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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:PropPropPropPropoooosta acquisizione di un area infrastrutturata ed edificabile sta acquisizione di un area infrastrutturata ed edificabile sta acquisizione di un area infrastrutturata ed edificabile sta acquisizione di un area infrastrutturata ed edificabile –––– Z Z Z Zona di Sviluppo Industriale  ona di Sviluppo Industriale  ona di Sviluppo Industriale  ona di Sviluppo Industriale  
(Z.I.R.) (Z.I.R.) (Z.I.R.) (Z.I.R.) Chilivani Chilivani Chilivani Chilivani ––––    OOOOzieri.zieri.zieri.zieri.    

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

PREMESSO che in data 29 maggio 2007 il Servizio Territoriale di Sassari ha trasmesso alla 

Direzione Generale, una relazione con cui si propone l’acquisto di un’area edificabile di circa 

14.500 mq. sita nella Zona Industriale di Chilivani–Ozieri, nella quale è possibile realizzare un 

centro operativo polifunzionale; 

CONSIDERATO che: 

1. l’acquisto della suddetta area, sulla quale è possibile edificare una cubatura massima di 

29.000 mc., per una superficie di 4.600 mq., consentirebbe di realizzare un centro 

polifunzionale che risponde adeguatamente alle esigenze operative del Servizio; 

2. risolverebbe opportunamente i problemi di natura logistico-organizzativa presenti 

nell’autoparco Benamajore di Ozieri, permettendo di creare un proficuo e razionale 

raggruppamento di mezzi e personale da destinare ad operazioni di Protezione Civile e nei 

settori edile e movimento terra; 

3. la sua posizione ottimale, sarebbe di efficace supporto al Servizio Territoriale di Tempio 

Pausania; 

4. l’onere di acquisizione è stato stimato in € 187.051,00 comprensivo di IVA di legge, spese 

di istruttoria ed oneri di frazionamento; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico e della Prevenzione; 

TENUTO CONTO che si rende necessario predisporre una variazione di bilancio in quanto nel 

capitolo di pertinenza è attualmente stanziata una cifra inferiore a quella richiesta, al fine di 

adeguare lo stanziamento previsto; 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e tenuto conto, 

Il C.d.A. sentito il Direttore Generale per la legittimità; 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’    

di esprimere parere favorevole: 

1. all’acquisizione di un’area infrastrutturata ed edificabile sita nella zona industriale 

denominata Z.I.R. di Chilivani-Ozieri, per la realizzazione di un centro operativo 

polifunzionale; 

2. di dare mandato al Servizio Bilancio, Contabilità e Appalti di predisporre la variazione 

richiesta al Bilancio di Previsione 2007, U.P.B. 05.18, capitolo 05.18.55. 

Il Il Il Il SegretariSegretariSegretariSegretarioooo    

  Dott. Graziano Nudda 

             Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Dott. 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    

Dott. Graziano Nudda 
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