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Oggetto: Convenzione quadro Agenzia Forestas (ex Ente Foreste della Sardegna) – Parco naturale regionale di Porto Conte e richiesta comodato 
d’uso immobile (silos) San’imbenia. 

Facendo seguito all’incontro tenutosi presso l’ufficio del Sindaco di Alghero nei giorni scorsi, alla presenza del vostro Commissario Dott. Caria, 

sottoponiamo alla Sua attenzione alcune questioni aperte riguardanti i rapporti tra l’Agenzia Forestas e il Parco naturale regionale di Porto Conte. 

Ci riferiamo in primo luogo alla necessità di proseguire nella valutazione e definizione conclusiva dell’aggiornamento della convenzione quadro 

Agenzia Forestas (ex Ente Foreste della Sardegna) – Parco naturale regionale di Porto Conte stipulata nel marzo 2010. Un accordo che nasce sulla 

scorta di un apposito articolo della legge istitutiva dell’Ente scrivente (Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 4) e che oggi, alla luce dell’evoluzione 

amministrativa e gestionale della vostra Agenzia, e di nuove esigenze e necessità reciproche occorre aggiornare e ridefinire nel dettaglio. Le 

comunichiamo che l’iter è stato già avviato e una bozza della proposta di “nuova” convenzione quadro è stata condivisa con i vostri uffici e portata 

all’attenzione della Dr.ssa Caterina Sechi responsabile dell’ufficio tecnico e del dr. Massimo D’Angelo responsabile del complesso forestale  Parchi –

Anglona Meilogu a cui afferisce la foresta demaniale di Porto Conte – Prigionette. Chiediamo quindi di voler verificare  se ci sono le condizioni per 

poter arrivare in tempi brevi alla firma del nuovo documento d’intesa. Ad ogni buon fine ne alleghiamo una copia unitamente a quella attualmente in 

vigore. 

Altro argomento che portiamo alla Sua attenzione riguarda la richiesta di cessione in comodato d’uso dell’immobile situato in località Sant’Imbenia 

meglio noto come edificio “silos” che codesta Agenzia ha ritenuto non strategico per le proprie funzioni. In più di una occasione l’Ente scrivente ha 

manifestato interesse richiedendo l’immobile in comodato d’uso nelle more del passaggio al patrimonio regionale. Dopo una iniziale disponibilità già 

manifestata in passato dal Vostro Servizio tecnico della Direzione generale, nonostante successivi incontri con la precedente direzione di questo 

Servizio non si addiveniva ad una soluzione e si sollevava la necessità di una delibera di Giunta regionale per la definizione dell’iter di passaggio 

degli immobili ritenuti non strategici dalla Vostra Agenzia. Da interlocuzioni successive anche in presenza dei funzionari del Servizio demanio e 

patrimonio dell’Assessorato regionale agli Enti locali è stato evidenziato dagli stessi che nelle more della definizione dei passaggi degli immobili al 

patrimonio della Regione, l’Agenzia ne può disporre direttamente, d’intesa con gli stessi uffici della Regione. Nel ribadire la richiesta sull’immobile in 

argomento, mi permetto di sottolineare l’urgenza di una risposta in merito per superare una fase di stallo che da tempo sta condizionando alcune 

scelte importanti del nostro Ente in materia di programmazione della fruizione del compendio forestale e promozione dello sviluppo locale e che in 

più d’una occasione ci ha costretti a rinunciare a finanziamenti per completare la sua riqualificazione e valorizzazione. 

Confidando in un Suo qualificato interessamento sui due temi sopra indicati, rimaniamo a disposizione anche per un eventuale incontro operativo. 

Cordiali Saluti 

Dr. Mariano Mariani 
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