
 

   

DELIBERAZIONE N.  54 del  19 aprile 2011        

 

Oggetto: Concessione  all’ENEL Distribuzione SPA di una  superficie di terreno demaniale sita in 

località Monte Lerno agro del Comune di Pattada (SS) f acente parte dell’UGB Monte Lerno 

nel Distretto Forestale Goceano – Pattada, Compless o Forestale Monte Acuto (5A). 

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

PREMESSO che: 

- l’Ente Foreste, ha tra i sui compiti istituzionali quello di :  

“amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in 

concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, 

curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la 

valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento 

forestale”; ed  “esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che 

interessano i beni amministrati”. 

- l’Ente Foreste gestisce nell’ambito del Distretto Forestale Goceano-Pattada, l’UGB 

Monte Lerno agro del Comune di Pattada in parte terreno demaniale e in parte in 

concessione.   

VISTA la  delibera del C.d.A. n° 54 del 02.10.2002 con la quale è stata approvata la 

concessione all’ENEL Distribuzione SPA, di un area demaniale sita in agro del 

Comune di Pattada  della superficie di mq. 81 per la realizzazione di una cabina 

elettrica, mediante stipula di apposita convenzione della durata novennale e dietro 

corresponsione di un canone concessorio annuo; 

VISTA  la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale; 

CONSIDERATO che dalla data del 02.10.2002 non è stata stipulata la convenzione con l’ENEL 

Distribuzione per la concessione dell’area, pertanto si è ritenuto necessario 

riproporre la richiesta del medesimo; 

RITENUTO          necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 
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ACQUISITO     il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per 

farne parte integrante ed essenziale; 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato;  

DELIBERA  

1. Di approvare la concessione dell’area demaniale alla Società Enel Distribuzione SPA per 

la durata di anni 9 rinnovabile dietro formale richiesta del concessionario, sita in agro del 

Comune di Pattada distinta al NCT nel foglio 36 mappale 128 della superficie di ha 

00.00.64, dietro corresponsione di un canone annuo da rivalutare annualmente secondo gli 

indici ISTAT, che verrà determinato con l’applicazione delle tariffe e del disciplinare 

allegato al regolamento per il rilascio di concessioni su aree gestite dall’Ente Foreste in 

fase di approvazione, e riportato all’interno della convenzione;  

2.  Di approvare la bozza della convenzione facente parte integrante e sostanziale della 

presente delibera;  

3.  Di dare mandato al Direttore del Servizio Territoriale di Sassari per la stipula della 

convenzione.  

 

  La Segretaria Il Presidente f.f. 

Stefania Ariu Bachisio Molotzu 

 


