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DELIBERAZIONE N. 113 DEL 25 ottobre 2006 

_______________________________________ 

Oggetto: Espropriazione per pubblica utilità di un’a rea facente parte del C.F. “Ortobene” – Nuoro, per 

il passaggio della strada vicinale “Sedda Ortai”.  

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

PREMESSO che: 

1. In data 21/07/06, con nota prot. n° 34949, il Co mune di Nuoro ha trasmesso, al Servizio 

Territoriale di Nuoro, il progetto definitivo relativo alla messa in sicurezza e consolidamento 

della strada comunale “Sedda Ortai”, che attraversa il Cantiere forestale “Ortobene”  

richiedendo altresì il nullaosta preventivo all’esecuzione delle opere. 

2. l’area di che trattasi, di superficie pari ad ettari 00.05.95, ricade nella parte del C.F. 

“Ortobene”, di proprietà dell’Ente Foreste, ed è censita al Fg. 47, mappali 189 (00.02.45) e 

203 (00.03.50); 

3. Con nota prot. n° 7647 del 28/08/06, indirizzata  al Comune di Nuoro e alla Direzione 

Generale dell’EFdS, il Servizio Territoriale di Nuoro, ha espresso il relativo parere 

favorevole all’esecuzione dei lavori. 

CONSIDERATO che si rende necessario espropriare tale bene, per  quanto previsto nel D.P.R. 

327/2001, concernente le disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità di beni 

appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici, per seguire un 

interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. 

VISTA la relazione tecnica redatta dall’Ufficio Programmazione, Studi e Controllo, delle Attività 

Forestali, Vivaistiche e di Valorizzazione del Servizio Tecnico e della Prevenzione della D.G., dalla 

quale si evince che non sarà necessario provvedere alla sdemanializzazione delle aree in quanto 

ai sensi dell’art. 4, comma 2 del  D.P.R. 327/2001, concernente le disposizioni in materia di 

espropriazione per pubblica utilità, i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato e degli 
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altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a 

quello soddisfatto con la precedente destinazione.  

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso e visto  

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di esprimere, parere favorevole all’espropriazione per pubblica utilità dei terreni, facenti 

parte del C.F. “Ortobene”, da parte del Comune di Nuoro, interessati dalla realizzazione della 

strada comunale  “Sedda Ortai”, distinti in catasto terreni del Comune di Nuoro al Fg. 47, mappali 

189 (00.02.45) e 203 (00.03.50) della superficie totale di ettari 00.05.95. 

                 

                 Il Segretario 

           Dott. Graziano Nudda 

   

   Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 
 


