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In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2579/gab del 18 settembre 2017
inviata dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Con i migliori saluti.
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Al Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna

>

All' Ufficio di Gabinetto della
Presidenza

Oggetto:

Consiglio Regionale della Sardegna. INTERROGAZIONE N. 1207/A - (DESINI UNALI - CONGIU - CHERCHI - MANCA Pier Mario) con richiesta di risposta
scritta "sulla chiusura dei locali della Stazione forestale e di vigilanza
annientale di Bortigiadas e la mancata individuazione di una nuova sede".

In riferimento all'interrogazione in oggetto, acquisite le opportune informazioni

presso

la

competente Direzione Generale degli Enti Locali, si forniscono i seguenti elementi di risposta
ripercorrendo l'ordine cronologico dei quesiti posti dai Consiglieri regionali richiedenti.
Per quanto attiene "te ragioni per le quali, dalla chiusura dei locali della Stazione forestale e di
vigilanza ambientale

di Bortigiadas, intervenuta più di un anno fa, ad oggi non si è ancora

provveduto ad individuare la nuova sede, costringendo, irragionevolmente, i lavoratori a svolgere le
proprie mansioni

a favore del territorio di Bortigìadas-Perfugas-Erula

utilizzando

come

provvisoria i locali di Tempio Pausania e in condizioni totalmente inadeguate e penalizzanti

sede
anche

per l'utenza" si specifica che questo Assessorato, con D.A. n. 743/E del 29.07.1992, ha approvato
e reso esecutivo il contratto di locazione stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e i
Signori Deiana Elena e Riga Giuseppe Andrea, relativi ad un immobile sito in via Trieste 45, in
Bortigiadas, da adibire ad Ufficio Comando della Stazione forestale.
Successivamente, poiché l'immobile non risultava più idoneo alla sua funzione, a causa delle
condizioni dì grave degrado in cui ancora attualmente versa, la competente Direzione di questo
Assessorato ha avviato nel 2010 e nel 2014 due ricerche sul mercato locale per reperire una nuova
sede, entrambe concluse con esito negativo.
In occasione del sopralluogo effettuato in data 24.04.2016 nei locali in argomento, il Responsabile
de! Servizio di Prevenzione e Protezione, ha rilevato la persistenza di gravi carenze sotto il profilo
strutturale, della documentazione impiantistico - elettrica, antincendio e igienico sanitario, che non
garantivano un adeguato livello di sicurezza dei lavoratori operanti nell'immobile dedicato all'uso di
Stazione Forestale di Bortigiadas.
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L'Assessore

In conseguenza di ciò, con ordine di servizio n. 7 prof n.3087 del 2.05.2016 il Direttore Generale
degli Affari Generala a della" Società dell'Informazione, nella sua qualità di datóre di lavoro, ha
disposto, a decorrere da mercoledì 4 maggio 2016, la chiusura dei locali sopraccitati.
Per le gravi motivazioni sopraesposte, con raccomandata A.R. datata 4 maggio 2016, si è
prontamente comunicato ai proprietari la volontà dell'Amministrazione regionale di recedere
anticipatamente dai contratto dì locazione.
Per quanto attiene al secondo quesito relativo a "quali atti e misure intendano adottare
garantire immediatamente

le migliori condizioni di lavoro al personale assegnato alla

per

Stazione

forestale di Bortìgiadas e attualmente trasferiti provvisoriamente presso i locali di Tempio Pausania
e ottimizì?.re dal punto di vista logistico e organizzativo i servizi pubblici fomiti dal Corpo forestale
nel territorio Bofajadas-Perfugas-Erula"

si specifica che. ulteriormente, con nota prot. n. 17847 dei

9 maggio 2016 del Servila Demanio e Patrimonio di Cagliari, è stato chiesto alla Direziona
Generale del Corpo Forestale, vista '.'impossibilità di adeguare l'attuale sede ai reqirè,W, minimi disicurezza e funzionalità, considerato che le precedenti ricerche per facquisizione di nuovi locali
effettuate negli anni 2010 e 2014 nel Comune di Bortigiadas si erano concluse con esito negativo,
di valutare la possibilità di effettuare una nuova ricerca immobiliare nei Comuni ricadenti nella
stessa giurisdizione o, in alternativa, di voler considerare la possibilità della soppressione dei
Reparto Forestale di cui sopra.
Con nota prot. n. 39081 del 9.06.2017, la Direzione generale del Corpo Forestale, che nei
frattempo aveva disposto che il personale della Stazione di Bortigiadas continuasse a svolgere le
proprie funzioni utilizzando come sede temporanea i locali della Stazione forestale di Tempio, ha
comunicato che, prima di valutare diverse alternative per sanare l'attuale situazione di precarietà,
si riteneva utile avviare un'ulteriore ricerca di nuovi locali nel Comune dì Bortigiadas.
Con nota prot. n. 31723 del 22.06.2017, il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari ha proceduto
alla preliminare e doverosa verifica della disponibilità di ulteriori immobili di proprietà delle
Amministrazioni locali da concedere a titolo gratuito o a canone agevolato, idonei ad ospitare gli
uffici e l'autorimessa della Stazione Forestale in argomento. In riscontro, il Comune di Bortigiadas
ha comunicato di non disporre di immobili con le caratteristiche richieste.
Ultimamente, con avviso anche pubblicato il giorno 3 settembre 2017 sui quotidiani La Nuova
Sardegna e L'Unione Sarda, si è avviata una nuova ed ulteriore ricerca locali con cui sì è
manifestata la volontà di acquisire in locazione, tra gli altri, un immobile da adibire a Stazione
Forestale nel Comune di Bortigiadas. In tale avviso è stato previsto che verranno presi in
considerazione sia immobili già costruiti, che immobili da edificare ex novo e che le offerte
dovranno pervenire entro le ore 13,00 del prossimo 20 ottobre 2017.
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Quanto invece al terzo ed ultimo punto dell'interrogazione in oggetto ovvero "alla luce
manifestazione

di interesse presentata

della

dal sindaco di Perfugas, che si è dichiarato pronto

mettere a disposizione un immobile a titolo gratuito della posizione baricentrica di tale
nell'ambito della giurisdizione Bortigiadas-Perfugas-Erula",

a

Comune

e pertanto all'eventualità di trasferire la

sede della Stazione forestale nel Comune di Perfugas, si precisa che la nota richiamata al 5 aprile
2017 con cui il Sindaco di tale Comune ha concesso la disponibilità di locali non risulta mai
pervenuta ai competenti uffici di questo Assessorato. In ogni caso, si evidenzia che l'attuale
assetto delle articolazioni territoriali del Corpo Forestale deriva dall'art. 3 deila 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
della Giunta medesima".
delibJ

razlone

Regione

deliberazione

Le sedi e le giurisdizioni dei repartì sono, infatti, state definite con

G R "• 18/19 del 11.04.1989 e con il successivo decreto dei Presidente della

46 del 5.11 .1985 che, fra le altre, ha istituito la Stazione Forestale di Bortigiadas, con

giurisdizione comprendente i Comuni dì Bortigiadas, Erula e Perfugas. Pertanto, non sarebbe
sufficiente una generica J.'SDonibilità di locali da parte del comune di Perfugas, anche se
temporanea, per modificare una sefle esistente, ma occorre il perfezionamento bell'intero iter
sopradescritto.

L'Assessore
Cristiano Erriu

