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DELIBERAZIONE N.  84  DEL 04/08/2006 

Oggetto: Cantiere Forestale produttivo ex SAF ARBUS loc. “Co sta Verde” –  Proposta tecnico-

economica-gestionale. 

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

PREMESSO  che: 

1. Il Comune di Arbus ha stipulato con la Società Agricola Forestale S.p.A. (SAF), una 

convenzione per l’affidamento dei terreni di proprietà del Comune medesimo (rep. 1884 

del 9/11/1986), per la realizzazione di una piantagione forestale produttiva. Detti terreni 

ricadono in Loc. “Costa Verde” e  si estendono per una superficie di ettari 276.95.95. 

2. A seguito del fallimento della SAF, il patrimonio della società è transitato sotto il controllo 

della Regione Autonoma della Sardegna e specificatamente dell’A.F.D.R.S., oggi Ente 

Foreste della Sardegna. 

3. Gli interventi forestali, effettuati negli ultimi anni nel cantiere forestale, sono stati 

esclusivamente la pulizia delle fasce parafuoco mediante noli a caldo, considerato che 

qualsiasi altro intervento, eseguito con le maestranze dell’Ente, avrebbe costi altissimi 

determinati dagli oneri contrattuali previsti nel CIRL, relativamente al pagamento delle 

trasferte degli operai, dai più vicini cantieri forestali, e dal costo di trasporto e sorveglianza 

dei mezzi meccanici necessari per la realizzazione delle opere.  

CONSIDERATO necessario ed improrogabile effettuare almeno i lavori di diradamento della 

pineta; 
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VISTA la relazione di valutazione tecnico-economica-gestionale, redatta dal Servizio Territoriale di 

Cagliari, degli interventi necessari nel cantiere forestale in parola, anche mediante un eventuale 

affidamento dei lavori all’esterno; 

VISTA  la relazione tecnica dell’Ufficio Programmazione, Studio, Controllo delle Attività, Forestali, 

Vivaistiche e di Valorizzazione, del  Servizio Tecnico e della Prevenzione; 

VISTO  il parere espresso dal Servizio Affari Generali e Legali, nel quale è stata sottolineata la 

necessità per l’Ente, prima di impegnare delle risorse economiche, di avere un circoscritto 

nullaosta da parte del Comune al proseguimento dei rapporti nella gestione del cantiere forestale di 

che trattasi; 

PRESO ATTO della nota del Comune di Arbus, prot. n° 10263 del 2/08/06, con la quale ha 

confermato la volontà di proseguire i rapporti contrattuali già in essere con l’Ente sino alla 

scadenza naturale della convenzione, prevista per l’anno 2017; 

VALUTATO che dalla relazione di valutazione tecnico-economica-gestionale, è più conveniente 

economicamente, provvedere alle opere selvicolturali di diradamento della pineta, mediante 

l’affidamento esterno e non già tramite il dislocamento di squadre dai cantieri forestali limitrofi. 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere selvicolturali, da eseguirsi nel 

Cantiere Forestale ex SAF ARBUS “Costa Verde”, così come da progetto redatto dal Servizio 

Territoriale di Cagliari, e di procedere, all’affidamento a società e/o cooperativa esterna. 
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                 La Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

 Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


