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PREMESSO che l’ Ente Foreste della Sardegna gestisce nel Comune di Esporlatu i terreni facenti 

parte del C.F. M.te Bassu in convenzione quindicennale per la gestione dei fondi rustici di proprietà 

dello stesso; 

con nota n. 14416 del 22.12.2006, la Direzione Generale comunicava al Comune di Esporlatu 

l’approssimarsi della scadenza della convenzione trasmettendo contestualmente copia della bozza 

di convenzione per il rinnovo contrattuale da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Esporlatu n. 2 del 15 febbraio 2007 con la quale viene 

approvato lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune medesimo e l’ Ente Foreste della 

Sardegna; 

VISTA la delibera n°115 del 29.08.2007, del Consigl io di Amministrazione dell’Ente Foreste della 

Sardegna, con la quale veniva espresso parer favorevole al rinnovo della convenzione  con il 

Comune di Esporlatu per la durata di anni 30, avente per oggetto la gestione dei fondi rustici di 

proprietà del medesimo Comune, per una superficie di Ha 188.54.51 e approvava la bozza della 

convenzione; 

VISTA  la delibera del Consiglio Comunale di Esporlatu n°02 del 25.02.2008, con la quale il 

Comune approva un elenco delle superfici da concedere all’Ente Foreste della Sardegna, 

stralciando due particelle la n°87 e 98 del Foglio 4, per un totale complessivo di superficie pari a 

Ha 187.60.74. 

VISTA la relazione del Servizio Territoriale di Sassari,  prot. n°11919 del 30.05.08. 

tutto ciò premesso e visto,  

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  
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Di modificare la delibera n°115 del 29.08.07, espri mendo parere favorevole al rinnovo della 

convenzione per la concessione  dei fondi rustici di proprietà del Comune di Esporlatu, per la 

superficie complessiva pari a Ha 187.60.74, secondo l‘elenco allegato facente parte integrante e 

sostanziale della presente delibera.  

    

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 deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 
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