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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO: : : : RRRRichiesta del Comune di Aritzo per la disponibilità di terreni necessari alla ichiesta del Comune di Aritzo per la disponibilità di terreni necessari alla ichiesta del Comune di Aritzo per la disponibilità di terreni necessari alla ichiesta del Comune di Aritzo per la disponibilità di terreni necessari alla 

realizzazione di interventi di sistemazione idraulicorealizzazione di interventi di sistemazione idraulicorealizzazione di interventi di sistemazione idraulicorealizzazione di interventi di sistemazione idraulico----forestale all’interno dell’UGB “Alase”, loc. forestale all’interno dell’UGB “Alase”, loc. forestale all’interno dell’UGB “Alase”, loc. forestale all’interno dell’UGB “Alase”, loc. 

“L“L“L“Leeeeustra”ustra”ustra”ustra”....    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO  che: 

- con nota datata 14/07/09 (ns. prot. n° 9300 del 1 5/07/09), il Comune di Aritzo ha chiesto la 

disponibilità, all’Ente Foreste della Sardegna, di alcuni terreni demaniali facenti parte dell’UGB 

”Alase” per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il rio “Su 

Fruscu”, finanziate con fondi POR annualità 2000/2006 misura 1.3 di cui è titolale il Comune di 

Aritzo; 

- trattandosi di interventi urgenti è stato richiesto, per le vie brevi, al coordinatore del Distretto 

forestale di gestione BARBAGIA – MANDROLISAI, un parere tecnico di fattibilità.; 

- con nota prot. n° 9113 del 28/07/09 del Servizio territoriale di Nuoro, il Dr. Giovanni Cabiddu,  

ha inviato il parere fattibilità  richiesto; 

 

VISTE  le relazioni tecniche del Servizio Territoriale di Nuoro e del Servizio tecnico della D.G., 

dalle quali si evince che i terreni individuati sono situati in un corpo staccato dell’UGB “Alase” 

denominato “Leustra” e che all’attualità, l’Ente Foreste non ha realizzato nessuna opera, in quanto 

sugli stessi esercitano l’attività di pascolo due allevatori; 

CONSIDERATO  che: 

1. gli interventi previsti risultano legati alla realizzazione e completamento  di opere di 

sistemazione idraulico-forestale sul rio Fruscu, già avviate dal Comune di Aritzo nei terreni 

limitrofi;  

2. tali interventi dovrebbero ridurre i fenomeni erosivi sempre in atto a causa dell’eccessiva 

antropizzazione delle aree; 
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RILEVATA la necessità, che il sito oggetto di intervento, sia opportunamente delimitato da apposita 

recinzione; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato, rilevato e ritenuto; 

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

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

di esprimere parere favorevole alla richiesta del Comune di Aritzo, relativamente alla disponibilità 

delle aree ricadenti nell’UGB “Alase”, loc. “Leustra” distinte nel catasto terreni del medesimo 

Comune al Foglio, 29 mappali 29 e 37 della superficie di circa 30.00.00 ettari, al fine della 

realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale lungo il rio Fruscu, finanziati con I 

fondi POR annualità 2000/2006 misura 1.3, per il tempo strettamente necessario al completamento 

delle opere e previa delimitazione del sito, con apposita recinzione a cura e spese del medesimo 

Comune. 

 

                                                                        LaLaLaLa Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

           Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 
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                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


