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Oggetto: PROPOSTA DI CONCESSIONE TERRENI PUBBLICI RICADENTI NEL COMUNE DI 
FONNI SITI IN LOC. “TANCA DEI FRATI” E “DONNORTEI” - MODIFICA DELIBERA DEL C.D.A. 
N° 127 DEL 17/09/2008. 

    

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”;  

VISTA la delibera del C.d.A. dell’Ente n° 127 del 1 7/09/2008, con la quale è stato espresso parere 

favorevole all’assunzione in concessione trentennale dei fondi rustici siti in agro del Comune di 

Fonni nelle loc. “Tanca dei Frati – Parco Donnortei – Su Divisu” della superficie totale di ettari 

11.90.48 e del fabbricato ivi insistente al fine di accogliere la sede del Complesso forestale di 

Gestione “Gennargentu” e punto informazione per il parco comune “Donnortei”. 

 CONSIDERATO che: 

1. a seguito di verifica della documentazione amministrativa e del verbale di consistenza in 

contraddittorio, propedeutici per la stipula della Convenzione, il Servizio Tecnico della 

Direzione Generale, ha rilevato alcune incongruenze in termini di superfici delle particelle 

catastali proposte in cessione da parte del Comune di Fonni ed il verbale di consistenza in 

contraddittorio, nonché l’effettiva proprietà in atti, di alcune di esse in capo al medesimo 

Comune;  

2. si è reso necessario richiedere al Comune di Fonni un atto deliberativo di Consiglio Comunale 

che rettificasse le difformità riscontrate in fase istruttoria sia in termini di superficie e sia in 

termini dell’effettiva proprietà di alcune particelle in cessione; 
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3. il Comune di Fonni con atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 56 del 23/12/2009, ha 

rettificato lo schema di convenzione contente le particelle catastali proposte in concessione 

con l’esatta superficie per un totale di ettari 11.08.16; 

4. lo stesso Comune con nota prot. n° 2540 del 15/0 3/2010, ha comunicato alla Direzione 

Generale dell’Ente Foreste, che per l’area denominata “Su Divisu” il medesimo Comune ha 

acquisito il possesso dei terreni a seguito di procedura espropriativa, ma non ha ancora 

perfezionato gli atti di proprietà. Pertanto, nelle more che l’amministrazione comunale 

acquisisca il diritto di proprietà delle aree in parola, ha proposto la cessione immediata degli 

altri due corpi fondiari denominati “Tanca dei Frati” e “Parcheggio Donnortei”; 

5. il Servizio Tecnico della Direzione Generale, con nota prot. n° 4688 del 1/04/2010, ha 

comunicato al Comune di Fonni, che affinché possa essere proposta tale possibilità al C.d.A. 

dell’Ente, è necessario che si esprima il Consiglio Comunale di Fonni. 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Fonni n° 21 del 23/06/2010 con la quale propone la 

cessione immediata delle aree individuate come “parcheggio Donnortei” della superficie di ettari 

1.41.20 con annesso immobile e “Tanca dei Frati “ della superficie di ettari 2.86.15 per un totale di 

ettari 4.27.35; 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico della Direzione Generale.; 

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, allegato alla presente delibera per costituirne 

parte integrante ed essenziale, 

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

1. di approvare la modifica della delibera del C.d.A. n° 127 del 17/09/2008, riguardante 

l’assunzione in concessione trentennale dei fondi rustici ricadenti in agro del Comune di Fonni 

siti in loc. “Tanca dei Frati” e parcheggio “Parco Donnortei” della superficie totale di ettari 

4.27.35 e del fabbricato ivi insistente al fine di accogliere la sede del Complesso Forestale di 

Gestione “Gennargentu” e punto informazioni per il parco Comunale “Donnortei; 
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2. di dare mandato al Servizio Tecnico della Direzione Generale per la predisposizione di tutti gli 

atti consecutivi compreso la revisione del verbale di consistenza in contraddittorio di concerto 

con il Servizio Territoriale di Nuoro, e la stesura della Convenzione in collaborazione con 

l’Ufficiale Rogante dell’Ente.  

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


