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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Approvazione definitiva della proposta di rinnovo d ella concessione dei terreni 

pubblici siti nel Comune  di Illorai facenti parte delle Unità Gestionali di Base 

“Monte Artu e Monte Bassu”. 

 

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

PREMESSO che In data 24 febbraio 1992 veniva stipulata una convenzione tra l’ex Azienda 

Foreste Demaniali della Regione Sarda e il Comune di Illorai per la gestione e amministrazione dei 

fondi rustici di proprietà del medesimo Comune per un superficie di 1.200 ettari e per la durata di 

anni 15.; 

VISTO che: 

- con nota prot. n° 14416 del 22/12/2006, la Direzi one Generale dell’Ente Foreste, 

comunicava al Comune di Illorai l’approssimarsi della scadenza della suddetta 

convenzione (24/02/2007) e chiedeva allo stesso  di esprimersi in merito al rinnovo della 

concessione secondo lo schema di convenzione tipo predisposto dall’Ente; 

- in data 13/02/2007, con nota prot. n° 462 il Comu ne di Illorai, a seguito dell’incontro avutosi 

con l’allora Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Carlo Murgia ed alle 

richieste manifestate dai cittadini d’Illorai durante diverse sedute di Consiglio comunale, 

proponeva uno schema di convenzione diverso da quello predisposto dall’Ente Foreste; 

- a seguito dell’istruttoria tecnico amministrativa da parte del Servizio Tecnico,  con nota 

prot. n° 4741 del 25/05/2007, è stata inviata dalla  Direzione generale la pratica per la 

valutazione del C.d.A.. Nella seduta del 30/05/2007 è stata visionata la pratica per la quale 

è stato richiesto al Servizio Tecnico della D.G. di verificare la sospensione degli usi civici; 
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- con nota prot. n° 5594 del 19/06/2007, la Direzio ne Generale invitava il Comune di Illorai 

ad attivare i processi relativi alla sospensione di godimento degli usi civici gravanti  sui 

terreni oggetto di rinnovo ai sensi della L.R.12/94 e s.m.i.; 

- in data 11/02/2008 con nota prot. n° 1468, la Dir ezione Generale comunicava al Comune 

di Illorai, che considerato la mancanza di qualsiasi riscontro in merito alla definizione della 

pratica di rinnovo della concessione, e non avendo l’Ente Foreste più alcuna titolarità di 

permanenza e gestione nei suddetti terreni, avrebbe dovuto procedere alla riconsegna 

degli stessi al Comune proprietario; 

- con nota prot. n° 2585 del 9/07/2008, il Commissa rio straordinario del Comune di Illorai, 

comunicava che all’attualità lo stesso Ente Locale risultava sottoposto a gestione 

commissariale a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale e che pertanto nelle 

more del rinnovo dell’amministrazione comunale proponeva una proroga della 

convenzione sino al 30/06/2009; 

- Con il rinnovo dell’Amministrazione Comunale (giugno 2009) e del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente Foreste (novembre 2009), sono stati riattivati i contatti informali 

per la definizione della pratica; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di di Illorai n° 35 del 21/10/2010, che ha approvato la 

convenzione da stipulare con l’Ente Foreste per la gestione dei terreni comunali per la durata di 30 

anni; 

TENUTO CONTO dei i vari incontri tenutisi con la popolazione di Illorai ed il Consiglio di 

amministrazione dell’Ente, nei quali è emersa la necessità di modificare lo schema di convezione 

standard proposto dall’Ente Foreste e portare la durata della convenzione ad anni 15 anziché a 30. 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Illorai n° 7 del 24/01/2011 con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione per il rinnovo della concessione dei terreni per la durata di 15 

anni; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Tecnico della D.G.; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 
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Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto 

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA’DELIBERA’DELIBERA’DELIBERA’ 

di approvare  

1. l’assunzione in gestione dei terreni comunali siti in agro del Comune di Illorai per una superficie 

di ettari 1309.32.85 come da elenco allegato, già facenti delle Unità Gestionali  di Base di 

“Monte Artu” e “Monte Bassu”; 

2. lo schema di convezione proposto dal Comune di Illorai, che regolamenterà i rapporti tra le 

parti 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


