
 

   

DELIBERAZIONE N.   74   del  17  Maggio 2011  

 

Oggetto:  Distretto Goceano – Pattada complesso Goce ano – UGB Bono loc. Monte Rasu. 

Richiesta concessione area demaniale per la realizz azione e l’installazione di un impianto ad 

uso ponte radio muti operatore. Ditta richiedente T orre di Nora S.r.l. (Cagliari) 

 

 

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 : “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”; 

“esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano i 

beni amministrati”; 

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

Gestionale di Base Monte Pisanu agro del Comune di Bono-Bottida per una 

superficie complessiva di ha 1994, inserita all’interno del Complesso Forestale del 

Goceano della superficie complessiva di ha 8184;  

VISTA la  richiesta della Società Torre di Nora S.r.l. del 23.04.2010 inoltrata al Servizio 

Territoriale di Sassari di ospitalità per l’ubicazione di un impianto ponte radio multi 

operatore, nei terreni gestiti dall’Ente Foreste summenzionati in loc. Monte Rasu 

(Bono); 
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VISTA la relazione del Servizio Territoriale di Sassari inviata con nota prot. n°12846 del 

30.06.2010, contenente anche il parere favorevole del Complesso Forestale 

Goceano per il posizionamento degli impianti a seguito di avvenuto sopralluogo 

congiunto con la Società richiedente; 

VISTA l’integrazione della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Sassari inviata con 

nota prot. n°17301 del 16.09.2010; 

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 concessione dell’area a favore della Società Torre di Nora per il 

posizionamento degli impianti necessari per il ponte radio multi operatore, non 

determina ripercussioni negative per il proseguo della conduzione dei lavori 

forestali posti in essere nell’intero comparto forestale; 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato;  

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA 

- Di concedere per la durata di anni nove, l’area sita nell’UGB Monte Pisanu loc. Monte Rasu 

agro del Comune di Bono, della superficie di mq. 100 (10m x 10m) facente parte della 

particella catastale 16 del foglio 9 del N.C.T.,  alla Società Torre di Nora S.r.l. per l’installazione 

di un impianto ponte radio multi operatore, costituito da un traliccio metallico alto m. 18 

ancorato su plinto in c.l.s., posizionamento di antenna e schelter, recinzione dell’area con rete 

metallica poggiante su cordolo in c.l.s.; 

- Di approvare la bozza della convenzione da stipulare con la Società Torre di Nora S.r.l. per la 

concessione dell’area; 
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- Di determinare il canone concessorio nella misura di € 21.805,00; detti canoni debbono essere 

incrementati ogni anno della rivalutazione ISTAT; è vietata la sub concessione dell’impianto, 

qualora il concessionario ne faccia richiesta all’Ente Foreste sarà a discrezione dello stesso 

concederla o meno, qualora venga rilasciata l’autorizzazione il concessionario dovrà versare al 

concedente un canone aggiuntivo determinato nella misura del 50% degli introiti percepiti dal 

sub concessionario comprovato dalla documentazione ritenuta necessaria dall’Ente Foreste. 

- di incaricare il Servizio Tecnico della stipula dell’atto concessorio, e il Servizio Territoriale di 

Sassari del controllo del rispetto delle clausole contrattuali, e di tutti gli adempimenti 

conseguenti successivi.  

 

La Segretaria  Il Presidente f.f.  

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 

 


