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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

(L.R. 9 giugno 1999 n°24) 

DIREZIONE GENERALE 

ATTO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI 26 GIUGNO 1995 REP. 341 – 24 

MAGGIO 1996 REP. N°351 – 11 FEBBRAIO 1998 REP. 403, STIPULATA 

FRA L’AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA E LA 

SOCIETA’ BONIFICHE SARDE, REP. 3/2006  DEL 12.06.2006 STIPULATA 

FRA L’ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA E LE BONIFICHE SARDE S.P.A., 

RELATIVE ALLA GESTIONE DI FONDI RUSTICI DI PROPRIETA’ DELLA 

SOCIETA’ MEDESIMA. 

L’anno duemilasette  addì  xxxxxx  del mese di xxxxxx, nella sede dell’Ente Fore-

ste della Sardegna Direzione Generale sita in Cagliari nella Viale Merello, 86, avan-

ti a me dr.ssa Loredana Strina, Loredana Strina, nata a Cagliari il 23.09.1963, Uf-

ficiale Rogante degli atti dell’Ente Foreste della Sardegna da stipularsi in forma 

pubblico/amministrativa giusta determinazione del Direttore Generale n°7 del 

21.02.2002, senza l’assistenza dei testimoni avendovi  i comparenti  concordi e 

con il mio assenso rinunciato, sono comparsi: ====================== 

- Il Dott. Mario Graziano Nudda, nato a Bono il 04/07/1953 il quale interviene non 

in proprio ma in qualità di Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna e 

domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede del suddetto Ente 

in Viale Merello, 86 - Cagliari  Codice Fiscale 02629780921. ============= 

- Il Signor Giovanni Graziano Fadda, nato a Sorgono il 28/06/1944, residente in 

Oristano nella via Sarcidano n° 7, il quale interviene ed agisce in questo atto non 

in proprio ma in qualità e veste di delegato delle Bonifiche Sarde S.p.A. con sede 

in Arborea, Viale Omodeo, 9 (Codice fiscale e partita IVA 00042650952), essendo 
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autorizzato, giusta delega del Presidente prot. n° xxxx      del                  

xx/xx/xx allegata sotto la lettera “E”.   ========================= 

Detti comparenti, della cui identità personale ed anzidetta qualifica io Ufficiale Ro-

gante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, in forza della quale 

convengono e stipulano quanto segue: ========================== 

PREMESSO 

- che in data 26 giugno 1995 e 24 maggio 1996 sono state stipulate fra l’Azienda 

Foreste Demaniali della Regione Sarda e la Società Bonifiche Sarde le convenzioni 

rep. 341-351 aventi durata quindicennale a decorrere dalla data predetta, per la 

gestione ai sensi dell’art. 1 lettera G della L.R. 05.07.72 n. 19, di Ha 863.34.98 e 

Ha 3.60.00 di terreni di proprietà della Società Bonifiche Sarde, siti in Comune di 

Sassari e Alghero; in data 11 febbraio 1998 è stato stipulato un atto aggiuntivo 

rep. 403/98 alle convenzioni precedentemente citate tra l’A.F.D.R.S. e la Società 

Bonifiche Sarde per la restituzione di una superficie di terreno pari a Ha 05.33.97 

ricadente nel Comune di Sassari all’interno di un terreno distinto in Catasto Terre-

ni al foglio 105 mappale 1/parte della superficie in gestione di ha 48.56.52. ==== 

- Che  con l’entrata in vigore della L.R. 9 giugno 1999, n°24 a far data dal 1 gen-

naio 2000 l’Azienda Foreste Demaniali è stata soppressa, ed è stato istituito l’Ente 

Foreste della Sardegna; =================================== 

- Che ai sensi dell’art. 16 della L.R. 9 giugno 1999, n°24  c. 1, 2, 4 e 5 l’Ente Fore-

ste della Sardegna succede all’Azienda Foreste Demaniali in tutti i rapporti giuridici 

di cui essa risultava essere titolare; ============================ 

- Che in data 12 giugno 2006  è stato stipulato tra l’Ente Foreste della Sardegna e 

le Bonifiche Sarde S.P.A. un atto aggiuntivo (rep. 03/2006) alle convenzioni repp. 

