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DELIBERAZIONE N. 78  DEL 19 luglio 2006 

_____________________________________ 

Oggetto: Approvazione schema di bando per la concessione d i due fabbricati ricadenti in agro di 

Burgos, località Pinduzzu, di proprietà degli EE.LL.  

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

PREMESSO che fra le proprietà della RAS, in precedenza assegnate all’Istituto di Incremento 

Ippico ed all’Istituto Zootecnico Caseario della Sardegna, trasferiti all’Ente Foreste, rientrano due 

immobili siti in località “Pinduzzu” da affidare in gestione a terzi con procedura ad evidenza 

pubblica; 

VISTO il verbale della seduta del C.d.A. 9 novembre 2005, nella quale veniva esaminata la 

richiesta della Cooperativa S’Unighedda di Burgos per la concessione dei suddetti fabbricati; 

CONSIDERATO che nella medesima seduta il C.d.A., dopo aver preso visione degli immobili, ne 

dichiarava la fatiscenza e l’impossibilità di far rientrare gli stessi in un discorso di rete turistica 

complessiva, così come programmato per altre aree di proprietà dell’Ente e chiedeva al Direttore 

Generale di incaricare gli uffici di predisporre uno schema di bando ad evidenza pubblica per la 

concessione degli immobili;   

VISTI gli elaborati predisposti dal Servizio Tecnico e della Prevenzione, consistenti in una bozza 

del bando da utilizzare per la concessione degli immobili e nelle relazioni tecniche per la 

ristrutturazione dei fabbricati, da eseguirsi a spese del concessionario; 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di approvare lo schema di bando per la concessione in gestione delle strutture site nei 

terreni costituenti la foresta “Burgos”, località “Pinduzzu”, di proprietà della RAS ed in 

concessione all’Ente Foreste della Sardegna allegato alla presente delibera per costituirne 

parte integrante ed essenziale; 
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2. di approvare gli elaborati tecnici concernenti i lavori di ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria dei fabbricati siti nella medesima località, che verranno realizzati a spese del 

concessionario. 

 

                   Il Segretario  

          Dott. Graziano Nudda 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

       

      Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


