DELIBERAZIONE N. 209 del 30 dicembre 2011

Oggetto:

Interventi per l’incremento delle superfici forestali - Accordo fra l’ENEL S.p.A. e
l’Ente Foreste della Sardegna per la definizione delle procedure relative alla
concessione dei terreni di proprietà ENEL, ricadenti nel Comune di Gavoi –
rettifica delibera di C.d.A. n° 69 del 11/05/2010.

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,
PREMESSO che il C.d.A. dell’Ente Foreste, con delibera di C.d.A. n° 69 del 11/05/2010 è stato
disposto di “avviare, nelle more della stipula di un atto di comodato d’uso con l’ENEL, le
stabilizzazioni con i lavoratori semestrali di Gavoi, che potranno essere utilizzati anche per la
realizzazione di progetti speciali…”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 5 8 del 13/05/2010, con la quale sono state
avviate le procedure di stabilizzazione dei lavoratori semestrali dell’Ente Foreste, residenti presso il
Comune di Gavoi;
VISTO che con atto successivo n° 161 nell’adunanza del 9/11/2010, il C.d.A. ha deliberato “di
approvare definitivamente l’assunzione in gestione decennale all’Ente Foreste, dei terreni
circumlacunari del lago Gusana di proprietà ENEL ricadenti nel Comune di Gavoi, mediante la
sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di anni 10 (dieci)”;
VISTO che a seguito di varie interlocuzioni epistolari e per le vie brevi col responsabile di ENEL
Sardegna, è risultato difficoltoso ottenere il relativo nullaosta alla stipula del contratto, dalla
Direzione Generale ENEL, organo direttivo gerarchicamente superiore a quello regionale;
CONSIDERATO che con nota port. n° 53761 del 5/12/2 011, l‘Enel Sardegna, si è reso disponibile
a stipulare, a scadenza dell’attuale contratto in essere col Comune di Gavoi previsto per il
10/02/2012, un comodato d’uso triennale rinnovabile per il quale non vi è la necessità di un parere
da parte della Direzione Generale Enel;
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VISTO che all’attualità il personale stabilizzato residente in Gavoi, è stato dislocato in diverse UGB
viciniore;
RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito;
Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato e visto;

DELIBERA

-

di rettificare la propria delibera n° 161 del 9/1 1/2010 nella parte riguardante la durata del
comodato d’uso gratuito che da intendersi di anni 3 (tre) rinnovabili e non già di anni 10 (dieci);

-

di approvare lo schema di comodato d’uso triennale proposto dall’Enel Sardegna.

Il Segretario
Gaetano Meloni

Il Presidente
Giorgio Virginio Murino

Si esprime parere favorevole sulla legittimità
della deliberazione
Il Direttore Generale
Gilberto Murgia
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