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Il Presidente 

 
PRESIDÈNTZ IA 

PRESIDENZA 

 
 

 
————— 

 
 

Oggetto: Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della 
Sardegna (FoReSTAS). 
Sostituzione di un componente del comitato territoriale. 
Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, articolo 44. 

 
 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 concernente, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della 

Sardegna (FoReSTAS); 

 

VISTO in particolare l’articolo 44, della citata legge regionale n. 8 del 2016 che prevede  

la nomina da parte del Presidente della Regione dei componenti del comitato 

territoriale dell’Agenzia regionale FoReSTAS, costituito da: 

 
a) l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, che lo presiede; 

b) quattro rappresentanti indicati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra i 

sindaci in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati 

dall'Agenzia; 

 

VISTO il proprio decreto n. 31 del 9 marzo 2017 con il quale è stato costituito il 

sopraindicato comitato territoriale per un periodo di tre anni e, comunque, per un 

periodo non superiore a centottanta giorni dal termine della legislatura regionale; 

 
VISTA  la nota del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna del 12 gennaio 2018 

con la quale viene designato quale componente del comitato territoriale, in 

rappresentanza delle autonomie locali, il sindaco di Perdasdefogu  Mariano  

Carta, in sostituzione della decaduta componente sindaca di Osini Mariangela 

Serrau; 

 
RITENUTO di dover provvedere in proposito, 

 
DECRETA 

 
ART. 1 Il sig. Mariano Carta sindaco di Perdasdefogu è nominato componente del 

comitato territoriale dell’Agenzia regionale FoReSTAS in sostituzione della 

decaduta componente sindaca di Osini Mariangela Serrau precedentemente 

nominata con decreto presidenziale n. 31 del 9 marzo 2017. 

 
ART. 2 Il componente come sopra nominato durerà in carica per lo stesso periodo del 

comitato territoriale dell’Agenzia regionale FoReSTAS nominato con decreto 

presidenziale n. 31 del 9 marzo 2017, del quale è chiamato a far parte. 

 
Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito internet istituzionale. 
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PRESIDÈNTZ IA 

PRESIDENZA 

 

Il Presidente 

 
 

 
    Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 
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FRANCESCO 

PIGLIARU 


