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DELIBERAZIONE N. 165  del 18 dicembre 2012 

 

Oggetto :   Delibera del C.d.A. n°52 del 30.03.2012 avente per oggetto “Servizio territoriale di Cagliari, Complesso 

Forestale Marganai. Richiesta concessione di un area demaniale sita in loc. Punta San Michele agro 

del Comune di Iglesias nell’UGB Marganai, per la realizzazione di una stazione ponti radio (HUB). 

Richiedente Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.” - Modifica ed integrazione. 

 

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

PREMESSO che: 

- In data 30.03.2012 con deliberazione n°52 il C.d. A. dell’Ente Foreste ha espresso 

parere favorevole per la concessione di un area demaniale della superficie di m2 

31,32 sita  in loc. P.ta San Michele, facente parte dell’UGB Marganai (Iglesias), a 

favore della Società Ericsson, per la realizzazione di una stazione ponti radio Hub, 

stabilendo un canone concessorio da corrispondere annualmente dell’importo di €  

27.918,00, da indicizzare annualmente, nonché per la stipula di una convenzione 

della durata di anni 9 facente parte integrante e sostanziale della succitata 

delibera; 

VISTA l’istanza della Società Ericsson, prot. EFS n°9916 del 20.07.2012, con la quale 

veniva richiesta la modifica della bozza di convenzione approvata con la delibera 

n°52 del 30.03.2012 secondo i contratti standard pr edisposti dalla Società 

medesima; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale, con la quale è stata 

proposta la nuova bozza di convenzione, riportante altresì la correzione del   

canone concessorio, precedentemente calcolato in maniera inesatta per mero 

errore materiale di battitura testi;  



 
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 165 

DEL 18.12.2012   

 

  2/2 

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

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. Di rettificare in € 29.718,00 (€uro ventinovemilasettecentodiciotto/00) l’importo del canone 

concessorio previsto nell’art. 1 della delibera del C.d.A. n°52 del 30.0 3.2012; 

2. Di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente delibera che rettifica quella 

approvata dall’art. 4 della delibera n°52 del 30.03 .2012. 

3. Di lasciare invariati tutti gli altri punti (1 parte – 2 -3 parte-4-5) approvati con delibera del 

C.d.A. n°52 del 30.03.2012. 

 
 La Segretaria  Il Presidente  

Stefania Ariu Giorgio Murino 

   

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Sostituto del Direttore Generale        

          Paolo Loddo 

 

 


