DELIBERAZIONE N. 65

DEL 17.07.2018

Oggetto: Restituzione terreni in occupazione temporanea ai sensi del R.D.L.
3267/23 – 1126/26 di proprieta’ privata, facenti parte del Complesso Forestale del
Sarcidano – Barigadu- UGB “Su Lau” - agro del Comune di Laconi censiti nel N.C.T
- foglio 24 mapp. 133

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8
del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
PREMESSO che l’Agenzia Forestas ha tra i suoi compiti istituzionali la “espressione di pareri
obbligatori sugli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati, nei casi previsti dal
regolamento generale di organizzazione”;
RILEVATO che l’Agenzia Forestas ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della L.R. 8/2016 è
subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l’Ente Foreste della
Sardegna;
RILEVATO che l'Agenzia Forestas, nell'ambito del Servizio Territoriale di Oristano, gestisce il
complesso Forestale del Sarcidano - Barigadu, comprendente in agro del Comune di Laconi I'UGB
“Monte Su Lau” con una estensione complessiva di ettari 700,64, di cui ettari 644,60 di proprietà
privata in occupazione temporanea, ai sensi del RDL 3267/1923 e 1126/1926, ed i restanti 56 di
proprietà della Regione Autonoma della Sardegna gestiti dalla Agenzia Forestas;
CONSIDERATO che nota prot. n.2714 del 07.03.2018, è stato richiesto al Servizio Territoriale di
Oristano la relazione tecnica per la restituzione del mappale 133 del foglio 24 agro del Comune di
Laconi;
CONSIDERATO che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 20.03.2018, è stato
espresso parere favorevole per la restituzione dei terreni della Ditta eredi Caria Efisio, siti in agro
di Laconi, per una superficie complessiva pari a ha 35.60.55.
CONSIDERATO che nota n. 3050 del 18.04.2018, il Servizio Territoriale di Oristano ha inviato la
relazione tecnica integrativa per la restituzione di un terreno facente parte della consistenza
immobiliare della Ditta eredi Caria Efisio, che non era stato incluso nella delibera di cui sopra;
VISTA la relazione predisposta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale;
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Tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato:

DELIBERA
1. Di approvare, previo collaudo favorevole, la restituzione dei terreni in occupazione
temporanea ai sensi del RDL 3267/23, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
facenti parte dell’UGB “Su Lau”, in agro del Comune di Laconi, nel foglio 24 mappali 133
(ex 98 ex 2/a parte),

di proprietà della signora Caria Maria Efisia, della superficie

complessiva di ha 05.49.70.
2. Di incaricare il Servizio Territoriale di Oristano di porre in essere gli atti conseguenti,
inclusa la richiesta del collaudo delle aree sopraelencate al Servizio ispettorato
Ripartimentale delle Foreste del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per
territorio, ai sensi dell’art. 53 R.D. n. 3267/23 e degli artt. 67 e 68 del R.D.L. n. 1126/26,
facenti parte dell’UGB “Su Lau”, agro del Comune di Laconi, e la redazione del piano di
coltura e conservazione.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula
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