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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N. 39 39 39 39 DEL DEL DEL DEL 30 aprile  30 aprile  30 aprile  30 aprile .2009.2009.2009.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Richiesta da parte della Società “Gorropu Service” di alcuni terreni in sublocazione, di Richiesta da parte della Società “Gorropu Service” di alcuni terreni in sublocazione, di Richiesta da parte della Società “Gorropu Service” di alcuni terreni in sublocazione, di Richiesta da parte della Società “Gorropu Service” di alcuni terreni in sublocazione, di 
proprietà del Comune di Urzulei, in concessione all’Ente Foreste della Sardegna, per l’avvio proprietà del Comune di Urzulei, in concessione all’Ente Foreste della Sardegna, per l’avvio proprietà del Comune di Urzulei, in concessione all’Ente Foreste della Sardegna, per l’avvio proprietà del Comune di Urzulei, in concessione all’Ente Foreste della Sardegna, per l’avvio 
di un progetto di di un progetto di di un progetto di di un progetto di turismo sostenibile.turismo sostenibile.turismo sostenibile.turismo sostenibile.                

PREMESSO che: 

1. in data 2 settembre 2006 il Sig. Murru Francesco, titolare della società “Gorropu Service” ha 

richiesto all’E.F.S. la concessione in sublocazione di un terreno sito all’interno dell’UGB 

“Silvana, di superficie pari ad ettari 3, distinta al catasto terreni al foglio 17, mappale 4/parte, di 

proprietà del Comune di Urzulei ed in concessione all’Ente Foreste; 

2. con delibera del consiglio il Comune di Urzulei, in data 5 febbraio 2007, dopo aver ricevuto 

apposita comunicazione da parte del Servizio Tecnico dell’E.F.S., ha autorizzato la società 

richiedente ad utilizzare i terreni suddetti, dopo apposito scorporo dalla superficie richiesta; 

3. con successiva deliberazione del 26 novembre 2007 il Comune ha però rettificato il precedente 

deliberato, precisando che lo scorporo suddetto non avrebbe dovuto incidere negativamente 

sugli standard occupazionali (rapporto operai/superficie); 

 

PRESO atto della deliberazione comunale il Servizio Tecnico, con nota n. 1610 del 13.02.2008 ha 

richiesto al Servizio Territoriale di Lanusei di relazionare in merito alla proposta di scorporo. Il 

Servizio di Lanusei, con nota del 28 aprile 2008 ha espresso parere negativo allo scorporo in 

quanto l’area richiesta risultava interessata da interventi selvicolturali  e nella stessa è inserito un 

mascone utilizzato per l’antincendio; 

 

CONSIDERATO che: 

1. in data 21 luglio 2008 il sig. Murru Francesco ha reiterato la richiesta individuando, quale 

nuova superficie di scorporo, quella sita in località “Sa Sedda e Loi”, distinta in catasto 

terreni del Comune di Urzulei, al foglio 10, mappale 5/parte, sempre inserita nella UGB 

Silana; 

2. con nota del 6 aprile 2009 il Servizio di Lanusei, su richiesta del Servizio Tecnico, ha 

trasmesso una nuova relazione tecnica relativamente allo scorporo richiesto sia dal Sig. 

Murru, sia dal Comune di Urzulei, con deliberazione n. 23 del 1 settembre 2008; 
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VISTA la relazione del Servizio Territoriale di Lanusei per lo scorporo della superficie distanta al 

catasto al foglio 10, mappale 5/parte, di ettari 3, facente parte dei terreni che il comune di Urzulei 

ha concesso all’Ente Foreste ed inseriti nella convenzione rep. 271 del 19.12.1991; 

 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico; 

 

Tutto ciò premesso, preso atto, considerato e visto,  

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

di esprimere parere favorevole allo scorporo di una porzione di terreno, della superficie di ettari 3, 

distinto in catasto al foglio 10, mappale 5/parte, di proprietà del comune di Urzulei, in concessione 

all’Ente Foreste della Sardegna ed inserito nell’UGB “Silana” . 

 

  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

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 
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