili costieri di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale della Società Bonifiche

Sarde in liquidazione. Di fatto, risulta ad oggi acquisito al demanio regionale dalla SBS un notevole

patrimonio boscato costiero al quale è urgente garantire la più appropriata gestione selvicolturale.

L'Assessore degli Enti Locali rammenta inoltre che negli ultimi anni sono stati trasferiti

all'Amministrazione regionale ulteriori immobili costieri di particolare rilevanza paesaggistica ed

ambientale, da parte degli Enti e Agenzie regionali o dallo Stato nell'intero territorio regionale.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone che i compendi costieri già di

proprietà della Società Bonifiche Sarde S.B.S., comprensivo delle aree affidate all'Agenzia

Conservatoria delle Coste di cui all'elenco allegato, siano affidate in titolo di comodato d'uso gratuito

all'Agenzia FoReSTAS per la loro gestione selvicolturale, secondo le modalità descritte dall'art. 16

della L.R. n. 8/2016.

Gli Assessori propongono inoltre di dare mandato ai competenti uffici degli Enti Locali, della Difesa

dell'Ambiente e dell'Agenzia FoReSTAS di verificare, nell'ambito del patrimonio di proprietà

dell'Amministrazione regionale di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, pervenuto negli

ultimi anni dagli Enti e Agenzie regionali o dallo Stato, quali siano suscettibili di affidamento

all'Agenzia FoReSTAS per la loro gestione selvicolturale, anche al fine di garantire la continuità con

gli altri ambiti oggetto di consegna alla stessa agenzia, precisando che quei beni, che abbiano le

caratteristiche di cui sopra, dovranno essere affidati, in titolo di comodato d'uso gratuito a

FoReSTAS, nelle more del completamento della procedura di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 16 della L.

R. 8/2016.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone inoltre che, ai fini della concessione di un contributo

straordinario una tantum all'Agenzia FoReSTAS, le economie derivanti dalle risorse finanziarie già

trasferite alla medesima agenzia per la realizzazione degli interventi previsti nel II° Atto Aggiuntivo
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del 6.12.2012 all'Accordo Quadro 2007 e ss.mm.ii. non siano riacquisite al Bilancio della Regione

ma riprogrammate dall'Agenzia FoReSTAS per l'esecuzione, oltre che degli interventi avviati ma non

conclusi nella precedente programmazione, dei necessari interventi di gestione selvicolturale sui

nuovi compendi oggetto di trasferimento.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, d'intesa con

l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del

Direttore generale della Difesa dell'Ambiente e del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

- di affidare, in titolo di comodato d'uso gratuito, nelle more del completamento della procedura di

cui ai commi 2 e 3 dell'art. 16 della L.R. n. 8/2016, alla gestione dell'Agenzia regionale

FoReSTAS i compendi boschivi già di proprietà della Società Bonifiche Sarde S.B.S. (Allegato 1)

comprensivo delle aree affidate all'Agenzia Conservatoria delle Coste insistenti nei comuni di

Castiadas, Muravera, ed Alghero di cui all'allegata tabella (Allegato 2);

- di dare mandato ai competenti uffici dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e

delle Agenzie regionali Forestas e Conservatoria delle Coste di porre in essere i necessari

adempimenti tecnico-amministrativi al trasferimento dei compendi, fermo restando che l'effettiva

immissione in possesso avverrà a seguito di verifica della effettiva insussistenza di servitù,

ovvero di diritti reali o personali di godimento di terzi confermato dalla redazione di un verbale di

consistenza redatto dalle parti, avuto riguardo alla tipologia e alla fattibilità degli interventi di

gestione selvicolturale;

- di dare mandato ai competenti uffici dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,

dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Agenzia FoReSTAS, di verificare, nell'ambito

del patrimonio di proprietà dell'Amministrazione regionale di particolare rilevanza paesaggistica

ed ambientale, quali siano suscettibili di affidamento all'Agenzia FoReSTAS per la loro gestione

selvicolturale, anche al fine di garantire la continuità con gli altri ambiti oggetto di consegna alla

stessa agenzia, precisando che quei beni, che abbiano le caratteristiche di cui sopra, dovranno

essere affidati, in titolo di comodato d'uso gratuito all'Agenzia FoReSTAS, nelle more del

completamento della procedura di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 16 della L.R. n. 8/2016;

- di disporre che le economie derivanti dalle risorse finanziarie, già trasferite all'Agenzia
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FoReSTAS per la realizzazione degli interventi previsti nel II° Atto Aggiuntivo del 6.12.2012

all'Accordo Quadro 2007 e ss.mm.ii., definite previa attestazione da parte di FoReSTAS di

rendiconto finale al 31.1.2018 da prodursi entro tre mesi dall'approvazione della presente

deliberazione, non siano riacquisite al Bilancio della Regione ma riprogrammate dalla medesima

Agenzia FoReSTAS, per l'esecuzione, oltre che degli interventi avviati ma non conclusi nella

precedente programmazione, dei necessari interventi di gestione selvicolturale sui nuovi

compendi oggetto di trasferimento;

- di autorizzare l'Agenzia Conservatoria delle Coste a trasferire all'Agenzia FoReSTAS un

contributo di € 100.000 per le opere di prima manutenzione forestale sui compendi dalla

medesima riconsegnati;

- di dare mandato all'Agenzia FoReSTAS affinché definisca gli interventi di gestione selvicolturale

dei compendi di cui trattasi, da includersi nell'ambito dei programmi triennali delle attività di cui

all'art. 38 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


