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DELIBERAZIONE N. 122   DEL  17.11.2006 

Oggetto: Postazione di vedetta “Sa Pittada” sita in agro di Bosa di proprietà della Sig.ra Mastino 

Amelia  –  concessione trentennale. 

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

PREMESSO  che: 

1. In data 18.09.2006 con nota scritta, la Sig.ra Mastino Amalia, nata a Sassari il 07. 

10.1941, residente in Modolo, loc. Su Carmine, proprietaria del terreno sito in loc. Sa 

Pittada, si rende disponibile, entro un anno dalla data di stipula della convenzione di 

concessione, alla realizzazione di una struttura da destinarsi all’uso esclusivo da parte del 

personale addetto dell’E.F.S., per sei mesi l’anno, per lo svolgimento del servizio di 

avvistamento antincendio. 

2. Con la stessa nota, dichiara inoltre di essere disponibile a cedere detto fabbricato in 

concessione d’uso trentennale all’E.F.S.  

3. Che la struttura sita in loc. “Sa Pittada” viene utilizzata ogni anno dal personale E.F.S., per 

lo svolgimento dell’attività di avvistamento e che la stessa risulta essere strategica perchè 

garantisce un’ampia visibilità del territorio circostante per l’intero arco della giornata (turno 

di avvistamento: ore  24); 

4. In data 25 settembre, il Comandante del CFVA Dr Carlo Boni, ha inviato la nota nr 14.160 

nella quale sottolinea l’importanza strategica della postazione denominata “Sa Pittada” e 

sottolinea la disponibilità della Sig.ra Mastino a concludere gli accordi di cui al punto 1; 

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

Antincendio, del  Servizio Tecnico e della Prevenzione; 
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CONSIDERATO necessario esprimersi in merito; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di esprimere parere favorevole alla stipula della concessione in comodato d’uso 

trentennale, della superficie e del fabbricato adibito a postazione di avvistamento, ivi 

insistente, in località Sa Pittada agro di Bosa, di proprietà della Sig.ra Mastino Amalia. 

2. di fissare un canone d’affitto annuale di € 500,00 (euro cinquecento) da rivalutare 

annualmente secondo indice ISTAT, per l’uso semestrale della struttura; 

 

3. di eseguire la manutenzione ordinaria della struttura e della viabilità di accesso. 

 

 

                   Il Segretario 

                  Graziano Nudda 

    Il Presidente 

    Carlo Murgia 

        

Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

                Graziano Nudda 

 

 

 