341/95 – 351/96 – 403/98, per la restituzione di una porzione di terreno della Su-
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perficie pari a Ha 02.50.00 sito in agro del Comune di Alghero distinto al N.C.T nel 

foglio 49 mapp. 12/parte. ================================== 

- Che in data 08.08.2006 con atto di compravendita rep. 8/2006 registrato in Ca-

gliari in data 16/08/2006 al n°3013, e in data 16.11.2006 con atto di compraven-

dita rep. 13/2006 registrato in Cagliari in data 23.11.2006 al n°4096, l’Ente Fore-

ste della Sardegna ha acquistato dalle Bonifiche Sarde S.p.A. parte dei terreni con 

annesso fabbricato rurale, concessi in comodato d’uso gratuito con le convenzioni 

sopraccitate per una superficie complessiva pari a Ha 400.00.00. ========== 

- Che la superficie complessiva aggiornata dei beni concessi in gestione all’Ente 

Foreste della Sardegna  dopo gli atti predetti risultava essere pari a Ha 458.42.20, 

meglio descritti nell’allegato “B” (elenco dei beni concessi in gestione). ====== 

- Che in data  09.10.2007 con nota prot. E.F. 10075 del 10.10.07, le Bonifiche 

Sarde S.p.A. ha richiesto in restituzione una superficie di terreno sita in agro del 

Comune di Alghero distinta al N.C.T. nel foglio 49 mapp. 51 di Ha 03.36.10, in loc. 

Le Bombarde. ========================================= 

- Che in data 28.11.2007 con nota n°22688 il Servizio Territoriale di Sassari ha 

espresso parere favorevole alla restituzione dell’area predetta, gestita in comodato 

d’uso. ============================================== 

- vista la delibera n°xxx del xx.xx.2007 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

Foreste della Sardegna con la quale  esprime parere favorevole alla restituzione 

della porzione di terreno richiesta dalla Società Bonifiche Sarde, e autorizza la 

predispozione di atto aggiuntivo alle convenzioni  del  26 giugno 1995 rep. 341 – 

24 maggio 1996 rep. n°351 – 11 febbraio 1998 rep. 403 - 12 giugno 2006  rep. 

3/2006. ============================================ 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa, for-

mante parte integrante e sostanziale del presente atto, concordi stipulano quanto 

segue:============================================== 

ART. 1 

L’area che si riconsegna alla Società Bonifiche Sarde della superficie di Ha 

03.36.10 è sita nel Comune di Alghero loc. “Le Bombarde” distinta al N.C.T. nel 

Foglio 49 mappale 51. ==================================== 

ART. 2 

Il terreno da scorporare è individuato negli elaborati grafici (planimetria catastale 

– ortofoto – IGM 25.000) contenuti nell’allegato “A” (verbale di consistenza) fa-

cente parte integrante e sostanziale del presente atto. ================  

ART. 3 

La superficie che rimane in gestione all’Ente Foreste della Sardegna dopo lo stral-

cio di cui all’art. 1 e delle aree acquistate con gli atti di compravendita citati in 

premessa, è pari a Ha 455.06.10, riepilogata dettagliatamente nell’allegato “C” 

(elenco aggiornato dei beni concessi in gestione post riconsegna). ========= 

ART. 4 

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico della Società Boni-

fiche Sarde. ========================================== 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

Si richiedono per il presente atto  a favore dell’Ente Foreste della Sardegna, orga-

no con personalità giuridica della Regione Sarda le agevolazioni fiscali tutte previ-

ste dalla legge e in particolare: =============================== 

- esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella All. B. Del D.P.R. 

26.10.1972 n°642 e successive modificazioni e integrazioni; ============= 
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- applicazione dell’imposta fissa di registro ai sensi dell’art. 1 della tariffa allegata 

al D.P.R. 26.04.1986 n°131; ================================ 

Il presente atto mentre è immediatamente impegnativo e vincolante per le Bonifi-

che Sarde S.p.A. lo sarà per l’Ente solo dopo l’approvazione degli organi di control-

lo. ================================================ 

Questo atto ricevuto da me Ufficiale rogante e scritto da persona di mia fiducia 

con sistema meccanografico sotto la mia personale direzione si compone di: === 

N° 5 pagine di carta semplice di scrittura informatizzata e comprende l’allegato 

“A”  (verbale di consistenza),  l’allegato “B” (elenco dei beni concessi in gestio-

ne), l’Allegato “C” (elenco aggiornato dei beni concessi in gestione post riconse-

gna) ,  l’Allegato “D” (delibera n°43 del 30.06.04 del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente Foreste della Sardegna), l’Allegato “E” delega del Presidente della S.B.S. 

S.p.A. prot. n°   xx    del xxxxx;  esso viene da me letto ai comparenti i quali, do-

po averlo dichiarato conforme a loro mandato e volere con me lo sottoscrivono 

qui appresso nonché sui margini delle pagine precedenti e sugli allegati.  

          Il Direttore Generale                                                     Per le                             

dell’Ente Foreste della Sardegna                                   Bonifiche Sarde S.p.A.    

(dott. Mario Graziano Nudda)                          (Giovanni Graziano Fadda)    

L’Ufficiale Rogante 

(Dr.ssa Loredana Strina) 


