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DDDDELIBERAZIONE N. 87 ELIBERAZIONE N. 87 ELIBERAZIONE N. 87 ELIBERAZIONE N. 87 DELDELDELDEL 5 luglio 2007 5 luglio 2007 5 luglio 2007 5 luglio 2007    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Richiesta rinnovo e ridimensionamento della zona in conRichiesta rinnovo e ridimensionamento della zona in conRichiesta rinnovo e ridimensionamento della zona in conRichiesta rinnovo e ridimensionamento della zona in concessione autogestita “Is cessione autogestita “Is cessione autogestita “Is cessione autogestita “Is 
GilladaGilladaGilladaGilladas”s”s”s” facenti  facenti  facenti  facenti parparparparte della “F.D. Monti Nieddu” te della “F.D. Monti Nieddu” te della “F.D. Monti Nieddu” te della “F.D. Monti Nieddu” in agro del Comune di Capoterra.in agro del Comune di Capoterra.in agro del Comune di Capoterra.in agro del Comune di Capoterra.    

PREMESSO che: 

1. in data 27.02.2204 è stata presentata tramite l’ Amministrazione Provinciale di Cagliari la 

domanda di rinnovo della concessione autogestita “Is Gilladas” a nome del presidente pro-

tempore, Sig Umberto Pireddu; 

2. successivamente allo svolgimento della conferenza di servizio sul riassetto faunistico 

venatorio del territorio di Capoterra, il concessionario ha richiesto un ridimensionamento 

dei confini dell’autogestita, attraverso l’inclusione alla stessa di ulteriori porzioni di 

territorio; 

3. in data 15.09.2005 l’ Assessorato della Difesa dell’ Ambiente ha effettuato un sopralluogo 

congiuntamente ai tecnici dell’ Amministrazione Provincia di Cagliari, al personale della 

Stazione Forestale e di V.A. di Capoterra ed ai rappresentanti dell’autogestita al fine di 

individuare esattamente sul territorio le zone da scorporare dal perimetro della 

concessione e predisporre una descrizione dei confini dell’ autogestita; 

CONSIDERATO che: 

in data 16.01.2006 e successivamente in data 22.06.2007 il Comitato Regionale Faunistico ha 

ritenuto di sospendere l’ esame sulla richiesta di rinnovo e ridimensionamento dell’autogestita, 

in quanto le superfici da includere risulterebbero far parte dell’ istituendo “Parco di Gutturu 

Mannu; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI DEI PRESENTI DEI PRESENTI DEI PRESENTI    

di esprime parere sfavorevole al rinnovo e ridimensionamento della zona in concessione all’ 

autogestita  “Is Gilladas” poiché i terreni di che trattasi potrebbero essere destinati unitamente al 

restante territorio, ad una diversa programmazione dell’ intero compendio. Pertanto si delibera di 

revocare la decisione del C.d.A. n. 52 del 27 luglio 2005 con la quale si esprimeva parere 

favorevole al rinnovo. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

 f.to Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

f.to Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

f.to Graziano Nudda 
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