DELIBERAZIONE N. 12

DEL 19.02.2019

OGGETTO: Concessione dei terreni comunali di proprietà del Comune di
Tiana, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Agenzia Forestas di cui
all’art. 37 – comma 2 bis, della legge regionale 27 aprile 2016 n° 8.

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;
VISTO la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”
VISTO l’art. 37, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2016 n.8, che prevede che l’Agenzia può
sottoscrivere convenzioni con gli Enti Locali per l’utilizzo del proprio personale finalizzato alla
manutenzione e pulizia delle strade e dei siti di importanza storico culturale
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 2 bis, della legge regionale 27 aprile 2016 n. 8,
le convenzioni con gli Enti Locali, di durata pluriennale in forma gratuita, hanno per oggetto la cura,
la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio
affidato all’Agenzia dagli enti locali, da altri Enti pubblici o privati, operando di norma sulla base di
piani forestali particolareggiati.
CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra, con delibera dell’Amministratore Unico n° 28 del 23
marzo 2017, sono state approvate le bozze di convenzione denominate “Tipo A” e “Tipo B” che
regolano i rapporti tra i soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis dell’art. 37 della L.R. 8/2016.
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n° 50 del 12/06/2017 con la quale è stata approvata la
rettifica allo schema di convenzione tipo B.
CONSIDERATO che nell’ambito delle nuove e innovative disposizioni attribuite con la legge
regionale 8/2016, l’Amministrazione comunale di Tiana ha valutato positivamente la possibilità di
addivenire alla stipula di una convenzione secondo lo schema approvato con delibera
dell’Amministratore Unico n. 50 del 12/06/2017;
VISTO che in data 15.02.2019 il consiglio comunale di Tiana con atto n. 5, ha deliberato di:
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-

concedere, a titolo gratuito, all’Agenzia Forestas i terreni di proprietà comunale ubicati in agro
di Tiana per un totale di ha 62 are 40 ca 75;

-

di approvare lo schema di convenzione che regola e disciplina i rapporti tra il comune di Tiana
e l’Agenzia Forestas;

-

di dare atto che i terreni di cui al Foglio 15 particella 38 e 39 sono nella propria disponibilità, ma
su tali particelle per una porzione di circa 24 ha insiste un contratto di comodato a favore di
terzi per la durata di anni 2, che non pregiudica l’uso dei terreni per le finalità di questa
convenzione.

RITENUTO che si debba procedere all’approvazione del nuovo e più dinamico schema di
convenzione, secondo quanto proposto dall’Amministrazione comunale, relativa all’assunzione in
gestione dei terreni comunali la cui superficie complessivamente concessa risulta pari a ha 62 are
40 ca 75, per una durata pari ad anni 15;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività previste si potrà fare riferimento alle cifre
indicate nella Legge Regionale n. 48/2018, articolo 5 – comma 9.
VISTA la nota n. 1142 del 18/02/2019 con la quale il Servizio Territoriale di Nuoro ha trasmesso il
nullaosta alla presa in carico dei terreni di proprietà comunale ubicati in agro di Tiana;

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

DELIBERA

-

Di approvare l’allegata convenzione tra l’Amministrazione comunale di Tiana e l’Agenzia
Forestas relativa all’assunzione in gestione all’Agenzia FORESTAS, per quindici anni, dei
terreni pubblici di proprietà del Comune di Tiana, così come meglio identificati nel verbale di
consistenza che verrà stipulato tra le parti,

-

che l’immissione in possesso dovrà avvenire previa verifica dell’assenza di tutte le condizioni
ostative così come dichiarate negli atti trasmessi dal Servizio Territoriale di Nuoro

-

che per i terreni di cui al Foglio 15 particella 38 e 39

per una porzione di circa 24 ha

l’immissione in possesso avverrà una volta terminato il contratto di comodato d’uso tra il
Comune di Tiana e un soggetto terzo, la cui durata è prevista per anni 2;
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-

di dare mandato alla Direzione generale per la stipula della convenzione, previa verifica di tutta
la documentazione tecnica amministrativa.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Giuliano Patteri

3/3

