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DELIBERAZIONE N. 47 del  23 aprile 2013 

Oggetto: Regolamento per la gestione della foresteria ubicata presso la F.D. Montes 

(Orgosolo). 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

 

PREMESSO che: 

 

- l’Ente Foreste della Sardegna annovera tra i suoi compiti istituzionali le seguenti 

funzioni: 

1. “amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o 

affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la 

sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, 

di norma, sulla base di piani di assestamento forestale” e “ svolgere attività di 

sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura” (L.R. n.24/1999); 

2. collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative 

ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale (L.R. n.24/1999); 

3. “Concorrere, anche con l’apporto di propri mezzi e personale proprio, alle campagne 

antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei  territori 

amministrati e a tutti gli interventi di protezione civile (art. 40, comma 8, lettera b, della L.R. 

n. 7/2005); 

- la Foresta Demaniale di Montes, per le sue particolari peculiarità, è da sempre oggetto di 

studio, indagini, attività sperimentali e progetti da parte dell’Ente Foreste, nonché di 

Università, Istituti e Centri di ricerca; 

- tali caratteristiche, hanno portato l’Ente a realizzare consistenti investimenti nell’area in 

esame, attraverso la realizzazione e ristrutturazione dei fabbricati presenti, al fine di offrire 

un adeguato supporto logistico alle attività sopra menzionate. 
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CONSIDERATO che per la corretta gestione del fabbricato adibito a foresteria, si rende necessario 

adottare un regolamento che ne disciplini la fruizione. 

VISTA la relazione allegata alla presente.  

VISTO lo schema di regolamento per la fruizione della foresteria di Montes ed il modello di 

richiesta d’uso della struttura, proposto dal Servizio Territoriale di Nuoro.  

Tutto ciò premesso, visto e considerato,  

 

il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di esprimere parere positivo ed approvare lo schema di regolamento per la fruizione ed il 

modello di richiesta d’uso della Foresteria di Montes; 

3.  di incaricare il Servizio Territoriale di Nuoro della gestione diretta della struttura. 

 

 

                 La Segretaria  

                  Stefania Ariu 

     Il Presidente 

               Giorgio Virginio Murino 
 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

         Il Direttore Generale 

            Gilberto Murgia 

 

 


