
 

   

        DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N. N. N. N.            32323232   del  15  Marzo 2011    del  15  Marzo 2011    del  15  Marzo 2011    del  15  Marzo 2011     

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Proposta concessione terreni pubblici da parte del Comune di Oristano Proposta concessione terreni pubblici da parte del Comune di Oristano Proposta concessione terreni pubblici da parte del Comune di Oristano Proposta concessione terreni pubblici da parte del Comune di Oristano –––– integrazione alla  integrazione alla  integrazione alla  integrazione alla 

delibera del C.d.A. n° 68 del 31.07.2009.delibera del C.d.A. n° 68 del 31.07.2009.delibera del C.d.A. n° 68 del 31.07.2009.delibera del C.d.A. n° 68 del 31.07.2009.    

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

PREMESSO che: 

- l’Ente Foreste, ha tra i sui compiti l’ampliamento del patrimonio territoriale assunto in 

concessione dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, per curane la sorveglianza, la 

razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base 

di piani di assestamento forestale; 

- che può rappresentare un efficace mezzo per proseguire obbiettivi di politica forestale che 

tendano all’incremento, al miglioramento e alla protezione delle risorse forestali dell’isola e in 

pari tempo al sostegno dell’economia delle aree interne; 

 

VISTA la proposta del Comune di Oristano per l’affidamento in concessione  delle proprietà 

boschive  (035254 del 14.12.2010 prot. D.G. 19904 del 21.12.2010); 

VISTA   la deliberazione del C.d.A. N°68 del 31/07/ 2009 con la quale l’E.F.S. esprimeva parere 

favorevole all’acquisizione in concessione, da parte del Comune di Oristano, di due superfici 

denominate “pineta litoranea” e “bosco di leccio”; 

VISTA la legge regionale n°24 del 9 giugno 1999 art .3; 

VISTA la legge regionale n° 2 del 29.05.2007, 

VISTA  la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale; 
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RITENUTO    necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito 

all’acquisizione in concessione anche della superficie di terreno denominata “bosco di 

eucaliptus”; 

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto;  

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

Di esprimere parere favorevole ad integrare la delibera in oggetto relativamente alla proposta 

di concessione terreni pubblici da parte del Comune di Oristano. L’Ente Foreste pertanto 

assumerà  in concessione le seguenti superfici:  

1) Pineta litoranea, località Torregrande; 

2) Bosco di eucaliptus, località Pabarile Bau Carboni; 

3) Bosco di leccio, località Monte Arci, Comune di Palmas Arborea. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


