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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        7777            DELDELDELDEL    21.01.200921.01.200921.01.200921.01.2009    

Oggetto::::    Distretto Forestale di Gestione “Baronie” Distretto Forestale di Gestione “Baronie” Distretto Forestale di Gestione “Baronie” Distretto Forestale di Gestione “Baronie” –––– Com Com Com Compppplesso Forestale di Gestione “Baronie Mare” lesso Forestale di Gestione “Baronie Mare” lesso Forestale di Gestione “Baronie Mare” lesso Forestale di Gestione “Baronie Mare” ––––    

UGB UGB UGB UGB “Sa Mesa”“Sa Mesa”“Sa Mesa”“Sa Mesa”    (Irgoli) (Irgoli) (Irgoli) (Irgoli) ––––        Trasformazione rapporto giuridico di Trasformazione rapporto giuridico di Trasformazione rapporto giuridico di Trasformazione rapporto giuridico di gestione gestione gestione gestione dei terreni di proprietà dei terreni di proprietà dei terreni di proprietà dei terreni di proprietà 

comunale.comunale.comunale.comunale.    

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

PREMESSO  che: 

- Nella seduta di Consiglio d’Amministrazione dell’EFdS del 7/06/06, sono state approvate le 

direttive programmatiche degli interventi per l’anno 2006 e per il triennio 2007/2009. Nelle stesse 

sono state individuate le linee di gestione delle aree amministrate dove, per quanto concerne le 

aree in occupazione temporanea ai sensi del R.D. 3267/23, sarà necessario prevedere un Piano di 

retrocessione delle stesse, una volta  accertata la maturità del soprassuolo così come previsto 

dalla normativa. Per quanto concerne le amministrazioni locali, ove possibile, dovranno essere 

individuati nuovi terreni dove operare, proponendo alle stesse la forma di gestione in concessione  

più dinamico e partecipativo. 

- Con nota prot. n° 8428 del 9/07/08, il Servizio T erritoriale di Nuoro, ha trasmesso il piano di 

restituzione dei terreni gestiti ai sensi del RDL 3267/23, facenti parte del Distretto Forestale di 

Gestione “Baronie” in cui ricade l’UGB “Sa Mesa” (Irgoli) della superficie di circa 518 ettari.   

- In data 21/07/08, con nota prot. n° 2676, il Comu ne di Irgoli ha trasmesso la propria 

delibera consiliare n° 9 del 27/03/08, avente per o ggetto “ concessione terreni comunali Ente 

Foreste della Sardegna – approvazione schema di convenzione”.   

 

CONSIDERATO che: 

- La proposta di concessione dei terreni di proprietà del Comune di Irgoli, di cui alla delibera 

del Consiglio Comunale n° 9 del 27/03/08, risulta l eggermente ridimensionata in termini di 

superficie concessa e consiste in circa 506 ettari; 
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- La differenza non determina variazioni sostanziali nel rapporto unità lavorative/superficie 

gestita, ne risulta discriminante nella buona gestione tecnica economica dell’UGB; 

VISTA  la relazione tecnica del  Servizio Tecnico; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di esprimere parere favorevole alla trasformazione del rapporto giuridico di gestione, da 

occupazione temporanea ai sensi del R.D. 3267/23, a concessione trentennale, dei terreni di 

proprietà comunale facenti parte dell’UGB “Sa Mesa” – Irgoli della superficie di ettari 506 e di 

approvare la bozza di convenzione che regolamenterà i rapporti tra le parti, allegata alla presente 

delibera per farne parte integrante. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                                

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

Sulla lSulla lSulla lSulla legittimità della deliberazioneegittimità della deliberazioneegittimità della deliberazioneegittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


