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DELIBERAZIONE N. 35 DELIBERAZIONE N. 35 DELIBERAZIONE N. 35 DELIBERAZIONE N. 35 DELDELDELDEL 5 MARZO 2008 5 MARZO 2008 5 MARZO 2008 5 MARZO 2008    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Posizione di vedetta “Sos Paris” sita in agro di Seneghe di proprietà del medesimo Posizione di vedetta “Sos Paris” sita in agro di Seneghe di proprietà del medesimo Posizione di vedetta “Sos Paris” sita in agro di Seneghe di proprietà del medesimo Posizione di vedetta “Sos Paris” sita in agro di Seneghe di proprietà del medesimo 
Comune Comune Comune Comune –––– concessione  concessione  concessione  concessione trtrtrtreeeententententennale.nnale.nnale.nnale.    

PREMESSO  che: 

1. il Comune di Seneghe si rende disponibile a concedere in comodato d’uso  trentennale a 

titolo gratuito il fabbricato adibito a postazione di avvistamento incendi e l’area di 

pertinenza per complessivi 100 mq. Sito in località “Sos Paris”, distinta al catasto dei 

terreni al fg. 2 mappale. 13; 

2. il sito di che trattasi è inserito nell’elenco ufficiale dei finanziamenti POR 2000/2006 Misura 

1.9, che prevede un finanziamento per la ristrutturazione del fabbricato; 

3. la succitata struttura, facente parte della rete Regionale di avvistamento definita dal PRAI, 

viene utilizzata ogni anno dal personale dell’Ente, per lo svolgimento delle attività di 

avvistamento e che la stessa risulta essere strategica perché garantisce un’ampia visibilità 

del territorio circostante; 

CONSIDERATO che: 

1. l’immobile necessita di essere ristrutturato affinchè l’Ente possa garantire al proprio 

personale di prestare la propria attività di prevenzione in ambienti a norma, e che si 

possano eseguire le manutenzioni ordinarie per lo stesso immobile e per l’area 

circostante; 

2. l’Ente Foreste per poter impiegare le somme economiche necessarie per il 

cofinanziamento relativo ai progetti POR succitati, necessita di aver stipulato un 

contratto di comodato d’uso trentennale della struttura; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico e della Prevenzione; 



 
ENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

  

 DELIBERAZIONE N. 35 

 DEL  5 MARZO 2008 

 

  2/2 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALLUNANIMITA’ ALLUNANIMITA’ ALLUNANIMITA’ ALLUNANIMITA’    

1. di esprimere parere favorevole alla stipula della concessione in comodato d’uso 

trentennale, della superficie e del fabbricato adibito a postazione di avvistamento, ivi 

esistente, in località “Sos Paris” di proprietà del comune di Seneghe; 

2. di eseguire la manutenzione della struttura e della viabilità di accesso. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Patrizia Chirra 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legitSulla legitSulla legitSulla legittimità della deliberazionetimità della deliberazionetimità della deliberazionetimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


