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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    66668888 DEL  DEL  DEL  DEL 31313131.07.2009.07.2009.07.2009.07.2009    

OggettoOggettoOggettoOggetto: : : :     Proposta di concessione proprietà boschive da parte del Comune di Oristano.Proposta di concessione proprietà boschive da parte del Comune di Oristano.Proposta di concessione proprietà boschive da parte del Comune di Oristano.Proposta di concessione proprietà boschive da parte del Comune di Oristano.  

PREMESSO che il Comune di Oristano ha presentato istanza, con nota del 5 maggio 2009, 

all’Ente Foreste per l’acquisizione a titolo di concessione, di proprietà boschive del Comune di 

Oristano, costituite da una pineta litoranea, un bosco di eucaliptus ed un bosco di leccio, al fine di 

garantirne una regolare manutenzione e valorizzazione; 

 

TENUTO CONTO dei parametri relativi alla: 

1. valenza ambientale delle superfici proposte; 

2. economicità gestionale; 

3. continuità territoriale con aree in gestione all’E.F.S.; 

4. investimenti pubblici ed infrastrutture presenti; 

 

VISTA la relazione del Servizio tecnico nella quale si esaminano nel dettaglio le caratteristiche 

delle tre diverse zone ai sensi dei parametri su riportati e si valutano gli interventi di possibile 

realizzazione da parte dell’Ente Foreste; 

 

VISTA la cartografia allegata alla relazione; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. di esprimere un parere positivo relativamente alla proposta di concessione relativa alla 

pineta ed al bosco di leccio; 
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2. di esprimere pare negativo relativamente alla proposta di  acquisizione in concessione del 

bosco di eucaliptus. 

                                                              La   La   La   La  Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

         Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                    

    Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     

ssssulla legittimità della deliberaulla legittimità della deliberaulla legittimità della deliberaulla legittimità della deliberazionezionezionezione    

                                IlIlIlIl     Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale    

        Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


