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DELIBERAZIONE N.  68 DEL 12/10/2005 

—————  

Oggetto: Cantiere Forestale di “Terranova” Alà dei Sardi – Espropriazione per pubblica utilità di terreni 

per l’attraversamento della S.S.  n° 389 – Abbasanta – Buddusò – Olbia – Tratto Alà dei Sardi 

bivio Padru . 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO  che in data 29/06/2005 con nota prot. n° 27262, il Settore 10, Opere Pubbliche, 

Strade della Provincia di Sassari, ha informato questo Ente che, a seguito di 

deliberazione della G.P. n° 73 del 12/05/05, è stato approvato il progetto definitivo 

per l’esecuzione del tratto Alà dei Sardi bivio Padru della Strada Statale Abbasanta 

– Buddusò – Olbia; 

TENUTO  conto che: 

• con determinazione n° 302/MDC del 29/07/05, è stato apposto il vincolo 

preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.P.R. 

327/2001 e art. 4 della L.R. 4/04, e la dichiarazione di pubblica utilità, 

indifferibilità e urgenza  dei lavori, disposta con deliberazione G.P. n. 73 

del 12.05.05, a seguito dell’apposizione del vincolo preordinato di 

esproprio disposto in sede di conferenza di servizi; 

•  è stata richiesta l’attivazione delle procedure di sdemanializzazione delle 

aree di competenza dell’Ente Foreste, in quanto intestate catastalmente 

all’A.F.D.R.S.. 

CONSIDERATO che la Foresta Demaniale di Terranova, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f e art. 

16 comma 5 della L.R. 24/99 e s.m.i., risulta patrimonio dell’EFDS, in quanto 

acquistata dall’AFDRS, dal Comune di Alà dei Sardi, in data 24/04/1965 (Rep. 

59638) perciò si ritiene che, ai sensi del  D.P.R. 327/2001, concernente le 

disposizioni in materia di espropriazione per pubblica, in particolare l’art. 4, comma 

2, non sia necessario provvedere alla procedura di sdemanializzazione; 

Tutto ciò premesso, tenuto conto, considerato e visto 
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sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

per le motivazioni indicate in premessa, di approvare il piano particellare dei terreni da espropriare 

ed le relative indennità. 

La Segretaria 

Loredana Strina 

 

Il Presidente  

Carlo Murgia 

 

Si esprime parere favorevole 

sulla legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Graziano Nudda 

 

 

 

Allegati:  

- ”Piano particellare con relative indennità” . 
 


