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DELIBERAZIONE N.  24  DEL  17.04.2019 

Oggetto: procedura e forma per la restituzione dei terreni in occupazione 

temporanea ai sensi del RDL 3267/23. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

PREMESSO che l’Agenzia Forestas ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della Legge Regionale n. 8 

del 26.04.2016, è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l’Ente 

Foreste della Sardegna; 

VISTO l’art. 53 del Regio Decreto Legge 3267 del 30.12.1923 e l’art. 69 del R.D. del 16 maggio 

1926, n. 1126; 

RILEVATO che l'Agenzia Forestas nell’ambito dei Servizi Territoriali gestisce dei terreni in regime 

di occupazione temporanea ai sensi del RDL 3267/23 – 1126/26; 

CONSIDERATO che l'Agenzia Forestas  ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 8 del 26.04.2016 “entro 

centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco dei terreni sottoposti a 

occupazione temporanea ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923.  

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che 

individua, entro i successivi centottanta giorni, i terreni da restituire ai legittimi proprietari previa 

dichiarazione di avvenuta esecuzione delle opere di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni e 

previo collaudo e redazione dei piani di coltura da parte del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale, ai sensi dell'articolo 54 del regio decreto n. 3267 del 1923. La restituzione dei terreni 

soggetti a occupazione temporanea inclusi nell'elenco di cui al comma 1 è a cura dell'Agenzia…..”. 

VISTO il tavolo tecnico istituito presso l’Assessorato della Difesa all’Ambiente tra il Servizio Tutela 

della Natura e Politiche Forestali, Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, Agenzia Forestas e il 

Servizio Demanio e Patrimonio Enti Locali di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del C.d.A. dell’Ente Foreste n. 77 del 15.04.2014, che stabiliva la 

procedura interna per la restituzione dei terreni in occupazione temporanea; 

CONSIDERATO che l’atto di restituzione dei terreni occupati non risulta soggetto a necessaria 

registrazione; 
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VISTA la relazione predisposta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale e l’integrazione alla 

stessa inviata con nota n. 1313 del 31.01.2019; 

Tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato,  

DELIBERA 

anche in modifica di precedenti atti e delibere, che la restituzione dei terreni sia curata nelle forme 

previste dal Regio Decreto n.3267 del 1923 e del Regio Decreto n.1126 del 1926, e che il relativo e 

necessario atto, non soggetto a registrazione né altra forma di imposizione, sia redatto per 

l’Agenzia FoReSTAS dall’Ufficiale Rogante, salva specifica delega.  

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Giuliano Patteri 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

           Giuseppe Pulina 

 

 


