ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 119 DEL 10 settembre 2008

—————

Oggetto:

Rettifica delibera n 22 del 24 gennaio 2007 avente ad oggetto: Foresta Demaniale
“Fiorentini” – Richiesta nulla osta per la costruzione di una linea elettrica di media
tensione per l’allaccio “Cau Giuseppe”
G iuseppe” sito in loc. “Su Canale” agro del Comune di
Bultei.

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

che

in data 24 gennaio 2007 con delibera n.22 il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna ha espresso
nulla osta alla realizzazione della linea elettrica di media tensione citata in oggetto, richiesta dalla
Soc. ENEL, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla legge, e
subordinata alle seguenti limitazioni:
1. realizzazione della linea elettrica mediante posa in opera di cavo interrato;
2. studio del tracciato dell’elettrodotto da concordare con i tecnici Ente Foreste Servizio
Territoriale di Sassari;
3. pagamento anticipato del canone per anni 20 nella misura di € 880.00 annuale per
l’acquisizione del suolo pubblico e richiesta del requisito di amovibilità dell’elettrodotto;
4. limitazione al minimo dell’impatto sull’ambiente circostante e ripristino dello status quo ante
dei luoghi;
VISTA la nota della Soc. ENEL con la quale la stessa rende noto che, con le succitate limitazioni,
non sussisterebbero le condizioni per realizzare la linea di media tensione citata in oggetto, e che
verrebbero meno le condizioni a garantire il mantenimento delle prescrizioni minime di sicurezza
richieste dalle norme che regolano la costruzione di detti impianti;
Tutto ciò premesso e visto;
Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
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di rettificare la delibera n 22 del 24 gennaio 2007 ed esprimere parere favorevole alla realizzazione
di una linea elettrica di media tensione con posa di cavo aereo, richiesta dalla soc. ENEL per
l’allaccio dell’utenza Cau Giuseppe, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie
previste dalla legge.
La Segretaria
Segretaria

Il Presidente

Tiziana Cannas

Carlo Murgia

Si esprime parere favorevole
Sulla legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Graziano Nudda
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