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DELIBERAZIONE N. 134 DEL  29/11/2006 

Oggetto: retrocessione di parte di un terreno  distinto al N.C.T. foglio 47 particella 5 con annesso 

caprile per il ricovero degli armenti, pari a circa Ha 4,00, di proprietà  del Comune di Gairo – 

loc. ”Cuili Mulas” C.F. “Perda Liana” corpo staccato “Cartucceddu”, in concessione 

trentennale all’Ente Foreste della Sardegna.  

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

PREMESSO  che: 

in data 5/09/06 la ditta Deiana Aldo ha inoltrato presso il Servizio Territoriale di Lanusei, la richiesta di 

sublocazione di un terreno con annesso alloggio per il ricovero degli armenti, di  proprietà del 

Comune di Gairo, all’attualità in concessione trentennale a favore dell’Ente Foreste della Sardegna 

(Conv. Rep. n° 268/AFDRS del 25/11/1991); 

con nota prot. n° 5196 del 8/09/2006, il Servizio T erritoriale di Lanusei, ha trasmesso la richiesta 

del sig. Deiana Aldo, alla Direzione Generale, in attesa di un’eventuale parere in merito; 

in data 21/09/2006, con nota prot. n° 5440,  il Ser vizio Territoriale di Lanusei, ha inviato una 

relazione, correlata di cartografia; 

CONSIDERATO che: 

1. i terreni, con annesso locale per il ricovero degli armenti, richiesti in locazione dalla Ditta 

Deiana Aldo, sono siti in agro del Comune di Gairo in loc. “Cuili Mulas”, all’interno del 

Cantiere forestale “Perda Liana” corpo staccato “Cartucceddu”. Gli stessi sono all’attualità 

in concessione trentennale a favore dell’Ente Foreste della Sardegna a seguito della 

stipula della convenzione Rep. n° 268/AFDRS del 25/ 11/1991 con l’allora AFDRS e  il 

Comune di Gairo; 

2. gli stessi sono soggetti ad usi civici, come si evince dalla determinazione n° 166 del 

16/2/2006 del Servizio Affari Legali, Controllo Enti ed Usi Civici dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale, pubblicata nel supplemento straordinario n° 2 

del BURAS n° 38 del 19/12/2005.  
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VISTA   la relazione tecnica dell’Ufficio Programmazione, Studio, Controllo delle Attività, Forestali, 

Vivaistiche e di Valorizzazione, del  Servizio Tecnico e della Prevenzione, dalla quale si evince che 

i terreni di che trattasi sono gravati da uso civico (L.R. 12/94), sospesi per anni trenta per i soli 

scopi forestali, e che la sublocazione dei terreni di che trattasi è pertanto in netta contraddizione 

con il principio generale della sopraccitata legge, relativamente alla sospensione e/o mutamento 

del godimento degli usi civici previsti negli artt. 15 e 17; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto; 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di esprimere parere favorevole alla retrocessione di parte di un terreno  distinto al N.C.T. 

foglio 47 particella 5 con annesso caprile per il ricovero degli armenti, pari a circa Ha 4,00, 

di proprietà  del Comune di Gairo – loc. ”Cuili Mulas”  C.F. “Perda Liana” corpo staccato 

“Cartucceddu”; 

2. di scorporare dalla convenzione Rep. n° 268/AFDR S del 25/11/1991 l’area in oggetto. 

 

 

 

 

                 La Segretaria  

            Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

 Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


