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DELIBERAZIONE N. 210  del 30 dicembre 2011 

 

Oggetto:  Restituzione, ai sensi del RDL 3267/23 e del suo disciplinare RDL 1126/26, 
dell’UGB” Taccu” ricadente nei terreni pubblici e p rivati  del Comune di Osini. 

 

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

PREMESSO CHE: 

1. l’Ente Foreste sta procedendo alla trasformazione del rapporto giuridico di gestione, da 

occupazione temporanea ai sensi del RDL 3267/23 a concessione trentennale, dei terreni 

pubblici di proprietà comunale e/o collettiva. In questo ambito sono state avviate tutte le 

procedure necessarie affinché i comuni interessati potessero valutare e conseguentemente 

proporre con delibera di Consiglio Comunale la cessione trentennale dei fondi rustici facenti 

parte dei perimetri delle unità gestionali di base, mediante la stipula di convenzione.  

2. Nel 2007, il Servizio Territoriale di Lanusei ha inviato alla Direzione generale, un verbale di 

consistenza delle proprietà comunali facenti parte dell’UGB “Taccu” – Osini. 

3. Il Servizio Tecnico della Direzione Generale, ha richiesto al Comune di Osini di esprimersi in 

merito alla concessione dei terreni di che trattasi mediante un atto deliberativo di Consiglio 

Comunale. 

4. Con delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 29/ 09/2007, il Comune di Osini ha manifestato 

la volontà alla concessione trentennale dei terreni di proprietà comunale già facenti parte 

dell’UGB “Taccu” mediante sottoscrizione di una convenzione secondo lo schema standard 

proposto dall’Ente. 

TENUTO CONTO CHE a seguito dei nuovi indirizzi programmatici, la Presidenza dell’Ente Foreste, 

nel mese di marzo del 2010, ha invitato le Amministrazioni Comunali interessate ad esprimersi in 

merito alla trasformazione del rapporto giudico di detenzione; tra queste con nota della Presidenza 

dell’Ente prot. n° 386 del 31/03/2010, ha reiterato  la richiesta al Comune di Osini ove insiste l’UGB 

”Taccu”. 
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VISTE le linee programmatiche d’intervento, approvate dal C.d.A. con deliberazione n° 52 del 

7/06/06, e le stesse direttive per la gestione e l’amministrazione del patrimonio affidato all’Ente 

Foreste della Sardegna, (delibera della Giunta Regionale n. 13/51 del 29 Aprile 2003); 

CONSIDERATO CHE i lavori posti in essere nell’UGB “Taccu” possono ritenersi conclusi, e 

pertanto le opere di sistemazione idraulico-forestale, ai sensi del RDL 3267/23, possono essere 

collaudate.  

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Osini del 18.11.2011 n°91 avente ad oggetto: revoca 

concessione in comodato d’uso all’Ente Foreste del locale sito in località Funtana Sa Brecca-

Tacca; 

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

Tutto ciò premesso,  ritenuto, considerato e visto;  

DELIBERA  

- di ritenere avviabile la procedure di restituzione dei terreni privati inseriti nell’UGB “Taccu” e 

detenuti ai sensi del RDL 3267/23 e del suo disciplinare RDL 1126/26, incaricando il Servizio 

Territoriale di Lanusei della predisposizione di tutti gli atti tecnico - documentali necessari per la 

restituzione  di concerto col Servizio Territoriale Ripartimentale delle Foreste di Lanusei: 

- di dare mandato al Direttore Generale affinché  attraverso la struttura, con l’accordo del 

Comune venga predisposto un protocollo d’intesa con lo stesso Comune di Osini nel quale si 

revochi la delibera della Giunta Comunale n°91 del 18.11.2011 e si conceda in concessione 

trentennale all’Ente l’edificio e i terreni di proprietà del Comune ricadenti nel Cantiere Forestale 

di Tacca entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della presente delibera. 

Il  Segretario        Il Presidente 

Gaetano Meloni             Giorgio Virginio Murino 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità 

della deliberazione   

Il Direttore Generale 

Gilberto Murgia  


