REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/6 DEL 18.5.2005

—————

Oggetto:

Ente Foreste della Sardegna – Prosecuzione lavori di sistemazione idraulicoforestale in agro di Fluminimaggiore.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che:
−

a seguito dell’accordo tra la Regione ed il Comune di Fluminimaggiore del 6.5.2002, con le
deliberazioni della Giunta regionale n. 16/32 del 21.5.2002, n. 19/22 del 17.6.2002, n. 42/7 del
19.12.2002, n. 3/1 del 28.1.2003 e n. 34/29 del 26.9.2003, è stata autorizzata l’apertura e la
prosecuzione nel Comune di Fluminimaggiore, per attività di sistemazione idraulico-forestale
nelle aree ex Piombo Zincifera Sarda, di un cantiere dell’Ente Foreste della Sardegna,
finanziato mediante i fondi di cui all’articolo 29 della L.R. 24.12.1998 n. 37;

−

a seguito delle citate deliberazioni, l’Ente Foreste venne autorizzato a stipulare una apposita
convenzione con la Cooperativa S. Angelo, già esecutrice di una iniziativa a valere sull’ art. 92
della L.R. n. 11/88, per la prosecuzione dei lavori, a condizione che essa impiegasse le 32
unità lavorative già utilizzate nel medesimo perimetro ai sensi dell’art. 17 della L. 56/87;

−

nel 2004 i lavori di sistemazione idraulico - forestale sono proseguiti, con finanziamento
gravante sui fondi ordinari dell’Ente Foreste, così come stabilito dalla L.R. 11 maggio 2004, n.
6 art. 17 comma 5, che tra l’altro ha previsto “la prosecuzione degli interventi FIO e di
sistemazione idraulico forestale di compendi ex minerari, attivati nel 2003 anche in cottimo
fiduciario”;

−

il 31 marzo 2005 la convenzione col soggetto esecutore è scaduta; ciò nonostante vi sono
ancora, nel territorio di Fluminimaggiore, vaste aree che necessitano di urgenti opere
finalizzate a portare ad un adeguato livello di sicurezza i terreni caratterizzati da gravi problemi
di erosione, ivi compreso un nuovo compendio boschivo, che il Comune di Fluminimaggiore ha
acquisito di recente e che intende mettere a disposizione dell’Ente Foreste della Sardegna al
fine della prosecuzione degli interventi;
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−

si ravvisa pertanto la necessità di proseguire gli interventi anche nel 2005, previa
predisposizione, da parte dell’Ente Foreste, di apposito programma di lavori ed il rinnovo della
convenzione con il soggetto esecutore ;

−

gli oneri finanziari necessari per la prosecuzione dell’attività per il 2005 sono stati quantificati in
€ 800.000,00 e graveranno sul contributo ordinario destinato all’Ente Foreste della Sardegna
per l’anno 2005, a carico dell’UPB S 05.058 – Cap. 05232.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e constatato che
il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

1)

di approvare la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dell’attività di sistemazione idraulicoforestale in atto nel Comune di Fluminimaggiore;

2)

di dare mandato all’Ente Foreste della Sardegna di stipulare le convenzioni con il Comune di
Fluminimaggiore per la concessione delle aree oggetto degli interventi di sistemazione
idraulico-forestale;

3)

di dare mandato all’Ente Foreste della Sardegna di stipulare apposita convenzione con il
soggetto esecutore per l’attuazione degli interventi mediante l’impiego delle 32 unità
lavorative citate in premessa;

4)

di autorizzare l’Ente Foreste della Sardegna a porre i relativi oneri finanziari, pari a €
800.000,00, a carico del contributo ordinario destinato all’Ente medesimo per l’anno 2005
(UPB S05.058 – Cap. 05232).

Il Direttore Generale

Il Presidente
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