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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:     Rinnovo concessione autogestita OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS, F.D. Monti Nieddu, agro del Comune di    

Capoterra. 

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

PREMESSO che: 

1. in data 27.02.2004 tramite l’ Amministrazione Provinciale di Cagliari l’autogestita OMISSIS 

a nome del presidente pro-tempore, OMISSIS ha presentato istanza di rinnovo della 

concessione. In sede di conferenza di servizio sul riassetto faunistico venatorio del 

territorio di Capoterra, il concessionario ha inoltre richiesto un ridimensionamento dei 

confini dell’autogestita, attraverso l’inclusione alla stessa di ulteriori porzioni di territorio; 

2. in data 27 luglio 2005, con delibera n. 52 il C.d.A. esprimeva parere favorevole al rinnovo 

della concessione, per una superficie utile di ettari 682.86.90; 

3. in data 16.01.2006 e 22.06.2007 il Comitato Regionale Faunistico sospendeva peraltro l’ 

esame sulla richiesta di rinnovo e ridimensionamento dell’autogestita, in quanto le 

superfici da includere sarebbero dovute entrare a far parte dell’ istituendo “Parco di 

Gutturu Mannu; 

4. in data 5 luglio 2007, in previsione della prossima istituzione del parco, il C.d.A. con atto n. 

87 esprimeva parere sfavorevole al rinnovo e ridimensionamento dell’autogestita 

revocando la decisione assunta in data 27 luglio 2005; 

CONSIDERATO che: 

1. è attualmente pendente nanti il TAR un ricorso dell’associazione Venatoria 

Autogestita OMISSIS, contro la RAS, la Provincia di Cagliari e l’Ente Foreste della 

Sardegna per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con il quale 

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha ritenuto il rinnovo della concessione non 

ammissibile e di tutti i provvedimenti consequenziali allo stesso, compresa la 

delibera del C.d.A. succitata n. 87 del 5.07.2007; 

VISTO il parere del Direttore Generale in merito; 
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VISTA tutta la documentazione acquisita dall’Ufficio Legale; 

SENTITO il Direttore del Servizio AA.GG. e Legali; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di costituirsi e resistere in giudizio nel ricorso presentato davanti al TAR dall’associazione 

Venatoria Autogestita OMISSIS, contro la RAS, la Provincia di Cagliari e l’Ente Foreste della 

Sardegna per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di diniego dell’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente e di tutti i provvedimenti consequenziali allo stesso, compresa la 

delibera del C.d.A. succitata n. 87 del 5.07.2007; 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

            Salvatore Paolo Farina 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Direttore GeneraleDirettore GeneraleDirettore GeneraleDirettore Generale    

                   Graziano Nudda 

 
 

 


