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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 23232323        DEL 25 MARZO 2009DEL 25 MARZO 2009DEL 25 MARZO 2009DEL 25 MARZO 2009    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Distretto Forestale dDistretto Forestale dDistretto Forestale dDistretto Forestale di Gestione “i Gestione “i Gestione “i Gestione “Goceano Goceano Goceano Goceano ---- Pattada Pattada Pattada Pattada”  ”  ”  ”  ---- Complesso Forestale d Complesso Forestale d Complesso Forestale d Complesso Forestale di Gestione i Gestione i Gestione i Gestione 
““““GoceanoGoceanoGoceanoGoceano” ” ” ” ---- U U U UGB GB GB GB ““““FiornentiniFiornentiniFiornentiniFiornentini“ Comune d“ Comune d“ Comune d“ Comune di i i i Bultei Bultei Bultei Bultei ----    concessione fabbricati con concessione fabbricati con concessione fabbricati con concessione fabbricati con 
annesse aree pertinenziali a favore delannesse aree pertinenziali a favore delannesse aree pertinenziali a favore delannesse aree pertinenziali a favore del Comune Comune Comune Comune di B di B di B di Bultei, al fine di destinarli come ultei, al fine di destinarli come ultei, al fine di destinarli come ultei, al fine di destinarli come 
centro documentale centro documentale centro documentale centro documentale e e e e sede del comitato di gestione del SIC “Catena del Marghinesede del comitato di gestione del SIC “Catena del Marghinesede del comitato di gestione del SIC “Catena del Marghinesede del comitato di gestione del SIC “Catena del Marghine----
Goceano” ITB 011102Goceano” ITB 011102Goceano” ITB 011102Goceano” ITB 011102....    

PREMESSO  che: 

1. In data 11/12/08 ( ns. prot. n° 15077 del 15/12/ 08), con nota prot. n° 3637, il Comune di 

Bultei, ha inoltrato alla Direzione Generale dell’Ente Foreste, la richiesta di concessione di 

alcuni  fabbricati e delle aree pertinenziali, presenti dell’UGB “Fiorentini” – Bultei, al fine di 

destinarli come sede del comitato di gestione e centro documentale  del SIC “Catena del 

Marghine –Goceano”  e per la realizzazione di un bioparco; 

2. Il Comune di Bultei è l’ente capofila del comitato di gestione dell’area SIC denominata 

“Catena del Marghine-Goceano”. 

3. Lo stesso comitato di gestione, ha partecipato al bando POR 2000-2006 misura 1.5 – 

azione 1.5b, rientrando nella graduatoria delle proposte di intervento pervenute entro il 

30/06/06, per il quale ha ottenuto un contributo pari a € 470.000 per la realizzazione di un 

bioparco e di alcuni sentieri. 

CONSIDERATO che: 

1. Il fabbricato richiesto dal Comune di Bultei, costituito da un corpo fabbrica ad un piano  

composto da 4 vani posizionati a forma di  “L”, della superficie coperta di circa 113 mq 

è sito all’interno della Foresta demaniale di Fiorentini, in agro del medesimo Comune. 

2. All’attualità l’immobile non è utilizzato e necessita comunque interventi di 

manutenzione straordinaria e di ristrutturazione.  

3. La durata della concessione, richiesta dal Comune di Bultei, è di nove anni; 
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4. tutti gli interventi previsti, relativi alla realizzazione del bioparco, di manutenzione 

straordinaria e di ristrutturazione dell’immobile, sono a carico del Comitato di gestione, 

e che l’iniziativa ben si sposa con le politiche ambientali dell’Ente Foreste;   

VISTA: la relazione del Servizio Tecnico della D.G.; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALLUNANIMITA’ ALLUNANIMITA’ ALLUNANIMITA’ ALLUNANIMITA’    

di esprimere parere favorevole, la richiesta del Comune di Bultei relativamente alla 

concessione d’uso dei fabbricati e di un’area pertinenziale, siti nella Foresta demaniale di 

Fiorentini, da adibire a centro documentale e sede  del comitato di gestione del SIC “Catena 

del Marghine-Goceano” e per la realizzazione di un bioparco, per la durata di nove anni. 

La SegrLa SegrLa SegrLa Segretariaetariaetariaetaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

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    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


