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OggettoOggettoOggettoOggetto: : : :     Distretto Forestale Montiferru Distretto Forestale Montiferru Distretto Forestale Montiferru Distretto Forestale Montiferru –––– Barigadu, Complesso Forestale del Barigadu sez. Nughedu  Barigadu, Complesso Forestale del Barigadu sez. Nughedu  Barigadu, Complesso Forestale del Barigadu sez. Nughedu  Barigadu, Complesso Forestale del Barigadu sez. Nughedu 

Santa Vittoria. Rescissione del contratto rep. 12/2006 del 27.10.2006 relativo alla Santa Vittoria. Rescissione del contratto rep. 12/2006 del 27.10.2006 relativo alla Santa Vittoria. Rescissione del contratto rep. 12/2006 del 27.10.2006 relativo alla Santa Vittoria. Rescissione del contratto rep. 12/2006 del 27.10.2006 relativo alla 

gestione del museo avifaunisgestione del museo avifaunisgestione del museo avifaunisgestione del museo avifaunistico sito in località “Alamoju” da parte del Comune di tico sito in località “Alamoju” da parte del Comune di tico sito in località “Alamoju” da parte del Comune di tico sito in località “Alamoju” da parte del Comune di 

Nughedu Santa Vittoria. Nughedu Santa Vittoria. Nughedu Santa Vittoria. Nughedu Santa Vittoria.     

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 Montiferru Barigadu 

l’UGB barigadu sez. Nughedu Santa Vittoria agro del medesimo Comune in 

concessione comunale.  

VISTA la  delibera della Giunta Municipale n°2, con la qu ale il Comune di Nughedu Santa 

Vittoria deliberava di aderire al Sistema Museale Arborense, quale sottosistema 

Museale Regionale, mediante la sottoscrizione di una convenzione con la 

Provincia di Oristano; si impegnava all’utilizzo di figure professionali indispensabili 

per la gestione del museo individuato, di accettare il biglietto unico d’ingresso o la  

card dei Beni Culturali secondo la proposta della R.A.S., e di accettare il 
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Coordinamento Tecnico della Provincia di Oristano pur nella piena autonomia di 

ogni museo. 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste n°12 del 13 febbraio 

2006 -n°36 del 26.04.2006, con la quale esprimeva p arere favorevole alla gestione 

del Museo avifaunistico di Alamoju da parte del Comune di Nughedu Santa Vittoria 

con stipula di apposita convenzione; 

VISTA  la convenzione rep. 12/2006 del 27.10.2006 registrata all’Ufficio delle Entrate in 

data 15.11.2006 al n° 2006055403, inerente la gesti one del museo avifaunistico 

sito in loc. “Alamoju” da parte del Comune di Nughedu Santa Vittoria.  

VISTA  la delibera della Giunta Municipale del Comune di Nughedu Santa Vittoria n°64 del  

18.09.2008 con la quale è stata disposta la restituzione dell’immobile all’Ente 

Foreste della Sardegna mediante la predisposizione di tutti gli atti necessari per la 

riconsegna dello stesso affinché ne possa curare la gestione;  

VISTO il verbale di consistenza per la restituzione dell’immobile tra il Comune di Nughedu 

Santa Vittoria e i funzionari Ente Foreste, trasmesso alla Direzione Generale 

dell’Ente Foreste con nota del Servizio Territoriale di Oristano prot. n°19563 del 

18.11.2010 (Ns. prot. n°17961 del 18.11.2010). 

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; 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto;  

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

per costituirne parte integrante ed essenziale 
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DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

1) Di approvare La rescissione del contratto rep.  12/2006 del 27.10.2006 con la stipula di  un 

nuovo atto di restituzione, facente parte integrante della presente delibera; 

2) Di prendere in consegna la struttura museale sita in “loc. Alamoju” agro del Comune di  

Nughedu Santa Vittoria affinché l’Ente Foreste né possa curare la gestione. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Giusi Rutilio Salvatore Paolo Farina 

 


