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DELIBERAZIONE N.  42 DEL  7.03.2007 

                                          _________________________________ 

Oggetto: Retrocessione di un’area di ettari 2, di proprietà del Comune di Alà dei Sardi, facenti parte 

del Cantiere Forestale “Coiluna”. 

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

PREMESSO  che: 

- con nota prot. n° 4756 del 7/11/06, il Comune di Alà dei Sardi, ha richiesto all’Ente Foreste 

della Sardegna, la retrocessione, dalla Convenzione stipulata con l’allora AFDRS in data 

29/12/2000, di un’area della superficie di ettari 2.00.00 alfine di concederla alla società “Sa 

Janna e Sercules” per la realizzazione di una struttura turistico-ricreativa. Tale volontà è stata 

ratificata dal medesimo Comune mediante deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 

31/10/06; 

- in data 24/11/06, è stato eseguito, dai Funzionari del Servizio Territoriale di Tempio e del 

Servizio Tecnico e della Prevenzione della D.G., un sopralluogo presso il C.F. “Coiluna” per 

valutare la fattibilità della richiesta di che trattasi; 

VISTA  la relazione tecnica, del  Servizio Tecnico e della Prevenzione; 

CONSIDERATO che l’eventuale retrocessione non crea nessun problema nella gestione futura del 

cantiere in quanto l’area è limitrofa al perimetro del Cantiere Forestale “Coiluna”. 

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

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

- di esprimere parere favorevole alla retrocessione di un’area della superficie di ettari 2.00.00, 

distinta in catasto terreni al foglio 55 mappale 4/P, dalla Convenzione stipulata con l’allora 

AFDRS ed il Comune di Alà dei Sardi. Quest’ultimo dovrà altresì provvedere al frazionamento 

ed riconfinamento, mediante apposizione della recinzione perimetrale, derivante dalla nuova 

perimetrazione del cantiere forestale. 

-   

                 la Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

 Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


