DELIBERAZIONE N. 102 del 14 luglio 2010

Oggetto: Distretto Forestale Marghine – Nuorese restituzione terreno in occupazione temporanea ai
sensi del RDL 3267/23, facente parte del Perimetro Forestale Monte Ortobene “loc. Farcana”
agro del Comune di Nuoro,
Nuoro, di proprietà della OMISSIS.
OMISSIS.

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

l’Ente Foreste, ha tra i sui compiti istituzionali ha quello di “ Concorrere
all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale, rimboschimento e
rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto - legge 30 dicembre
1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni
pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino
previsti dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, disponendo anche sul pagamento
dell’indennità prevista dall’articolo 50 del regio decreto legge n. 3267 del 1923 e
sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai
sensi dell’articolo 67 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126”;

-

l’Ente Foreste gestisce nell’ambito del Distretto Forestale Marghine – Nuorese il
cantiere Forestale del Monte Ortobene agro del Comune di Nuoro, di cui parte in
occupazione temporanea ai sensi del RDL 3267/23;

VISTA

la richiesta di restituzione del terreno sito in agro del Comune di Nuoro gestito
dall’Ente Foreste della Sardegna in occupazione temporanea ai sensi del RDL
3267/23, inoltrata dalla OMISSIS in data 04.03.2009 e 12.10.2009;

VISTA

la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Nuoro con annesso parere
favorevole per la restituzione dei terreni di proprietà delle Ditta OMISSIS,
trasmessa con nota prot. D.G. 3814 del 18.03.2010;

VISTA

la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale;

RITENUTO

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

CONSIDERATO che la restituzione dei terreni di proprietà della Ditta OMISSIS, non determina
ripercussioni negative per il rapporto forza lavoro-superficie e per il prosieguo della
conduzione dei lavori forestali posti in essere nell’intero comparto forestale;
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato;
Il C.d.A. acquisito il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera
per costituirne parte integrante ed essenziale
DELIBERA ALL’UNANIMITA’

-

Di approvare la restituzione dei terreni, in occupazione temporanea ai sensi del RDL 3267/23,
facenti parte del cantiere forestale del Monte Ortobene, siti in agro del Comune di Nuoro loc.
“Farcana”, distinti al NCT nel foglio 27 mapp. 116 di ha 04.65.65; mapp. 118 di ha 00.01.74;
mapp. 125 di ha 00.02.38; mapp. 127 di ha 00.00.49, per una superficie complessiva di ha
04.70.26, alla legittima proprietaria;

-

di incaricare il Servizio Territoriale di Nuoro di porre in essere l’istruttoria necessaria per la
restituzione in parola.
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