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DELIBERAZIONE N. 33 DEL 5.03.2008DELIBERAZIONE N. 33 DEL 5.03.2008DELIBERAZIONE N. 33 DEL 5.03.2008DELIBERAZIONE N. 33 DEL 5.03.2008    

 

OggettoOggettoOggettoOggetto: : : : UGB UGB UGB UGB “Sant’“Sant’“Sant’“Sant’AAAAnna“ (Lodè) nna“ (Lodè) nna“ (Lodè) nna“ (Lodè) ––––    rinnovo della convenzione rep. nrinnovo della convenzione rep. nrinnovo della convenzione rep. nrinnovo della convenzione rep. n° 78 del ° 78 del ° 78 del ° 78 del 

6/04/19776/04/19776/04/19776/04/1977 e atto aggiuntivo rep. N° 122 del 8/04/1981 per la gestione ed  e atto aggiuntivo rep. N° 122 del 8/04/1981 per la gestione ed  e atto aggiuntivo rep. N° 122 del 8/04/1981 per la gestione ed  e atto aggiuntivo rep. N° 122 del 8/04/1981 per la gestione ed 

amministrazione di fondi rustamministrazione di fondi rustamministrazione di fondi rustamministrazione di fondi rustici di proprietà del comune di Lici di proprietà del comune di Lici di proprietà del comune di Lici di proprietà del comune di Lodèodèodèodè....    

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

PREMESSO che: 

- In data 6/04/1977, è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Lodè e l’allora AFDRS (rep. 

n° 78) per la concessione e la gestione dei fondi r ustici di proprietà comunale, della superficie 

di ettari 376.64.97. 

- Con atto aggiuntivo Rep. n° 122/81, siglato in da ta 8/04/1981, il Comune di Lodè ha ceduto 

alla AFDRS ulteriori terreni della superficie di ettari 491.54.09. 

- In data 15/03/07 con nota prot. n° 3778, il Servi zio Territoriale di Nuoro, ha trasmesso una 

relazione conoscitiva riguardante la situazione gestionale dei terreni facenti parte del UGB. 

“Sant’Anna” e “Sa Mela” e dell’imminente scadenza delle concessioni di cui sopra. 

- Con nota prot. n° 12004 del 29/11/07, la Direzion e Generale dell’Ente, ha comunicato al 

Comune di Lodè, che gli atti di convenzione sopraccitati sono scaduti in data 6/04/07. Nella 

stessa nota è stato richiesto di conoscere la volontà dell’Amministrazione Comunale 

relativamente al rinnovo degli atti di concessione. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 de l 22/12/2007, il Comune di Lodè ha 

approvato la bozza di convenzione per la concessione trentennale dei terreni facenti parte del 

C.F. ”Sant’Anna”, scorporata dell’area richiesta per la realizzazione di un impianto di 

depurazione. 

VISTA  la relazione tecnica dell’Ufficio Programmazione, Studio, Controllo delle Attività, Forestali, 

Vivaistiche e di Valorizzazione, del  Servizio Tecnico e della Prevenzione;  
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RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di esprimere parere favorevole al rinnovo della concessione dei terreni facenti parte 

dell’UGB “Sant’Anna” di cui alle convenzioni rep. n° 78 del 1977 e atto aggiuntivo rep. n° 122 del 

1981 per una superficie totale di ettari 868.19.06, da cui scorporare mq. 2.500 dal Fg. 15 mappale 

1. 

 

                                                                    IlIlIlIl Segretari Segretari Segretari Segretarioooo        

          Dott.ssa Patrizia Chirra 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                                

 Si esprime parere favorevole  Si esprime parere favorevole  Si esprime parere favorevole  Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


