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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 della Delib.G.R. n. 18/19 

dell’11.4.1989 e con il successivo decreto del Presidente della Regione 9 maggio 1989, n. 46, 

recante “Individuazione delle sedi e delle Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale e delle 

rispettive circoscrizioni (art. 2, 3° comma, lett. c., e art. 3, 2° comma, L.R. 5.11.1985 n. 26”, che 

istituisce, fra le altre, la stazione forestale di Ulassai, con giurisdizione comprendente i comuni di 

Ulassai, Gairo, Osini e Perdasdefogu. 

Da diversi anni è stata constatata l’inadeguatezza dei locali adibiti a stazione forestale presso il 

comune di Ulassai. 

Le pubbliche ricerche avviate per l’individuazione di nuovi locali, nell’ambito dello stesso comune di 

Ulassai, hanno sempre avuto esito negativo.  

Pertanto, su segnalazione della Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza a   

ambientale, si è ritenuto di estendere le ricerche al limitrofo comune di Osini, posto in posizione 

baricentrica rispetto alla giurisdizione e ritenuto, dunque, adeguato ad ospitare la nuova sede della 

stazione forestale. 

Il 29 gennaio 2014 è stato pubblicato l’avviso di ricerca di locali da acquisire in locazione ordinaria 

nei comuni di Ulassai e Osini. L’unica manifestazione di interesse pervenuta è stata quella 

dell’amministrazione comunale di Osini, che si è impegnata a mettere a disposizione i locali nelle 

condizioni e secondo le caratteristiche logistiche e di sicurezza indicate dalla Direzione generale 
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degli enti locali con la nota n. 12063 del 25 marzo 2014. 

Il 2 dicembre 2014 l’amministrazione comunale di Osini ha accettato il canone di locazione nella 

misura stimata dall’Agenzia delle Entrate e ridotto ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, come convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, pertanto, riferisce che è necessario modificare la sede 

della stazione forestale di Ulassai, 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 Direttore generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale ed il Direttore generale degli enti 

locali e finanze hanno espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di individuare, a parziale modifica della Delib.G.R. n. 18/19 dell’11 aprile 1989, il comune di Osini 

come nuova sede della stazione forestale con giurisdizione nei comuni di Gairo, Ulassai, Osini e 

Perdasdefogu. 

Dal momento dell’effettivo trasferimento di sede, la stazione forestale assumerà il nome di stazione 

di Osini. 

Il Presidente darà esecuzione con proprio decreto a quanto disposto con la presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


