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Parte prima

Determinazioni dei dirigenti

Determinazioni dei dirigenti

Assessorato Difesa dell'ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio tutela della natura e politiche forestali

Determinazione

n. 436 del 25 giugno 2019

Istituzione delle Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura denominate “Bruncu Padenti Masala” e “Monte
Perdosu” site in agro del comune di San Vito, provincia Sud Sardegna. 
 

Il Direttore del Servizio

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e
sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli  Assessorati regionali  e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA la L. R. 02.01.1997 n. 4 e successive modificazioni e integrazioni

VISTO la L. R. 29.07.1998, n. 23 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
caccia in Sardegna”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 31.11.1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici
della Regione” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il  Decreto  dell’Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma della  Regione  n.  15538/83  del
25.06.2015, con il quale alla dirigente dott.ssa Maria Ledda (matricola 002639) sono state conferite le funzioni di
direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali  presso la Direzione Generale dell’Assessorato
della Difesa dell’Ambiente;

VISTA la L. R. n. 2 del 4 febbraio 2016 concernente il “Riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna”
che ha previsto una disciplina organica di riforma dell’intero sistema delle autonomie locali in Sardegna;

CONSIDERATA l’importanza  delle  zone  di  ripopolamento  e  cattura  “destinate  alla  riproduzione  della  fauna
selvatica  allo  stato  naturale,  al  suo  irradiamento  nelle  zone  circostanti  ed  alla  cattura  della  medesima per
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l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica
ottimale del territorio”;

CONSIDERATO che, ai sensi del 4° comma dell’articolo 24 della L.R. 23/1998 “La riapertura alla caccia delle
zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 22 della presente
legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia”;

VISTA la nota della Provincia del Sud Sardegna, acquisita al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa
dell’ambiente  in  data  19  marzo  2019 con  n.  6313,  con  la  quale  si  chiede  l’istituzione  di  due  nuove  zone
temporanee di ripopolamento e cattura denominate “Bruncu Padenti Masala” e “Monte Perdosu” site in agro del
comune di San Vito, provincia Sud Sardegna;

SENTITO il parere favorevole del Comitato Regionale Faunistico espresso nella seduta del 21/06/2019.

 

Determina

 

ART. 1) - Sono istituite le zone temporanee di ripopolamento e cattura denominate “Bruncu Padenti Masala”
dell’estensione di ha 335 e “Monte Perdosu” dell’estensione di ha 1.949 site in agro del comune di San Vito,
provincia Sud Sardegna;

 

ART. 2) I confini, rappresentati nell’allegata cartina, sono i seguenti:

 

- Bruncu Padenti Masala:

 

“Partendo da località Arcu de is Tellas, si segue la strada vicinale Baccu in direzione ovest e nord, proseguendo
fino a località Arcu Battesarra, in corrispondenza dell’intersezione con il compluvio che affluisce al rio Baccu su
Latti Cottu. Da qui si segue il compluvio in direzione sud sud-est verso Br.cu Peddori per poi seguire il crinale
fino a località Arcu Genn’Argiolas fino all’intersezione con lo stradello  sterrato che in direzione sud sud-est
conduce a Gennargiolas fino al punto quota 774. Lasciando lo stradello si prosegue in direzione sud-est verso
località Arcu Argiolu fino ad intersecare lo stradello sterrato che conduce, in direzione nord-est alla località Arcu
de Is Tellas, punto di partenza”.

 

- Monte Perdosu:

 

“Partendo dall’uscita nord del centro abitato di San Vito, si percorre la SS 387 del Gerrei fino al bivio che a
destra conduce in località Brecca e proseguire lungo il ponte che attraversa il Rio Flumendosa per poi svoltare a
sinistra percorrendo la strada che costeggia lo stesso Rio, fino al bivio che a destra costeggia il Riu Piras. Da qui
si percorre lo stradello sterrato che conduce a Località Genna Mesa per poi proseguire fino al ponte sul Riu
Formiga e proseguire in direzione nord ovest sul sentiero che dall’ovile presente sul punto a quota 329, conduce
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verso la dorsale di Serra Ciccida, superare la stessa e continuare lungo il Rio Baccu Baresse fino al punto in cui
si immette sul Riu Parredis. Seguendo lo stesso Rio in direzione sud passando per il Cu.li Peisi si prosegue
lungo il Rio fino all’intersezione con la SS 387 del Gerrei. Si percorre la statale fino al bivio sulla destra che
conduce a località Gutturorri per poi continuare lungo il sentiero verso Arcu Is Truiscus, fino ad intersecare lo
stradello sterrato che passa per M.zza s’Acque Leggis  e che conduce all’ovile situato in località Peddeatu.
Lasciato l’ovile si prosegue lungo il sentiero che in direzione sud ovest attraversa la località Tremontana fino alla
linea di livello a quota 500 m.s.l.m. per poi continuare lungo il compluvio che in direzione est conduce al Rio
Baccu su Forru, seguire lo stesso in direzione sud e poi continuare lungo lo sterrato che si immette nella strada
comunale Minderri e seguire la stessa fino al corso d’acqua canalizzato che seguendo il perimetro nord ovest
del centro abitato, porta al punto di partenza”.

 

ART.  3)  Il  provvedimento  ha  la  durata  di  sei  anni,  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, fatte salve le eventuali diverse
disposizioni di assetto del territorio che potrebbero derivare dall’approvazione del Piano Regionale Faunistico
Venatorio in fase di elaborazione.

 

ART.  4)  L’Amministrazione  provinciale  del  Sud  Sardegna  è  incaricata  dell’esecuzione  della  presente
determinazione.

 

La presente determinazione è immediatamente operativa e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

Ledda
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