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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Concessione d’uso area di coltura mineraria per lo sfruttamento di acque minerali Concessione d’uso area di coltura mineraria per lo sfruttamento di acque minerali Concessione d’uso area di coltura mineraria per lo sfruttamento di acque minerali Concessione d’uso area di coltura mineraria per lo sfruttamento di acque minerali –––– Società      Società      Società      Società     

S.U.AS.U.AS.U.AS.U.A.... s.r.l.  s.r.l.  s.r.l.  s.r.l. –––– Complesso Gutturu Mannu  Complesso Gutturu Mannu  Complesso Gutturu Mannu  Complesso Gutturu Mannu –––– U.G.B. Pixinamanna. U.G.B. Pixinamanna. U.G.B. Pixinamanna. U.G.B. Pixinamanna.    

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

 

PREMESSO che: 

In data 23.03.2001 con nota prot. n°  1542 la ditta   Filippo Usai , comunicava all’EFS di essere 

titolare del decreto regionale n. 343 del 24.05.99, rilasciato dall’Ass.to dell’Industria per l’attività di 

ricerca mineraria per lo sfruttamento di acque minerali. Una parte della concessione di ricerca 

mineraria risultava all’interno della F.D. Pixinamanna; 

In data 15.05.2001 con nota prot. n° 2611 la Direzi one Generale, chiedeva al Servizio Territoriale 

di Cagliari di predisporre relazione in merito alla fattibilità della eventuale ricerca già autorizzata 

dall’Ass.to dell’Industria della R.A.S., e di predisporre opportuna convezione.  

Nel periodo intercorso tra l’anno 2001 e l’anno 2007, la ditta Filippo Usai, che nel frattempo mutava 

ragione sociale in S.U.A. s.r.l. con amministratore unico Filippo Usai, ha operato alle ricerche 

idriche, realizzando nell’area di coltura ricadente la F.D. Pixinamanna una trivellazione e messa in 

opera di un pozzo, oltre alla realizzazione di opere di protezione e recinzione dell’area insidente la 

trivellazione; 

VISTA  la nota del Servizio Territoriale di Cagliari (prot. n. 10505 del 10.10.2007)  che 

trasmetteva al Servizio Tecnico la richiesta della Società SUA S.r.l., tendente ad ottenere il 

permesso di accesso all’interno della F.D. Pixinamanna per posizionare tre pilastrini di dimensione  

25 cm x 25 cm, con altezza fuori terra di 80 cm, al fine di delimitare parte dell’area di concessione 

mineraria;ìì 
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VISTA  la nota del Servizio Tecnico della D.G. (prot. n. 10911 del 26.10.07); 

VISTA  la nota del Servizio Territoriale di Cagliari (prot. n. 13968 del 12.12.07); 

VISTA  la nota del Servizio Tecnico della D.G. (prot. n. 226 del 09.01.08); 

VISTA         la nota del Servizio Affari generali e legali della D.G. (prot. n. 2919 del 12.03.08); 

VISTA         la relazione del Servizio Tecnico; 

Tutto ciò premesso e visto  

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

Di esprimere nulla-osta alla concessione d’uso del suolo demaniale, per la costruzione di tre 

pilastrini di superficie complessiva pari a 0,75 mq,  tutti adiacenti a piste forestali interne alla F.D. 

Pixinamanna, e  ubicati in loc. “Acqua Fictania”, loc. “S’Arcu su coddu” e loc. “S’Acqua e ferru”.  

Oltre un’area pari a 8,40 mq (3,00 m. x 2,80 m.) di protezione e recinzione del pozzo realizzato 

nella fascia parafuoco in località “S’Acqua Fictania”; 

e di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l’ Ente Foreste della Sardegna e 

la Soc. S.U.A. s.r.l. per la concessione d’uso di cui sopra, della durata di nove anni, e dell’importo 

annuo pari a € 1.830,00 + indice Istat, [( 8,40 mq + 0,75 mq) x 200€/mq] da versare 

anticipatamente entro il primo semestre di ogni anno successivo. 

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 deliberaSulla legittimità della deliberaSulla legittimità della deliberaSulla legittimità della deliberazionezionezionezione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


