
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 63  DEL 13/04/2007 

Oggetto: Atto aggiuntivo e modificativo della convenzione rep. 585/03 tra il Comune di Bultei e l’Ente 

Foreste della Sardegna per la gestione e l’amministr azione dell’immobile di proprietà E.F.S. 

sito nella F.D. Fiorentini loc. Sa Fraigada.  

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

PREMESSO  che: 

1. In data  23 aprile 2003 è stata stipulata una convenzione trentennale con il Comune di 

Bultei (rep. 585/03) per il recupero, gestione e l’amministrazione di un immobile sito in loc. 

“Sa fraigada” nella Foresta Demaniale di Fiorentini; 

2. in data 9 marzo 2007, con nota prot. n°673, il C omune di Bultei ha richiesto una proroga 

per l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione e l’autorizzazione per 

l’utilizzo del solo piano terra, in quanto lo stesso è ultimato e agibile, si è poi impegnato a 

completare, in una seconda fase, l’impianto di depurazione a servizio anche degli altri 

fabbricati dell’E.F.S. e predisporre gli allacci necessari per l’acqua potabile per tutte le 

utenze di proprietà dell’Ente Foreste, previa richiesta di nulla osta, ai sensi del R.D.L. 

3267/23 e 1126/26 per la realizzazione del depuratore; 

3. l’area interessata dall’ingombro dell’impianto di depurazione, riguarda una superficie di 

terreno non ricompresa nella concessione rep. 585/03; 

4. le richieste da parte del Comune riguardano, una parziale modifica e integrazione degli 

articoli della succitata convenzione; 

VISTA  la relazione tecnica predisposta dal Servizio Tecnico e della Prevenzione Ufficio 

Programmazione, Studio, Controllo delle Attività, Forestali, Vivaistiche e di Valorizzazione che 
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propone la variazione e integrazione mediante atto aggiuntivo e modificativo della conv. Rep. 

585/03 tra il Comune di Bultei e l’Ente foreste della Sardegna;  

Tutto ciò premesso e  visto, 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1)di esprimere nulla-osta alla: 

- ulteriore concessione di area demaniale pari a circa 150 mq. per la realizzazione dell’impianto di 

depurazione, secondo quanto prescritto nella relazione dell’Ufficio P.S.C.A.F.V.V.; 

- proroga dei tempi per l’ultimazione dei lavori edili (art. 6) per almeno due anni (tempo previsto dal 

Comune di Bultei per il reperimento di ulteriori fondi); 

- Deroga all’art. 8 della convenzione rep. 585/03, per costruire in una fase successiva (entro i due 

anni di proroga) un impianto di depurazione per le acque nere e bianche a servizio dei fabbricati 

dell’Ente Foreste;  

- alla predisposizione, da parte del Comune, di un bando di gara per il terzo lotto, dopo aver 

integrato la Convenzione con la concessione dell’ulteriore area demaniale ed aver acquisito il nulla 

osta ai sensi del R.D.L. 3267/23, della tutela del paesaggio (D.lgs 490/99) e della ASL competente 

per territorio. Resta inoltre inteso che il Comune dovrà realizzare le opere accessorie, compreso il 

drenaggio delle acque depurate completamente interrato, senza creare nocumento alla 

vegetazione presente e ripristinando i luoghi come in origine (pertanto eseguire gli scavi necessari 

per i dreni a mano). Il Comune predisporrà momentaneamente il servizio di guardiania dello 

stabile, e la messa in servizio del piano terra, previa acquisizione di tutte le certificazioni previste 

per legge, (modifica art. 7 della convenzione rep. 585/03); 

2) di predisporre la variazione, mediante atto aggiuntivo e modificativo alla conv. Rep. 585/03 

stipulata, tra il Comune di Bultei e l’Ente Foreste della Sardegna, per la gestione e 

l’amministrazione dell’immobile di proprietà E.F. sito nella F.D. Fiorentini loc. “Sa Fraigada”; 
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3) di approvare la bozza dell’atto aggiuntivo e modificativo alla conv. Rep. 585/03, facente parte 

integrante e sostanziale della presente delibera.  

 

La Segretaria 

Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

     Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


