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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    69696969    DEL DEL DEL DEL 31313131.07.2009.07.2009.07.2009.07.2009    

OggettoOggettoOggettoOggetto: : : :     Retrocessione all’Assessorato degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica della RAS del Retrocessione all’Assessorato degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica della RAS del Retrocessione all’Assessorato degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica della RAS del Retrocessione all’Assessorato degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica della RAS del 

compendio immobiliare denominato “Vivaio Gran Torre”, ricadente nei comuni di compendio immobiliare denominato “Vivaio Gran Torre”, ricadente nei comuni di compendio immobiliare denominato “Vivaio Gran Torre”, ricadente nei comuni di compendio immobiliare denominato “Vivaio Gran Torre”, ricadente nei comuni di 

Oristano e CabrasOristano e CabrasOristano e CabrasOristano e Cabras....  

PREMESSO che: 

- con delibera del C.d.A. n. 33/2007 è stato approvato il piano di razionalizzazione dei vivai forestali 

dell’Ente Foreste e prevista la graduale dismissione di alcune strutture vivaistiche, tra le quali il 

vivaio Gran Torre; 

- con nota del 7 novembre 2008 il Direttore del Servizio Territoriale di Oristano ha richiesto la 

definizione dell’iter di dismissione del vivaio in questione, considerato che la struttura occorrerebbe 

per fini istituzionali al  Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Oristano. Il Direttore del 

Servizio di Oristano incaricava pertanto il responsabile del vivaio di procedere a porre in essere 

tutti gli atti preparatori relativi all’operazione di dismissione ed al contestuale trasferimento dei beni 

presenti all’azienda di Campulongu. Le operazioni venivano concluse e dell’esito delle stesse 

veniva informata la D.G., con nota del 12 gennaio 2009; 

- con note del 19 e 23 gennaio 2009 prima il Servizio Ispettorato Ripartimentale di Oristano e poi il 

comandante del CFVA richiedevano la definizione della procedura; 

CONSIDERATO pertanto necessario formalizzare la dismissione del vivaio Gran Torre, così come 

richiesto con nota del 5 febbraio 2009 dall’Assessorato degli EE.LL, Finanze ed Urbanistica; 

TENUTO CONTO altresì che il vivaio Gran Torre è stato inserito tra quelli ritenuti non più funzionali 

all’attività specifica dell’Ente e che sono state già avviate le procedure di sgombero dei beni mobili 

appartenenti all’E.F.S.; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico; 

Tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto e visto 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità,  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di esprimere parere favorevole alla retrocessione agli EE.LL., Finanze ed Urbanistica del 

Vivaio Gran Torre di Oristano; 

2. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le procedure di 

competenza per la definizione della procedura di dismissione. 

                                                              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 deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazione    

                                IlIlIlIl     Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale    

        Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


