
 

   

    DELIBERAZIONE N.  9DELIBERAZIONE N.  9DELIBERAZIONE N.  9DELIBERAZIONE N.  95555  del  22 giugno 2010  del  22 giugno 2010  del  22 giugno 2010  del  22 giugno 2010    

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Concessione trentennale a uso Concessione trentennale a uso Concessione trentennale a uso Concessione trentennale a uso gratuito gratuito gratuito gratuito a favore dell’Ente Foreste della Sardegna a favore dell’Ente Foreste della Sardegna a favore dell’Ente Foreste della Sardegna a favore dell’Ente Foreste della Sardegna del diritto di del diritto di del diritto di del diritto di 

superficie e istituzione di una servitù di passaggio in un fondo di proprietà comunale, sitsuperficie e istituzione di una servitù di passaggio in un fondo di proprietà comunale, sitsuperficie e istituzione di una servitù di passaggio in un fondo di proprietà comunale, sitsuperficie e istituzione di una servitù di passaggio in un fondo di proprietà comunale, sitoooo in in in in    

località località località località Santu Antine agro del Comune di Genoni.Santu Antine agro del Comune di Genoni.Santu Antine agro del Comune di Genoni.Santu Antine agro del Comune di Genoni.    

    

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

PREMESSO che l’Ente Foreste, ha tra i sui compiti istituzionali ha quello di “amministrare il 

patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai 

comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il 

miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento 

forestale”; e concorrere, anche con l’apporto di propri mezzi e proprio personale, alle campagne 

antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati”; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Genoni  n°33 del 01.07.2008,  avente per oggetto 

“Concessione del diritto di superficie e istituzione di una servitù di passaggio in un fondo di 

proprietà comunale, a favore dell’Ente Foreste della Sardegna per la realizzazione di un fabbricato 

polifunzionale/direttive  al responsabile del servizio”, nella quale viene deliberato di istituire il diritto 

di superficie nonché la servitù di passaggio a favore dell’Ente Foreste della Sardegna, su una 

porzione di terreno della superficie di mq. 100 sito in loc. “ S.tu Antine” distinto al N.C.T. nel foglio 

10 mapp. 76 della superficie complessiva di Ha 01.42.26., e approvata lo schema della 

convenzione tra le parti; 

CONSIDERATO che: 

1. È necessario per l’Ente Foreste, acquisire il diritto di superficie sull’area di proprietà comunale 

con la servitù di passaggio per il raggiungimento della stessa, per la realizzazione di un punto 

di avvistamento antincendio, facente parte della rete regionale, finanziato con il P.O.R. misura 

1.9; 



 
 

   

- Il sito in esame risulta essere un punto particolarmente strategico per la salvaguardia del 

territorio circostante, sito nella loc. “S.tu Antine” agro del Comune di Genoni,  l’area in 

concessione risulta essere della superficie di mq. 100, distinta al N.C.T. nel foglio 10 

mapp. 76, della superficie complessiva di Ha. 01.42.26; 

- La servitù’ di passaggio riguarda  un tratto di strada carrabile della lunghezza di m. 390 

circa e della larghezza di m. 3,50 e da un tratto di strada non carrabile di circa 685 m della 

larghezza di m. 1,00 sino al raggiungimento del sito in esame.  

VISTA la bozza di convenzione tipo che regolamenta i rapporti tra le parti;  

VISTA la relazione tecnica del Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Infrastrutture;  

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico della D.G.; 

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

Tutto ciò premesso,  ritenuto, considerato e visto;  

Il C.d.A., visto il parere del sostituto del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente 

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 

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

- Di approvare la concessione trentennale a uso gratuito a favore dell’ente Foreste della 

Sardegna del diritto di superficie e istituzione di una servitù di passaggio in un fondo di 

proprietà comunale, sito in località Santu Antine agro del Comune di Genoni.  

- Di approvare la bozza di convezione tipo che regolamenterà i rapporti tra le parti. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Giuseppa Rutilio Salvatore Paolo Farina 

 


