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DELIBERAZIONE N. 143 DEL 17.12.2008 

Oggetto:  Arboreto mediterraneo del Limbara – Azione per l a dichiarazione della 

intervenuta usucapione. 

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

  

PREMESSO  che l’Ente Foreste della Sardegna detiene, tra i circa 3600 ettari di 

superficie demaniale, al fine di eseguirvi le opere di competenza, anche un 

bene immobile cadente in Berchidda, e segnatamente il fondo 

contraddistinto al Foglio 23 mappali 1477, 8 e 9 denominato “Arboreto 

mediterraneo del Limbara”; 

    

PREMESSO che la titolarità dei fondi di cui al Foglio 23 mappali 1477, 8 e 9 risulta nella 

formale proprietà di soggetti diversi dall’Ente Foreste della Sardegna; che i 

fondi di cui ai mappali 9 e 1477, provenienti dal frazionamento del mappale 

8 del Foglio 23, e annesso fabbricato, sono detenuti pubblicamente e 

pacificamente dall’Ente Foreste della Sardegna, e suo dante causa, da 

oltre venti anni, a partire dai primi anni ‘70; 

    

PREMESSO che il possesso, pubblico e pacifico, dell’Ente Foreste della Sardegna sul 

fondo contraddistinto al Foglio 23 mappali 9 e 1477, potrebbe risultare utile 

all’esperimento di azione giudiziaria volta alla usucapione del fondo in 

oggetto;  

 
VISTA    la relazione del Servizio Affari Generali e Legali; 

 

VISTO la ricostruzione offerta dalle parti intervenute alla seduta consiliare del 17       

dicembre 2008; 

 

CONSIDERATO  che la regolarizzazione e formale riconoscimento del titolo di proprietà sul 

fondo contraddistinto al Foglio 23 mappali 9 e 1477 è nell’interesse e 

dovere istituzionale dell’Ente Foreste della Sardegna; 
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CONSIDERATO  che sul fondo contraddistinto al Foglio 23 mappali 9 e 1477 sono stati 

impegnati numerosi dirigenti, funzionari e operai dell’Ente Foreste della 

Sardegna in grado di riferire sulla detenzione pubblica, pacifica e 

ultraventennale dell’amministrazione; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità, e previa acquisizione del parere dello stesso 

in merito all’opportunità di esperire azione giudiziaria volta alla usucapione del fondo cadente in 

comune di Berchidda e contraddistinto al Foglio 23 mappali 9 e 1477, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di conferire mandato al Servizio Affari Generali e Legali per l’esperimento di azione giudiziaria volta 

al riconoscimento della intervenuta usucapione sul fondo cadente in comune di Berchidda, distinto 

al Foglio 23 mappali 9 e 1477. 

 

                 Il Segretario                  Il Segretario                  Il Segretario                  Il Segretario     

          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 

            

    

 

 


