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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 209/A

MELONI – DERIU – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – PISCEDDA – COCCO – LAI – AGUS – ZEDDA Massimo – PIU – ORRÙ – CADDEO – SATT
Gian Franco – PIANO – MORICONI sulla mancata nomina dell’Amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio 
dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e la conseguente paralisi delle attività istituzionali in capo all’Agenzia.

***************

I sottoscritti,

premesso che:
– l’Agenzia regionale FoReSTAS è stata recentemente oggetto di una radicale riforma che ha interessato l’assetto dell’Azienda medesima, 
personale e le competenze;
– l’intervento legislativo, per la sua completa attuazione, ha tuttavia necessità di numerosi atti amministrativi che debbono essere posti in esser
dagli organi preposti;
– con decreto del Presidente della Regione n. 34 del 14 giugno 2016, e previa deliberazione della Giunta regionale, era stato nominat
amministratore unico dell’Agenzia il Prof. Giuseppe Pulina;
– l’incarico così conferito aveva una durata di cinque anni, rinnovabili una sola volta, e decadeva, comunque, al centottantesimo giorn
dall’insediamento del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8;
– a far data dal 2 ottobre u.s., l’Amministratore unico risulta decaduto e, da tale data, l’Agenzia FoReSTAS non ha ancora il suo rappresentante lega
con il conseguente blocco di importanti attività relative anche all’applicazione della nuova normativa;

considerato che:
– in data 22 ottobre 2019, è comparsa sul sito della Regione la deliberazione della Giunta regionale n. 42/42 recante “Agenzia forestale regiona
per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Nomina Commissario straordinario”, ma il testo di detta deliberazione no
risulta ad oggi visibile e non si conosce l’identità del Commissario designato, posto che non risulta neppure assunto il conseguente decreto d
nomina dello stesso;
– in un momento così delicato per la vita dell’Agenzia si rende necessario dotare la stessa di tutti gli strumenti, le competenze e gli organi che g
consentano di conseguire sollecitamente la piena applicazione della legge regionale forestale, nonché di poter essere rappresentata legalmente d
un soggetto all’uopo abilitato,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore della regionale difesa dell’ambiente, per conoscere:
1) quali siano le ragioni che non consentono la conoscenza della deliberazione della Giunta regionale n. 42/42 del 22 ottobre 2019 riguardante 
nomina del commissario straordinario dell’Agenzia FoReSTAS;
2) se non ritengano necessario, in questa importante fase di transizione, accelerare la costituzione dell’organo di vertice dell’Agenzia, attese l
numerose e complesse attività da sviluppare per conseguire la piena operatività.

Cagliari, 18 novembre 2019
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