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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.            70 70 70 70  DEL DEL DEL DEL    21.05.200821.05.200821.05.200821.05.2008    

Oggetto::::    R.D.LR.D.LR.D.LR.D.L. 3267/23 . 3267/23 . 3267/23 . 3267/23 ---- restituzione terreni, in occupazione temporanea, di proprietà della ditta  restituzione terreni, in occupazione temporanea, di proprietà della ditta  restituzione terreni, in occupazione temporanea, di proprietà della ditta  restituzione terreni, in occupazione temporanea, di proprietà della ditta Nurra Nurra Nurra Nurra 

TomasoTomasoTomasoTomaso, siti in agro del Comune di , siti in agro del Comune di , siti in agro del Comune di , siti in agro del Comune di Anela e facenti parte dell’UGBAnela e facenti parte dell’UGBAnela e facenti parte dell’UGBAnela e facenti parte dell’UGB    ““““Foresta AnelaForesta AnelaForesta AnelaForesta Anela”””” del  del  del  del 

Complesso Forestale di GesComplesso Forestale di GesComplesso Forestale di GesComplesso Forestale di Gestione tione tione tione “Goceano” facente parte del Distretto di gestione forestale “Goceano” facente parte del Distretto di gestione forestale “Goceano” facente parte del Distretto di gestione forestale “Goceano” facente parte del Distretto di gestione forestale 

“Goceano “Goceano “Goceano “Goceano –––– Pattada” Pattada” Pattada” Pattada”....    

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

PREMESSO  che: 

- La ditta Nurra Tomaso, in data 29/01/07 (ns. prot. n° 970 del 31/01/07), ha richiesto la 

restituzione, ai sensi del RDL 3267/23, di un terreno di proprietà del de cuius Nurra Raimondo, 

ricadente in loc. “S’Isfundadu”, facente parte dell’UGB “Foresta Anela”, distinto in catasto 

terreni del comune di Anela al foglio 11 mappali 32-35 e 43 (1/3 casa rurale e attiguo cortile) e 

foglio 15 mappale 25. 

- Con nota prot. n° 1461 del 15/02/07, il Servizio Tecnico e della Prevenzione della D.G., ha 

incaricato il Servizio Territoriale di Sassari, di relazionare in merito alla richiesta. 

- Con nota prot. n° 3344 del 19/02/07, il Servizio Territoriale di Sassari, ha chiesto alla ditta 

Nurra Tomaso la documentazione riguardante l’atto di proprietà, le visure catastali e gli estratti 

di mappa dei terreni. 

- In data 8/03/07, (ns. prot. n° 2356) la ditta Nur ra Tomaso ha inviato la documentazione 

richiesta. 

- Con nota prot. n° 18780 del 12/10/07, il Servizio  Territoriale di Sassari, ha comunicato alla ditta 

Nurra Tomaso che, a seguito dell’avvio dell’istruttoria, le particelle distinte al foglio 15 del 

mappale 25 e al foglio 11 mappale 35 (fabbricato rurale) sono intestate e/o cointestate ad altre 

ditte diverse dalla richiedente, pertanto al fine dello prosieguo della pratica, ha chiesto la 

documentazione attestante l’effettiva proprietà. 
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- In data 22/10/07 (ns. prot. n° 10675), la ditta N urra Tomaso ha richiesto la restituzione dei soli 

terreni distinti al foglio 11 mappali 32 e 43 per i quali ha attestato la proprietà. 

- Con nota prot. n° 19882 del 29/10/07, il Servizio  Territoriale di Sassari, ha trasmesso la  

relazione tecnica di fattibilità alla restituzione dei terreni di che trattasi esprimendo parere 

favorevole. 

VISTA la relazione di fattibilità, redatta dal Servizio Territoriale di Sassari; 

VISTA  la relazione tecnica del  Servizio Tecnico della D.G.; 

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 alla restituzione dei terreni di proprietà della ditta Nurra 

Tomaso, della superficie totale d’ettari 1.94.09 distinti nel catasto terreni del Comune di Anela 

come di seguito indicati: 

Foglio Mappale Superficie (in ettari) 

11 32 1.81.69 

11 43 0.12.40 

Totale superficie  1.94.09 

    

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Dott.ssa Patrizia Chirra 

        

    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

    

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

sulla legittimità della deliberazionesulla legittimità della deliberazionesulla legittimità della deliberazionesulla legittimità della deliberazione    

Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


