
 
 
Servizio territoriale di Oristano 

   

DETERMINAZIONE N° 136  DEL 04.09.2018 

Oggetto: Esito procedura a bando per il rilascio del la concessione a titolo gratuito per la 

conduzione di apiari presso compendi gestiti dall’A genzia Forestas- Servizio territoriale 

di Oristano. (C.F. Montiferru-Planargia – Pabarile) 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2016 Legge forestale della Sardegna, che istituisce 

l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente della 

Sardegna– FoReSTAS; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione 

degli uffici della Regione  e del relativo personale; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della 

Sardegna n. 26 del 9 febbraio 2016 e il regolamento recante la struttura 

organizzativa e dotazione organica dell’Ente Foreste della Sardegna, dalla 

stessa approvato; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Ente Foreste n. 14 del 

07/04/2016, che approva l’atto di individuazione delle attività organizzative di 

livello subdirigenziale, ai sensi dell’art. 13 comma 8 della LR 31/1998, come 

modificata con determinazione n. 14 del 06/07/2016; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 54 del 20/04/2016 con la quale 

viene nominata la Dr.ssa Dora Soru Direttore del Servizio Territoriale di 

Oristano dell’Ente Foreste della Sardegna;   

VISTO            l’Atto organizzativo della procedura per il rilascio della concessione per la 

conduzione di apiari nei territori gestiti dall’Agenzia Forestas approvato con 

determinazione del Direttore generale n.79 del 29.08.2017; 

RICHIAMATO     in particolare l’articolo 5 che prevede che per concessioni superiori all’anno il 

Servizio competente deve pubblicare apposito bando per verificare se esistono 

altri soggetti interessati alla dislocazione nel territorio per cui è stata presentata 

la richiesta; 



 

   

 

CONSIDERATO che in data 29.05.2018 al prot. 4136 è stata acquisita dall’azienda Apistica 

Mediterranea  P.I. 02256140928 richiesta di dislocazione permanente di arnie in 

territori gestiti dall’Agenzia Forestas afferenti al Servizio territoriale di Oristano; 

ATTESO         che, non essendo l’ipotesi di concessione permanente prevista nelle suddette 

disposizioni, questo Servizio territoriale ha richiesto apposito parere al Servizio 

tecnico della Direzione generale con nota prot.4164 del 04.06.2018; 

PRESO ATTO del parere  rilasciato dal Sevizio tecnico della Direzione generale prot. 8043/DIR  

del 21.06.2018, acquisito al protocollo  di questo Servizio al n.5220 del 22.06.2018,   

con cui il medesimo comunicava l’impossibilità di una concessione permanente   

indicando in anni cinque il limite massimo di durata delle concessioni; 

VISTA    la successiva richiesta dell’Azienda Apistica mediterranea acquisita al prot. 5561 del 

26.06.2018  per la concessione per anni 5 della conduzione di apiari nei seguenti 

territori per il numero di arnie a fianco indicato: 

                          
Complesso Forestale di Montiferru/Planargia, Presidio forestale di  Pabarile:  

1. loc. “Funtana Longa” n. 96 alveari; 

2. loc. “Sa Iana” n. 96 alveari; 

3. loc. “S’Olostrighe” n. 96 alveari; 

4. loc. “Monte Oe” n. 96 alveari;  

5. loc. “Sa matta bassa” n. 96 alveari; 

VISTO          il  parere favorevole alla concessione per soli anni tre rilasciato dal responsabile del 

Complesso forestale di Montiferru-Planargia acquisito al prot.6175 del 18.07.2018 

e ritenuto di doversi uniformare al  suddetto parere anche in merito alla durata, 

tenuto conto della programmazione delle attività dell’Agenzia; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 124 del 02.08.2018 con cui si approvava il  bando per il 

rilascio della concessione a titolo gratuito per la conduzione di apiari per anni tre 

nel Complesso Forestale di Montiferru/Planargia, Presidio forestale di  Pabarile  

nelle località sopra indicate; 

 

PRESO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale  dell’Ente Sezione 

Bandi e gare con scadenza 31 agosto 2018; 

  

 



 

   

PRESO ATTO  che entro il termine previsto dal bando è pervenuta, al prot. n. 6940 del 24.08.2018,  

una sola richiesta di concessione dalla stessa azienda Apistica Mediterranea  P.I. 

02256140928; 

RITENUTO    di dover  approvare formalmente l’esito del bando; 

ATTESO      che he il presente provvedimento rientra fra le competenze del Direttore del Servizio 

Territoriale;  

    DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,  di prendere 

atto che, in esito al bando per il rilascio della concessione a titolo gratuito per la conduzione di 

apiari per anni tre nel Complesso Forestale di Montiferru/Planargia, Presidio forestale di  Pabarile 

nelle seguenti località :  

1. loc. “Funtana Longa” n. 96 alveari; 

2. loc. “Sa Iana” n. 96 alveari; 

3. loc. “S’Olostrighe” n. 96 alveari; 

4. loc. “Monte Oe” n. 96 alveari;  

5. loc. “Sa matta bassa” n. 96 alveari; 

 

non essendo pervenute richieste da altri soggetti interessati alla dislocazione nel medesimo 

territorio oltre a quella della ditta Apistica Mediterranea  P.I. 02256140928, la concessione può 

essere rilasciata all’unico richiedente . 

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore Unico dell’Agenzia ai sensi 

dell’art. 21, comma 8 della L.R. n°31/98 mediante inserimento nel registro informatico delle 

determinazioni. 

Il  Direttore del Servizio 
Dora Soru 

M.P. Resp. Uff.Amm.vo 
 
 
 


