
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  1/3 

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        47474747     DEL  DEL  DEL  DEL     20 maggio 20 maggio 20 maggio 20 maggio 2009200920092009                                                                    

Oggetto: : : :     Restituzione terreni di proprietà del Comune di Buddusò facenti parte del C.F. “Sa Restituzione terreni di proprietà del Comune di Buddusò facenti parte del C.F. “Sa Restituzione terreni di proprietà del Comune di Buddusò facenti parte del C.F. “Sa Restituzione terreni di proprietà del Comune di Buddusò facenti parte del C.F. “Sa 

Conchedda”.Conchedda”.Conchedda”.Conchedda”.        

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

PREMESSO  che: 

1. il comune di Buddusò ha richiesto la svincolo parziale di alcuni terreni di proprietà del 

medesimo, in occupazione temporanea all’Ente Foreste, ai sensi del R.D.L 3267/23, per la 

realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica, mediante l’utilizzo di 

n. 18 aerogeneratori eolici; 

2. In data 27/07/06 la Direzione Generale dell’EFdS, ha chiesto alla D.G. del CFVA, 

l’effettuazione di un sopralluogo congiunto, presso il C.F. “Sa Conchedda”, al fine di 

avviare le procedure di restituzione dei terreni comunali, interessati dalla realizzazione del 

parco eolico; 

3. con nota prot. n° 12420 del 18/08/06, la D.G del  CFVA, ha comunicato la non necessità di 

procedere al collaudo delle attività di sistemazione idraulico-forestale, dell’intero cantiere 

essendo sufficiente la riconsegna parziale dei terreni esclusivamente interessati dal 

posizionamento degli aerogeneratori e delle aree pertinenziali ed accessorie. Questa 

soluzione è consecutiva alla trasformazione di destinazione da bosco ad altro uso dei 

terreni utili alla realizzazione del parco eolico prevista nell’art. 7 del R.D. 3267/23, tra 

l’altro, già stata autorizzata, con determinazione della D.G. del CFVA n° 250 del 

30/11/2004; 

4.  in data 27/09/07  la D.G. dell’EFdS, ha comunicato alla D.G. del CFVA e all’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente della RAS, la necessità di procedere all’eventuale restituzione 

delle aree nelle quali sorgerà il parco eolico, a seguito d’apposito collaudo degli interventi 

di sistemazione idraulico-forestale, tesi ad accertare la raggiunta maturità del bosco; 
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5. con nota del 5/10/06, la D.G. del CFVA, veniva ribadito che l’intero intervento era stato 

autorizzato dal Comandante del Corpo con determinazione n° 250 del 30/11/04, 

subordinando per n° 18 aerogeneratori, ricadenti ne l C.F. “Sa  Conchedda”, il preventivo 

consenso da parte dell’EFdS; 

6. In data 23/01/07 la società Geopower Sardegna, ha richiesto informazioni sullo stato di 

collaudo dei terreni facenti parte del C.F. “Sa Conchedda”, sito del parco eolico; 

7. con nota prot. n° 32008 del 9/05/07, la D.G. del CF VA, ha comunicato alla società 

Geopower Sardegna e alla D.G. dell’EFdS, che non si deve procedere  al collaudo degli 

interventi forestali ed all’accertamento della maturità del bosco dell’intero complesso, in 

quanto la realizzazione dell’impianto eolico  è stata già autorizzata ai sensi dell’art. 7 del 

R.D. 3267/23 dalla stessa D.G. del CFVA, con determinazione n° 250 del 30/11/04, e 

pertanto l’EFdS, può retrocedere i terreni in questione, redigendo un verbale di 

riconsegna; 

CONSIDERATO che per quanto previsto dalla legge forestale, sono state attivate dalla società 

Geopower Sardegna S.r.l., esecutrice delle opere di che trattasi, tutte le procedure concernenti la 

trasformazione di destinazione d’uso di cui all’ex articolo 7 del R.D. 3267/23.  Pertanto la Direzione 

Generale del CFVA con determinazione n° 250 del 30/ 11/04, ha autorizzato la società richiedente, 

ad eseguire le opere di trasformazione di terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, mediante la 

realizzazione di un parco eolico. Per quanto concerne i terreni ricadenti nel C.F. “Sa Conchedda” 

l’autorizzazione è vincolata al preventivo consenso da parte dell’Ente Foreste della Sardegna. 

 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico; 

Tutto ciò premesso,  considerato e visto 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di esprimere parere favorevole alla riconsegna al proprietario della singola porzione di 

terreno, sita in località “Sa Conchedda”, agro del Comune di Buddusò, relativa ai n. 18 
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pali degli aerogeneratori eolici per la cui costruzione è stata avanzata richiesta da 

parte della Società Geopower, secondo la tabella di seguito riportata: 

Foglio Mappale Superficie interessata Aerogeneratore 

7 15 3.32.20 48/52/23 

8 12 1.04.20 70 

11 1 00.08.92 61 

11 2 7.16.40 59/67/76/90/93/96/97/98 

12 2 2.77.00 72/73/94 

16 23 00.08.81 75 

totale 16.07.10  

2. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere, attraverso la struttura, tutti i 

necessari e conseguenti adempimenti. 

                La segretaria  

        Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

     

    Si esprime parere favorevole  

sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 


