
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  1/2 

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    53 53 53 53  DEL DEL DEL DEL        9 aprile 9 aprile 9 aprile 9 aprile 2002002002008888    

Oggetto::::    proroga contratto di affitto e revisione canone terreniproroga contratto di affitto e revisione canone terreniproroga contratto di affitto e revisione canone terreniproroga contratto di affitto e revisione canone terreni    ex SARFOR, siti nel Cantiere Forestale ex SARFOR, siti nel Cantiere Forestale ex SARFOR, siti nel Cantiere Forestale ex SARFOR, siti nel Cantiere Forestale 

“Crastazza” (Bitti).“Crastazza” (Bitti).“Crastazza” (Bitti).“Crastazza” (Bitti).    

 

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

PREMESSO  che: 

1. con Deliberazione n. 87 del 4 agosto 2006 il C.d.A. dell’Ente Foreste esprimeva parere 

favorevole alla proroga per cinque anni, dei contratti d’affitto delle proprietà degli eredi Palmas 

Salvatore e Turtas Caterina, Maria Grazia e Michelina, costituenti un unico corpo ricompresso 

nel C.F. “Crastazza” (Bitti); 

2. in seguito alla predisposizione degli atti inerenti e consecutivi alla summenzionata 

Deliberazione, da parte del Servizio Tecnico e della Prevenzione - D.G. e del Servizio 

Territoriale dell’Ente Foreste di Nuoro, gli eredi Turtas comunicavano allo stesso Servizio di 

non essere pienamente disponibili al rinnovo del contratto relativo alla loro proprietà; 

3. in data 20 novembre 2007, nella sede del Servizio Territoriale di Nuoro si teneva un incontro 

fra gli eredi Turtas e il personale incaricato dallo stesso Servizio. Le parti convenute si 

accordavano ai fini del rinnovo contrattuale di cui trattasi, fissando il canone di affitto per l’anno 

2008 in € 32,00 per ettaro. 

CONSIDERATO che il taglio di utilizzazione dell’impianto produttivo di conifere sito nei terreni di 

proprietà degli eredi Turtas e eredi Palmas, porterebbe all’Ente Foreste, proprietario del 

soprasuolo, un apprezzabile introito economico; 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto; 

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

1. di esprimere parere favorevole alla proroga dei contratti di affitto delle proprietà degli eredi 

Palmas Salvatore e eredi Turtas Caterina, Maria Grazia e Michelina, nelle quali insiste una 

piantagione forestale produttiva, per anni cinque a partire dalla data del 24 novembre 

2007; 

2. di approvare il canone di affitto per l’anno in corso per un importo di € 3.886,45, a favore 

degli eredi Palmas ed € 2.384,68 a favore degli eredi Turtas, da incrementarsi ogni anno 

successivo e fino alla scadenza, della variazione dell’indice ISTAT (FOI). 

 

                                                                    La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

          Dott.ssa Loredana Strina 

                Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl 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 

            

    

 


