
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  1/1 

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    20202020 DEL DEL DEL DEL    03030303/0/0/0/02222/2010/2010/2010/2010        

Oggetto: : : :     Tribunale Civile di Oristano, Sez. LavoroTribunale Civile di Oristano, Sez. LavoroTribunale Civile di Oristano, Sez. LavoroTribunale Civile di Oristano, Sez. Lavoro: : : : OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS c/EFSc/EFSc/EFSc/EFS....    Ricorso per manutenzione di Ricorso per manutenzione di Ricorso per manutenzione di Ricorso per manutenzione di 

possesso promosso innanzi il Tribunale Civile di Oristano, Sez. distaccata di Sorgono.possesso promosso innanzi il Tribunale Civile di Oristano, Sez. distaccata di Sorgono.possesso promosso innanzi il Tribunale Civile di Oristano, Sez. distaccata di Sorgono.possesso promosso innanzi il Tribunale Civile di Oristano, Sez. distaccata di Sorgono.    

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

PREMESSO  che il OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha presentato ricorso nanti il Tribunale in oggetto, al fine ottenere la 

manutenzione nel possesso su un fondo in agro di Belvì in quanto sullo stesso si 

sarebbero verificate delle arbitrarie introduzioni da parte di operai dell’Ente. 

CONSIDERATO che sul fondo in parola esiste già un contenzioso, riguardante il diritto di proprietà, 

    tra l’EFS e la OMISSIS, coniuge del ricorrente.  

VISTA  la relazione del Servizio Affari Generali e Legali. 

CONSIDERATO che le pretese del ricorrente si ritengono infondate e/o inammissibili. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità e previa acquisizione dello stesso 

in merito all’opportunità di resistere in giudizio 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di costituirsi e resistere in giudizio nel ricorso promosso dal Sig. OMISSIS nanti il Tribunale Civile 

di Oristano, Sez. distaccata di Sorgono, con facoltà di proporre eventuali impugnazioni.  

               La S               La S               La S               La Segretaria egretaria egretaria egretaria     

               Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

              Salvatore Paolo Farina 

                    

    Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                     Graziano Nudda 

    

    

 


