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DELIBERAZIONE N. 24  DEL 29 marzo 2006 

Oggetto: Restituzione terreni facenti parte del C.F. Cartu cceddu (corpo a mare) – Perda Liana.  

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

PREMESSO  che: 

1. in data 25.11.91 veniva stipulata una convenzione tra la ex AFDRS ed il Comune di Gairo, 

di durata trentennale, interessante una superficie complessiva di ettari 3.759.95.26, di cui 

ettari 2.917.71.11. di proprietà del Comune di Gairo (corpo “Perda Liana” ) e ettari 

842.24.15 di proprietà del Comune di Gairo e Tertenia (corpo a mare “Cartucceddu”); 

2. in data 19.10.2004 il comune di Gairo richiedeva lo svincolo di alcuni terreni facenti parte 

del C.F. Cartucceddu (ettari 23.06.26), in seguito alla variante apportata allo strumento 

urbanistico ed all’approvazione definitiva del PUC, ritenendo erroneamente che si 

trattasse di zone occupate ai sensi del R.D.L. 3267/23; 

3. dopo aver specificato che i terreni richiesti erano affidati all’Ente in concessione 

trentennale, lo stesso ha richiesto una relazione di fattibilità al Servizio Territoriale di 

Lanusei; 

4. in data 27.01.2005 il Comune di Gairo formalizzava la richiesta con una delibera del Consiglio 

Comunale specificando che i terreni richiesti erano da utilizzare quali servizi generali per il turismo, 

zone turistiche e compendi agri-turistici; 

5. in data 13.04.05 il Servizio Territoriale di Lanusei segnalava al Comune di Gairo un errore 

nella indicazione degli identificativi di una particella e ne richiedeva la rettifica al Comune; 
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6. in data 3.06.05 il Comune di Gairo inviava copia della Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 85 del 30.05.05 relativa alla rettifica dell’errore materiale riportato nella 

delibera n. 2/2005; 

7. in data 24.06.05 l’Ente Foreste provvedeva ad informare della richiesta di svincolo anche il 

Comune di Tertenia in quanto alcuni terreni citati rientrano nella giurisdizione dello stesso; 

8. il Comune di Tertenia non ha fatto pervenire alcuna obiezione in proposito; 

CONSIDERATO che le aree da restituire sono urbanisticamente incompatibili con la gestione 

dell’Ente ed a forte valenza turistico-archeologica in quanto al loro interno si trovano siti 

archeologici che il Comune intende ripristinare, attraverso finanziamenti POR; 

VISTA la delibera del C.d.A. n. 48 del 28.07.04 con la quale l’Ente Foreste ha espresso parere 

favorevole al POR suddetto; 

VISTA la relazione del Servizio Territoriale di Lanusei nella quale si esprime parere favorevole alla 

restituzione; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di esprimere parere favorevole alla restituzione dei terreni facenti parte del C.F. 

Cartucceddu (corpo a mare) – Perda Liana, concessi alla ex AFDRS dal Comune di Gairo 

con convenzione rep. 268/91 del 25.11.1991, della durata di anni 30; 
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2.  di approvare la bozza dell’atto aggiuntivo alla convenzione di cui in premessa allegata alla 

presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale. 

 

                 La Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

 Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 
 
 


