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DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  127127127127 DEL   DEL   DEL   DEL  17 settembre 200817 settembre 200817 settembre 200817 settembre 2008    

                                           

OggettoOggettoOggettoOggetto:::: Concessione in convenzione trentennale di fondi rustici. Comune di Fonni Concessione in convenzione trentennale di fondi rustici. Comune di Fonni Concessione in convenzione trentennale di fondi rustici. Comune di Fonni Concessione in convenzione trentennale di fondi rustici. Comune di Fonni....    

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

PREMESSO  che: 

- L’UGB “Monte Novu” è stata istituita nel 1993 a seguito della stipula di una convenzione rep. n° 

293/93 del 14/05/1993, con la quale il Comune di Fonni ha concesso 3558.48.53 ettari di 

terreno di sua proprietà ma ricadenti in agro del Comune di Villagrande Strisaili, all’allora 

AFDRS. Il terreno di che trattasi è stato poi inserito come unità gestionale di base, nel 

Complesso Forestale di Gestione “Gennargentu”, facente parte del Distretto Forestale di 

Gestione “Barbagia – Mandrolisai”. 

- In data 23/01/2008 con nota prot. n° 499, il Comu ne di Fonni ha inviato all’Ente Foreste, la 

deliberazione del Consiglio Comunale n°95 del 21/12 /2007, avente come oggetto 

“Approvazione convenzione Ente Foreste per la gestione e amministrazione di fondi rustici”. 

- I fondi rustici proposti in concessione dal Comune di Fonni, risultano distinti in tre aree non 

contigue tra loro, distanti diversi chilometri dal Cantiere Forestale “Monte Novu”, denominate 

rispettivamente “Parco Donnortei” (proprietà del Comune di Fonni) “Divisu” (proprietà del 

Comune di Fonni) e “Tanca dei Frati” (proprietà dell’Ordine ecclesiastico Santa Maria delle 

Grazie dei frati minori).  Per questi ultimi, il Comune di Fonni e lo stesso ordine ecclesiastico, 

hanno stipulato una convenzione trentennale (rep. 866 del 12/12/1986) per la cessione dei 

fondi  e la destinazione a parco pubblico, per il quale l’amministrazione comunale si impegnava 

alla esecuzione di un progetto generale di sistemazione per la valorizzazione delle aree in 

oggetto mentre il Ministro Provinciale dell’Ordine dei Frati minori, ha inviato al Comune di Fonni 

il nullaosta alla cessione dei terreni di loro  proprietà a favore dell’Ente Foreste, nel rispetto 

delle condizioni previste nella convenzione rep. 866 del 12/12/1986. 

 

VISTA  la relazione tecnica del  Servizio Tecnico e della Prevenzione della D.G. , dalla quale si 

evince che  I terreni risultano contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Fonni come di 

seguito riportato: 
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LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    ProprietarioProprietarioProprietarioProprietario    FoglioFoglioFoglioFoglio    MappaleMappaleMappaleMappale    Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)    

Donnortei Comune di Fonni 44 28 2.23.57 
Donnortei Comune di Fonni 43 62/63/65/66/67/68/69/70/71 

/84/85/86/87/88/89/90/91 
4.60.86 

Superficie corpo Donnortei 6.84.43 
Divisu Comune di Fonni 42 87 1.41.20 
Divisu Comune di Fonni 42  fabbricato 

Superficie Corpo Divisu 1.41.20 
Tanca dei 

Frati 
Frati Minori 22 1312 3.64.85 

Superficie Corpo Tanca dei Frati 3.64.85 
Totale superficie in concessioneTotale superficie in concessioneTotale superficie in concessioneTotale superficie in concessione    11.90.4811.90.4811.90.4811.90.48    

 

CONSIDERATO che: 

1. nel corpo denominato “Divisu” è presente un fabbricato rurale che il Comune di Fonni ha 

intenzione di cedere all’Ente Foreste con destinazione a centro informazioni del Parco 

Donnortei e centro direzionale del Complesso Forestale di Gestione;  

2. dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Fonni, si evince la volontà di  destinare le 

aree a parco pubblico, rendendole pertanto fruibili dalla comunità, e  di redigere un piano 

di gestione che regolamenti i rapporti tra Ente Foreste e Comune; 

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’    

1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in concessione trentennale dei fondi rustici 

siti in agro del Comune di Fonni sitit nelle loc.” Tanca dei Frati” , “Parco Donnortei” e 

“Divisu” della superficie di ettari 11.90.48 e del fabbricato ivi insistente alfine di accogliere 

la sede del Complesso Forestale di gestione ”Gennargentu” e punto informazioni per il 

Parco Comunale “Donnortei”; 
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2. di approvare la bozza di convenzione che regolamenterà i rapporti con il Comune, allegata 

alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

   

                                                                    IlIlIlIl Segretari Segretari Segretari Segretarioooo        

          Dott. Graziano Nudda 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                                

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

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


