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DELIBERAZIONE N.128 DELIBERAZIONE N.128 DELIBERAZIONE N.128 DELIBERAZIONE N.128 del del del del 10 ot10 ot10 ot10 ottobre 2007tobre 2007tobre 2007tobre 2007    

——— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Rettifica parziale della delibera n. 25 del 14 aprile 2004Rettifica parziale della delibera n. 25 del 14 aprile 2004Rettifica parziale della delibera n. 25 del 14 aprile 2004Rettifica parziale della delibera n. 25 del 14 aprile 2004 avente ad oggetto  avente ad oggetto  avente ad oggetto  avente ad oggetto 
l’al’al’al’acquisizione cquisizione cquisizione cquisizione dei dei dei dei terreni terreni terreni terreni  di proprietà della ditta Fresu Antonino, siti nel  di proprietà della ditta Fresu Antonino, siti nel  di proprietà della ditta Fresu Antonino, siti nel  di proprietà della ditta Fresu Antonino, siti nel  Comune di  Comune di  Comune di  Comune di 
Berchidda, loc. “SciBerchidda, loc. “SciBerchidda, loc. “SciBerchidda, loc. “Sciuuuucchi”.cchi”.cchi”.cchi”.    

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

PREMESSO che: 

1. in data 18 dicembre 2002 il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna ha deliberato di 

procedere all’acquisizione dei terreni situati nel Comune di Berchidda, loc. “Li Sciucchi”, di 

proprietà della ditta Fresu Antonino; 

2. con nota n. 10766 pos. T/D2/G il Sig. Fresu Antonino comunicava alla Direzione Generale 

la disponibilità ad accettare l’offerta riferita al terreno di ettari 15.90.72, distinta in catasto 

al foglio 3, mappale 4, del comune di Berchidda e di non accettare invece l’offerta relativa 

al terreno di ettari 11.71.50, distinto in catasto al foglio 4, mappale 6; 

3. in virtù della succitata nota, il C.d.A. in data 14 aprile 2004 con delibera n. 25, rettificava 

parzialmente la precedente delibera; 

CONSIDERATO che con nota n. 5517 pos. T/G, il Servizio Territoriale di Tempio Pausania 

comunicava alla Direzione Generale che per errore materiale la delibera n. 25 riportava nel 

deliberato gli ettari e mappali catastali per i quali si rifiutava l’offerta;      

VISTA la volontà, a tutt’oggi, del Sig. Fresu Antonino di concludere la compravendita; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto, 

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

di rettificare la delibera  n. 25 del 14 aprile 2004 nella parte relativa all’acquisizione del terreno di 

proprietà del Sig. Fresu Antonino indicando pertanto quale oggetto di compravendita il terreno di 

superficie pari ad ettari 15.90.72, distinto in catasto al foglio 3, mappale 4, del Comune di 

Berchidda, località “Li Sciucchi”.  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

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    

Graziano Nudda 
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