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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    2 2 2 2     DELDELDELDEL    14.01.200914.01.200914.01.200914.01.2009    

Oggetto :  retrocessione del compendio immobiliare denretrocessione del compendio immobiliare denretrocessione del compendio immobiliare denretrocessione del compendio immobiliare denoooominato vivaio forestale “Su Pinu” minato vivaio forestale “Su Pinu” minato vivaio forestale “Su Pinu” minato vivaio forestale “Su Pinu” 

(Nuoro), all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica (Nuoro), all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica (Nuoro), all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica (Nuoro), all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica –––– RAS. RAS. RAS. RAS.    

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

PREMESSO  che: 

1. il Vivaio Forestale “Su Pinu”, della superficie complessiva di ettari 3.46.35, situato nella parte 

Sud-Orientale dell’area urbana del Comune di Nuoro e censito al N.C.T. al Foglio 30 

mappale 29, è transitato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro all’Ente 

Foreste della Sardegna, ai sensi della L.R. 9 giugno 1999 n. 24 e s.m.i.; 

2. in seguito al piano di razionalizzazione del comparto vivaistico, approvato dal C.d.A. 

dell’Ente Foreste, con Deliberazione n. 33 del 14 febbraio 2007, si è avviato un processo 

graduale di dismissione dell’attività vivaistica in alcuni dei vivai forestali gestiti da questo 

Ente, fra i quali quello di “Su Pinu” con conseguente trasferimento del personale presso il 

C.F. “Jacu Piu” (Nuoro); 

CONSIDERATO  

che il vivaio in argomento è attualmente parzialmente utilizzato dal Servizio Territoriale di 

Nuoro come locale deposito e ricovero mezzi e pertanto non rispondente ai fini istituzionali 

dell’Ente; 

VISTO  

il piano di razionalizzazione del comparto vivaistico, approvato dal C.d.A. dell’Ente Foreste, 

con Deliberazione n. 33 del 14 febbraio 2007, 

VISTA  

la relazione redatta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale dell’Ente Foreste con cui 

si propone la retrocessione del compendio immobiliare di cui trattasi; 
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Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

• di esprimere parere favorevole alla retrocessione del compendio immobiliare denominato Vivaio 

Forestale “Su Pinu”, all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

    

    

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Dott.ssa Loredana Strina 

 

 

    
Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Dott. Carlo Murgia 

    

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

Dott. Graziano Nudda 

    

    

 
 


