
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  

DELIBERAZIONE N.  49 DEL 24 maggio 2006 

_____________________________________ 

Oggetto: Enel - Richiesta nulla osta per la costruzi one di una linea elettrica di bassa tensione – Ditt a 

Re Giovanni, località “Funtana Elighe – Su Turrone”, agro del comune di Bultei. 

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

PREMESSO     che: 

1. in data 31 marzo 2006, con nota prot. n. 5964 del 30.03.06, il Servizio 

Territoriale di Sassari ha inoltrato una relazione tecnica relativa alla 

richiesta della società ENEL, tendente ad ottenere l’autorizzazione per la 

costruzione di una linea elettrica di bassa tensione per allaccio privato 

della Ditta Re Giovanni, in agro del Comune di Bultei, Nughedu San 

Nicolò; 

2. l’area interessata ricade nella Foresta demaniale di Fiorentini, località 

“Elighe Mannu”, sulla cui superficie insiste una cabina in muratura di 

proprietà della Società ENEL, raggiungibile tramite una pista forestale con 

pavimentazione naturale; 

VISTA la relazione predisposta dal Servizio Territoriale di Sassari che propone la 

realizzazione dell’elettrodotto in cavo interrato lungo il tracciato della pista forestale 

esistente, oltre che il pagamento di un canone , comprensivo di ripristino e 

manutenzione della pista forestale percorsa per raggiungere l’elettrodotto; 

VISTA  la relazione del Servizio Tecnico e della Prevenzione; 

Tutto ciò premesso e visto, 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
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di esprimere nulla osta alla realizzazione della linea di bassa tensione richiesta dalla Società Enel, 

previa richiesta da parte della stessa di tutte le necessarie autorizzazioni di legge, con le seguenti 

prescrizioni: 

• posa in opera di cavo interrato; 

• canone anticipato per anni 20 e pari a 250,00 euro per l’occupazione del suolo pubblico e 

richiesta del requisito dell’amovibilità; 

• limitazione al minimo dell’incidenza sull’ambiente circostante, ripristino dello status quo 

ante dei luoghi. 

                 

                   La Segretaria 

           Dott.ssa Loredana Strina 

   

   Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 
 


