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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Distretto Forestale dDistretto Forestale dDistretto Forestale dDistretto Forestale di Gestione “BARBAGIA i Gestione “BARBAGIA i Gestione “BARBAGIA i Gestione “BARBAGIA ---- MADROLISAI”   MADROLISAI”   MADROLISAI”   MADROLISAI”  ---- Complesso Forestale Complesso Forestale Complesso Forestale Complesso Forestale d d d di Gestione i Gestione i Gestione i Gestione 
“CASTAGNO” “CASTAGNO” “CASTAGNO” “CASTAGNO” ---- UGB “MONTELONGU UGB “MONTELONGU UGB “MONTELONGU UGB “MONTELONGU----ALLUIFOGU“ ALLUIFOGU“ ALLUIFOGU“ ALLUIFOGU“ Comune dComune dComune dComune di Meana Sardoi Meana Sardoi Meana Sardoi Meana Sardo----    
PropPropPropProposta Concessione Immobili siti iosta Concessione Immobili siti iosta Concessione Immobili siti iosta Concessione Immobili siti in Loc.” LALn Loc.” LALn Loc.” LALn Loc.” LALDÀ” DÀ” DÀ” DÀ” eeee “IS MURALLEDDAS” e di  “IS MURALLEDDAS” e di  “IS MURALLEDDAS” e di  “IS MURALLEDDAS” e di 
collaborazione alla progettazione e realizzazione di un laghetto collinare in loc. collaborazione alla progettazione e realizzazione di un laghetto collinare in loc. collaborazione alla progettazione e realizzazione di un laghetto collinare in loc. collaborazione alla progettazione e realizzazione di un laghetto collinare in loc. 
“ORTILIZZANUS”.“ORTILIZZANUS”.“ORTILIZZANUS”.“ORTILIZZANUS”.    

PREMESSO  che: 

1. con deliberazione della Giunta Municipale n° 50 del 25/05/07, il Comune di Meana Sardo 

ha proposto all’Ente Foreste, la concessione in uso a titolo gratuito, di alcuni immobili di 

sua proprietà; 

2. con nota prot. n° 6351 del 5/07/07, è stato inca ricato il Servizio Territoriale di Oristano di 

relazionare in merito alla proposta del Comune di Meana Sardo; 

3. a seguito del nuovo riassetto organizzativo dell’Ente Foreste, le competenze del territorio 

di Meana Sardo, è transitato al Servizio territoriale di Nuoro. Pertanto con nota prot. n° 

1643 del 14/02/08, è stato incaricato il Coordinatore del Distretto Forestale di Gestione 

“Barbagia – Mandrolisai”, di relazionare in merito alla proposta del Comune di Meana 

Sardo; 

4. in data 22/02/08, con nota prot. n° 731, il Comu ne di Meana Sardo, ha trasmesso all’Ente 

Foreste, la propria delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 16/02/08, con la quale viene 

proposto all’Ente di: 

- prendere in carico l’area e i fabbricati siti in loc. Laldà; 

- retrocedere al comune i terreni siti in loc. “Ortilizzanus” per la realizzazione di un eventuale 

invaso collinare; 

- assunzione dei lavori di manutenzione dei parchi comunali “Is Muralleddas”, “Pineta 

Cucureddu” e la “Pineta delle scuole medie”; 
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5. a seguito di interlocuzioni per le vie brevi, tra il Servizio Tecnico e l’Amministrazione 

Comunale di Meana Sardo, si è valutato di rettificare il contenuto dell’atto deliberativo 

sopraccitato, individuando come possibile condizione le seguenti proposte: 

-  cessione delle aree e dei fabbricati siti in loc. “Laldà”; 

- cessione delle aree site in loc. “Is Muralleddas”, con la realizzazione di un centro di        

accoglienza turistico-ricreativo; 

- richiesta di nullaosta e collaborazione alla progettazione e realizzazione di un laghetto 

collinare in loc.”Ortilizzanus”; 

6. con nota prot. n° 1969 del 26/05/08, il Comune d i Meana Sardo, ha trasmesso all’Ente 

Foreste la delibera del Consiglio Comunale n° 17 de l 23/05/08, contenente le 

determinazioni sopra riportate. 

CONSIDERATO che: 

1. L’area proposta in concessione sita in loc.”Laldà”, ha una superficie di circa quattro 

ettari, ed è  contigua al perimetro dell’UGB ”Laldà” in gestione all’Ente in concessione 

trentennale, ed al suo interno è presente un fabbricato (in  precario stato di 

conservazione), che può essere utilizzato dal personale di cantiere, durante le attività 

lavorative come rifugio e centro di servizio;  

2. L’area proposta in concessione sita in loc.” Is Muralleddas”,  risulta essere funzionale 

alle strategie poste in essere dall’Ente, per quanto concerne le azioni relative alla 

gestione sostenibile ed educazione ambientale. Infatti è intendimento realizzare nel 

sito un centro di accoglienza turistico ricreativo, a supporto delle attività di visita del 

territorio, considerata la posizione che risulta prospiciente la Strada Provinciale n° 128, 

e confinante all’UGB “Montelongu”; 

3. La richiesta di nullaosta e collaborazione alla progettazione e realizzazione di un 

laghetto collinare in loc.”Ortilizzanus”, rientra tra le competenze dell’Ente, pertanto 

l’opera è sicuramente meritevole di approvazione, visto la sua utilità per le attività 

specifiche ed in particolare per quella AIB. 

 

VISTA La relazione del Servizio Tecnico; 
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Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

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

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

di esprimere parere favorevole, alla proposta del Comune di Meana Sardo,  consistente in: 

- concessione delle area sita in loc.”Laldà” della superficie di ettari 03.82.25; 

- concessione dell’area sita in loc. “Is Muraleddas” della superficie di ettari 03.03.60, al fine di 

destinarlo come centro di accoglienza turistico-ricreativo; 

- nullaosta e collaborazione alla progettazione e realizzazione di un laghetto collinare in 

loc.”Ortilizzanus. 

Di approvare la bozza di convenzione, che regolamenterà i rapporti tra le parti, allegata alla 

presente delibera per frane parte integrante e sostanziale. 

 

La SegretarLa SegretarLa SegretarLa Segretariaiaiaia    

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 deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


