DELIBERAZIONE N. 44/53 DEL 14.12.2010

—————

Oggetto:

Programma relativo all’acquisizione, nell’ambito del patrimonio regionale, ovvero in
locazione, di nuovi locali da destinare
destinare agli uffici periferici del Corpo Forestale
Forestale e di
Vigilanza Ambientale.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il Direttore generale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale ha manifestato la necessità di ricercare nuovi locali per l’ufficio centrale del
Servizio Territoriale dell'ispettorato ripartimentale (S.T.I.R.) di Iglesias e della Stazione Forestale di
Iglesias i quali, già posseduti, alcuni a titolo gratuito e alcuni a titolo oneroso, risultano non più
adeguati come superfici e come funzionalità alle esigenze dell’organico in servizio, dislocati in
modo irrazionale, ovvero risultano non conformi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Il complesso degli uffici e delle strutture interessate dalla presente deliberazione è così composto:

Struttura

Motivazione cambio locali
1. locali non adeguati all’organico come superficie;
2. scarsa salubrità dei locali (umidità)

Ufficio centrale
Ispettorato forestale

3. inadeguatezza del sito (presenza di istituti scolastici, AIAS, altri uffici
regionali) che comporta difficoltà e pericolo nelle pertinenze (accesso,
parcheggi, mobilità)
4. collocazione del sito rispetto alla operatività (difficoltà di accesso e mobilità)
1. sede composta da due piani non collegati (scala esterna)

Stazione forestale di
Iglesias

2. locali non adeguati alla legge 13/1989 e al dpr 503/1996 in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche
1. superficie insufficiente

Autoparco

2. di proprietà demaniale (statale)
3. oneroso (continue manutenzioni sulle infrastrutture vecchie, in qualche caso
pericolanti)
1. locazione,

Magazzino
2. molto lontano dalla sede dell’ufficio centrale.
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1. gravi limiti nell’operatività dell’elicottero
2. gravi problemi nelle comunicazioni;
3. spazi insufficienti e inadeguati;
Base Elicotteristica
Marganai

4. mancanza di acqua potabile;
5. gravi problemi nella gestione del personale (copertura dei turni di lavoro)
6. accesso oltremodo difficoltoso, disagevole e pericoloso nelle ore notturne
7. oneri di funzionamento rilevanti (mensa, missioni, straordinario),
8. oneri di gestione rilevanti (manutenzioni frequenti)

Inoltre tali strutture risultano frammentate ed eccessivamente distanti l’una dall’altra tanto da
compromettere in molti casi l’efficienza del servizio.
Pertanto è necessario programmare la ricerca e l’acquisizione di nuovi locali da destinare alle
suddette strutture accorpandole in un unico sito funzionale. Unica eccezione può essere riservata
alla base elicotteristica per la quale però in ogni caso deve essere individuata una soluzione che
ponga rimedio ai problemi sopraelencati.
Il programma di acquisizione sarà realizzato a cura dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, ricercando prioritariamente fra i locali di proprietà regionale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale
DELIBERA

di dare mandato all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica affinché provveda alla
ricerca e all’acquisizione di locali adeguati da destinare a uffici del Corpo Forestale nel Comune di
Iglesias, verificando prioritariamente l’eventuale disponibilità di detti locali nell’ambito del
patrimonio della Regione.
La tipologia dei locali dovrà essere concordata con la Direzione del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale di concerto con l’Ispettorato di Iglesias e dovrà tenere conto dell’organico e dei mezzi
assegnati a quest’ultimo.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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