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DELIBERAZIONE N.  109  DEL 11/10/2006 

Oggetto: CC.FF. “Su Marmuri” (Ulassai) e “Taccu Mannu” (Ussassai) –  Trasformazione rapporto 

giuridico di detenzione dei terreni di proprietà comunale. 

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

PREMESSO  che: 

Nella seduta di Consiglio d’Amministrazione dell’EFdS del 7/06/06, sono state approvate le 

direttive programmatiche degli interventi per l’anno 2006 e per il triennio 2007/2009. Nelle stesse 

sono state individuate le linee di gestione delle aree amministrate dove, per quanto concerne le 

aree in occupazione temporanea ai sensi del R.D. 3267/23, sarà necessario prevedere un Piano di 

retrocessione delle stesse, una volta  accertata la maturità del soprassuolo così come previsto 

dalla normativa. Per quanto concerne le amministrazioni locali, ove possibile, dovranno essere 

individuati nuovi terreni dove operare, proponendo alle stesse la forma di gestione in concessione  

più dinamico e partecipativo. 

VISTA la  nota  della Direzione Generale, prot. n° 3142 del 23/03/06, indirizzata ai Comuni di 

Ulassai e Ussassai e al Servizio Territoriale di Lanusei, con la quale è stato richiesto formalmente 

un atto deliberativo dei rispetti Consigli Comunali, al fine di confermare la volontà di concessione 

dei terreni di che trattasi, in convenzione trentennale a favore dell’Ente Foreste; 

VISTI  gli atti deliberativi n° 7 del 5/04/06, del Consiglio Comunale di Ulassai e n° 13 del 22/04/06 

del Consiglio Comunale di Ussassai, con i quali è stata confermata la volontà di concessione dei 

propri terreni a favore dell’EFdS; 

VISTA  la relazione tecnica dell’Ufficio Programmazione, Studio, Controllo delle Attività, Forestali, 

Vivaistiche e di Valorizzazione, del  Servizio Tecnico e della Prevenzione; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 
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Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di esprimere parere favorevole alla trasformazione del rapporto giuridico di gestione, da 

occupazione temporanea ai sensi del R.D. 3267/23, in concessione trentennale, dei terreni di 

proprietà comunale facenti parte dei CC.FF. “Su Murmuri” (Ulassai) e “Taccu Mannu” (Ussassai). 

 

                 Il Segretario  

          Dott. Graziano Nudda 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

 Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


