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DELIBERAZIONE N. 166  del 18 dicembre 2012 

Oggetto : Servizio Territoriale di Cagliari, Complesso Forestale Pantaleo – Comodato d’uso a favore della 

Provincia di Cagliari di alcuni vani facenti parte del fabbricato di servizio dell’Ente Foreste della 

Sardegna sito in loc. Case Pantaleo per la realizzazione di un centro di monitoraggio ambientale.  

 

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

PREMESSO che: 

- in data 03.08.2006, con nota prot. n°43107, la Pr ovincia di Cagliari - Assessorato 

all’Ambiente e Difesa del Territorio - ha richiesto la concessione in comodato 

ventennale di un locale sito nell’UGB Pantaleo, loc. Case Pantaleo (Santadi), per 

la realizzazione di un centro di Monitoraggio Ambientale a supporto del sistema di 

gestione del SIC e ZPS “Foreste Monte Arcosu”; 

- con nota prot. n°2696 del 06.03.2008 il Servizio Territoriale di Cagliari ha espresso 

parere favorevole per la concessione sopracitata individuando quale superficie 

utile una parte del fabbricato storico destinato ad allestimento espositivo-museale, 

sito nel piano primo della superficie utile di circa 75 m., da destinare a laboratorio di 

monitoraggio ambientale per la flora e gli Habitat (banca del germoplasma, indagini 

ittiche per la tutela del salmoide Salmo trutta) dell’istituendo Parco regionale; 

- la Provincia di Cagliari  ha approvato l’ubicazione dei locali individuati dall’Ente 

Foreste manifestando la disponibilità a stanziare un importo pari a € 70.000 per la 

ristrutturazione e la sistemazione degli stessi; 

VISTA la nota del Servizio Territoriale di Cagliari del 12.10.2010 n°14771 con la quale è 

stato comunicato alla Provincia l’avvenuto inizio dei lavori di ristrutturazione dello 

stabile e pertanto la formalizzazione da parte loro del cofinanziamento proposto; 
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VISTA la nota della Provincia di Cagliari n°100267 del 26.10.2010 con la quale è stato 

comunicato l’impegno ad accreditare la somma pari a € 60.000 per l’esecuzione 

dei lavori subordinata alla puntuale rendicontazione della stessa; 

VISTA  la nota del Servizio Territoriale di Cagliari n°11258 del 26.06.2012 con la quale è 

stata comunicata alla Provincia la fine dei lavori di ristrutturazione, rendendo gli 

spazi disponibili per le installazioni delle apparecchiature tecniche e nel contempo 

è stato richiesto alla D.G. di formalizzare l’iter procedurale per il comodato d’uso; 

VISTA  la relazione 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, visto e ritenuto, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. Di esprimere parere favorevole alla concessione in comodato d’uso a favore della 

Provincia di Cagliari dei locali siti al piano primo del fabbricato storico destinato ad 

allestimento espositivo-museale sito in loc. Case Pantaleo – UGB Pantaleo (agro del 

Comune di Santadi). 

2. Di approvare la bozza del contratto di comodato d’uso facente parte integrante e 

sostanziale della presente delibera. 

La Segretaria  Il Presidente  

Stefania Ariu Giorgio Murino 

   

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Sostituto del Direttore Generale        

          Paolo Loddo 

 


