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DELIBERAZIONE N. 26  DEL 29 marzo 2006 

Oggetto: Richiesta di reintegro dei terreni comunali in ge stione all’Ente Foreste della Sardegna nel 

perimetro dell’autogestita di caccia “Sedilo” -  

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

PREMESSO  che: 

- in data 3.06.2003 la Società Autogestita per la caccia “Sedilo” ha richiesto il reintegro di alcuni 

terreni di proprietà del Comune di Sedilo, facenti parte all’attualità del cantiere forestale di 

“Omodeo”; 

- con nota del 16.06.2003 il Servizio tecnico e della Prevenzione ha chiesto al Servizio 

Territoriale di Oristano una relazione in merito alle attività forestali poste in essere nel C.F. 

“Omodeo”; 

- in data 2.9.2003, 20.10.2004 e 4.10.2005,  il Servizio Territoriale di Oristano ha trasmesso tre 

relazioni tecniche inerenti quanto in oggetto ed una nota integrativa in data 10.01.2006; 

CONSIDERATO che: 

1. il C.F. “Omodeo” è costituito da terreni in concessione trentennale di proprietà dei Comuni 

di Sedilo e Sorridile, ma quelli chiesti, per l’ampliamento dei confini dell’autogestita 

“Sedilo” ricadono nella convenzione stipulata con il Comune di Sedilo; 

2. gli stessi sono indicati nei rispettivi fogli e mappali: Fg. 39, mapp. 74 (ettari 4.08.60), Fg. 

40, mapp. 44 ( ettari 00.89.30) mapp. 70 (ettari 1.48.70), mapp. 84 (ettari 00.71.25) Fg. 

54, mapp. 1 (ettari 45.74.90), mapp. 2, (ettari 63.86.20); 
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3. il Comune di Sedilo con atto deliberativo n. 5 del 19.05.2003 ha espresso parere 

favorevole alla reinclusione dei terreni di che trattasi nei confini dell’autogestita di caccia;   

VISTE le relazioni del Servizio Territoriale di Oristano dalle quali emerge che non sono previsti sui 

terreni oggetto della richiesta, interventi selvicolturali ma che si opera esclusivamente con la 

manutenzione ordinaria delle fasce parafuoco e della viabilità; 

VISTO il parere favorevole del Servizio Territoriale di Oristano;  

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di esprimere parere favorevole all’inclusione, nei confini dell’autogestita di caccia “Sedilo”, dei 

terreni di proprietà del Comune di Sedilo, della superficie di ettari 116.78.95, all’attualità in 

concessione trentennale all’Ente Foreste. 

                 La Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

 Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 
 
 


