
 

   

DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.      52525252            deldeldeldel        27272727 aprile aprile aprile aprile 2010 2010 2010 2010                                

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     AAAApprovazione preliminare della proposta di concessio ne dei terreni pubblici di 
proprietà del Comune  di Monastir ....    

    

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

PREMESSO che l’Ente Foreste, ha tra i sui compiti istituzionali ha quello di “amministrare il 

patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai 

comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il 

miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento 

forestale”;  

VISTO la delibera della Giunta comunale di Monastir n° 20 del 12/02/10, avente per oggetto 

“Adozione misure di cooperazione con l’Ente Foreste della Sardegna – concessione strutture 

comunali”, nella quale si evince la proposta di attivare un processo di programmazione e di studio 

e l’eventuale gestione ed amministrazione del patrimonio ambientale di proprietà del medesimo 

comune da parte di Ente Foreste. 

CONSIDERATO che: 

1. il Comune di Monastir con atto deliberativo del Consiglio Comunale n° 57 del 10/11/08, ha 

approvato la perimetrazione dell’area Parco denominata “Monte Zara e Pedrera” della 

superficie di circa 850 ettari di cui circa 500 già nella piena disponibilità del medesimo 

Comune, e 350 in fase definitiva di acquisizione; 

2. nella suddetta area è stato riconosciuto dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della RAS, 

ai sensi della L.R. 31/89, un monumento naturale e area di rilevante interesse ambientale,  per 

la presenza di un bosco residuale di quercus virgiliana; 

3. all’interno della perimetrazione dell’area è compreso il Parco comunale di “Santa Lucia” della 

superficie di circa 6 ettari, ove sono presenti alcuni fabbricati che potrebbero essere utilizzati 

dal Centro Allevamento Fauna selvatica di “Basigna”, che dista dal sito poche decine di metri, 

per l’attività di educazione ambientale, museale e come centro da utilizzare, ai fini istituzionali, 

per convegni, stage formativi ecc.; 



 
 

  2/2 

VISTA la bozza di convenzione tipo che regolamenta i rapporti tra le parti per la gestione e 

amministrazione dei fondi rustici;  

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico della D.G.; 

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

Tutto ciò premesso,  ritenuto, considerato e visto;  

Il C.d.A. acquisito  il parere del Direttore Generale per la legittimità,  allegato alla presente delibera 

per costituirne parte integrante ed essenziale 

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

- Di approvare in via preliminare l’assunzione in gestione trentennale all’Ente Foreste, dei terreni 

pubblici di proprietà del  Comune di Monastir nelle more della definizione dell’esatta e puntale 

consistenza dei terreni proposti; 

- Di approvare la bozza di convezione tipo che regolamenterà i rapporti tra le parti. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


