
 

DELIBERAZIONE N. 148  del 26 ottobre 2010 

    

Oggetto:    TTTTrasformazione rapporto giuridico di detenzione da occupazione temporanea ai sensi rasformazione rapporto giuridico di detenzione da occupazione temporanea ai sensi rasformazione rapporto giuridico di detenzione da occupazione temporanea ai sensi rasformazione rapporto giuridico di detenzione da occupazione temporanea ai sensi 
del RDL 3267/23, a concessione trentennale dei terreni pubblici di proprietà del del RDL 3267/23, a concessione trentennale dei terreni pubblici di proprietà del del RDL 3267/23, a concessione trentennale dei terreni pubblici di proprietà del del RDL 3267/23, a concessione trentennale dei terreni pubblici di proprietà del 
comune di Santa Teresa Gallura facenti pcomune di Santa Teresa Gallura facenti pcomune di Santa Teresa Gallura facenti pcomune di Santa Teresa Gallura facenti parte dellarte dellarte dellarte dell’UGB” VIGNOLA PUNTA CONTESSA”’UGB” VIGNOLA PUNTA CONTESSA”’UGB” VIGNOLA PUNTA CONTESSA”’UGB” VIGNOLA PUNTA CONTESSA”....    

 

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

PREMESSO CHE: 

l’Ente Foreste sta procedendo alla trasformazione del rapporto giuridico di gestione, da 

occupazione temporanea ai sensi del RDL 3267/23 a concessione trentennale, dei terreni pubblici 

di proprietà comunale e/o collettiva. 

In questo ambito sono state avviate tutte le procedure necessarie affinché i comuni interessati 

potessero valutare e conseguentemente proporre con delibera di Consiglio Comunale la cessione 

trentennale dei fondi rustici facenti parte dei perimetri delle unità gestionali di base, mediante la 

stipula di convenzione.  

In tale  ottica, nel mese di marzo c.a. sono state invitate le amministrazioni comunali, nei cui 

territori insistono cantieri forestali in occupazione temporanea di proprietà pubblica, ad esprimersi 

in merito alla trasformazione del rapporto giudico di detenzione; tra queste anche il Comune di 

Santa Teresa Gallura ove insiste l’UGB ”Vignola – Punta Contessa”. 

Il Comune di Santa Teresa Gallura ha trasmesso l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 17 

del 15/04/2010, con la quale ha espresso parere favorevole alla cessione trentennale dei terreni 

comunali per una superficie totale di ettari 101.98.90. 

VISTO: 

le linee programmatiche d’intervento, approvate dal C.d.A. con deliberazione n° 52 del 7/06/06, e le 

stesse direttive per la gestione e l’amministrazione del patrimonio affidato all’Ente Foreste della 

Sardegna, (delibera della Giunta Regionale n. 13/51 del 29 Aprile 2003); 

CONSIDERATO CHE: 
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la procedura avviata, consentirebbe di amministrare le aree in oggetto in maniera più dinamica 

rispetto al rigido indirizzo gestionale previsto dal R.D.L. 3267/23.  

Con la gestione in concessione trentennale, verrebbe meno il pagamento dell’indennità 

d’occupazione, con un risparmio per l’Ente di circa 2.600 euro l’anno.  

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico della Direzione Generale; 

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 Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

- di approvare in via definitiva, l’assunzione in concessione per la durata di anni trenta, dei 

terreni pubblici di proprietà del Comune di Santa Teresa Gallura già facenti parte dell’UGB 

“Vignola – Punta Contessa”; 

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

- di incaricare il Servizio Tecnico della D.G. della predisposizione di tutti gli atti tecnico - 

documentali necessari per la trasformazione di che trattasi, con la collaborazione del Servizio 

territoriale di Tempio competente per territorio e dell’Ufficiale Rogante dell’Ente per la parte 

relativa al rogito della convenzione. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


