
 

   

DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N. N. N. N.   21   del  1° Marzo 2011    21   del  1° Marzo 2011    21   del  1° Marzo 2011    21   del  1° Marzo 2011     

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Approvazione definitiva della proposta di concessio ne di terreni pubblici siti nel 
Comune  di Bolotana – rettifica delibera di C.D.A 1 3 del 26/01/2010 ....    

    

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

PREMESSO che 

1)  l’Ente Foreste, con atto deliberativo del C.d.A. n° 140 del 19/11/08, ha approvato il programma 

di massima delle azioni necessarie al raggiungimento di quanto richiesto dalla delibera di 

Giunta n° 20/15 del 1/04/08, ed altresì ha individu ato ulteriori aree pubbliche da destinare 

all’incremento delle superficie forestali; 

2)  tra queste ultime, rientrano i terreni pubblici ricadenti in agro del Comune di Bolotana di 

proprietà del medesimo Comune della superficie di ettari 1017.83.23; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Bolotana n° 10 del 6/07/2010, nella quale, tenuto 

conto delle problematiche evidenziate dall’ARGEA per quanto concerne la sospensione ed il 

mutamento di godimento degli usi cui sono soggetti alcuni dei terreni proposti in concessione, si 

considera la necessità di cedere comunque la parte non gravata da usi civici della superficie di 

ettari 564.81.35 a favore dell’Ente Foreste;  

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

ACQUISITO il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso,  ritenuto, considerato e visto;  

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

costituirne parte integrante ed essenziale 
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DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

- di rettificare la propria delibera n° 13 del 26/0 1/2010 avente per oggetto “approvazione 

definitiva della proposta di concessione di terreni pubblici siti nel Comune di Bolotana”,  nella 

parte relativa alla superficie dei terreni comunali in cessione che risultano essere della 

superficie complessiva di ettari 564.81.35 anziché di ettari 1017. 83.23. 

- di approvare lo schema di convenzione proposto dal Comune di Bolotana, costituito da n° 13 

articoli. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 


