DELIBERAZIONE N. 41/43 DEL 8.08.2018
—————
Oggetto:

Stazione forestale di Capoterra: trasferimento sede da Capoterra a Uta. Parziale
modifica della Delib.G.R. n. 18/19 dell’11.4.1989 recante l’individuazione delle
Stazioni forestali e di vigilanza ambientale del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale e delle rispettive circoscrizioni.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, riferisce che l'attuale assetto delle articolazioni territoriali del Corpo Forestale deriva
dall'art. 3 della L.R. 5 novembre 1985 n. 26, che stabilisce che “le sedi delle stazioni forestali e di
vigilanza ambientale e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della
Regione, su conforme deliberazione della Giunta medesima”. Le sedi e le giurisdizioni dei reparti
sono state infatti definite con la Delib.G.R. n. 18/19 dell'11.4.1989 e con il successivo decreto del
Presidente della Regione del 9 maggio 1989, n. 46, recante “Individuazione delle sedi e delle
Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale e delle rispettive circoscrizioni (art. 2, comma 3, lett. c., e
art. 3, comma 2, L.R. 5.11.1985 n. 26”, che istituisce, fra le altre, la stazione forestale di Capoterra,
con giurisdizione comprendente i Comuni di Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Uta,
Villaspeciosa.
Da diversi anni è stata constatata l'inadeguatezza dei locali adibiti a stazione forestale presso il
Comune di Capoterra. Le pubbliche ricerche avviate nel corso del tempo da parte della Direzione
generale degli Enti Locali per l'individuazione di nuovi locali, nell'ambito dello stesso Comune, hanno
avuto esito negativo. Pertanto, su indicazione della Direzione generale del Corpo forestale e di
vigilanza a ambientale, si è ritenuto di individuare nei locali del Centro servizi della Protezione civile
nella zona industriale del CASIC (Uta), realizzato negli anni '90 dalla Regione e mai entrato in
esercizio, una sede idonea per la collocazione di tale ufficio del Corpo. Attualmente tale Centro è
utilizzato in parte e soltanto occasionalmente.
Secondo le valutazioni del Servizio Gestione di funzionamento degli uffici regionali della Direzione
generale degli Enti Locali e Finanze, il primo piano di uno dei due fabbricati, con limitati lavori di
adeguamento, diventerebbe idoneo alle esigenze della Stazione forestale. Inoltre l'ampio piazzale di
pertinenza di detti locali è ampiamente sufficiente per destinarne una parte a parcheggio dei mezzi
di servizio.
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L'Assessore riferisce che la Direzione generale della Protezione civile, attuale assegnataria dei
locali, ha dato parere favorevole alla cessione di detti locali al Corpo forestale e di vigilanza
ambientale per destinarli agli uffici della stazione forestale. Continua l'Assessore dichiarando che
tale scelta comporta una riduzione delle locazioni passive dell'Amministrazione regionale oltre a
determinare un utilizzo di locali di proprietà di fatto mai utilizzati, con il vantaggio inoltre di collocare
la sede della stazione forestale in posizione nettamente più baricentrica rispetto alla propria
giurisdizione territoriale.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente pertanto, riferisce che è necessario modificare la sede della
stazione forestale di Capoterra, mantenendone immutata la giurisdizione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il
Comandante pro tempore del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ed il Direttore generale degli
Enti Locali e Finanze hanno espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA
di individuare, a parziale modifica della Delib.G.R. n. 18/19 dell'11 aprile 1989, il Comune di Uta
come nuova sede della stazione forestale con giurisdizione nei Comuni di Assemini, Capoterra,
Decimomannu, Decimoputzu, Uta, Villaspeciosa. Dal momento dell'effettivo trasferimento di sede, la
stazione forestale assumerà il nome di Stazione forestale di Uta.
Il Presidente darà esecuzione con proprio decreto a quanto disposto con la presente deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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