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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 158 DEL 158 DEL 158 DEL 158 DEL 12 12 12 12 DICEMBRE 2007DICEMBRE 2007DICEMBRE 2007DICEMBRE 2007            

—————  

OggettoOggettoOggettoOggetto::::  Foresta demaniale di Marganai (Iglesias) Foresta demaniale di Marganai (Iglesias) Foresta demaniale di Marganai (Iglesias) Foresta demaniale di Marganai (Iglesias) ––––    Rettifica della delibera n°81 del Rettifica della delibera n°81 del Rettifica della delibera n°81 del Rettifica della delibera n°81 del 
02.11.2005 inerente la c02.11.2005 inerente la c02.11.2005 inerente la c02.11.2005 inerente la concessione di una superficie di terreno all’interno della oncessione di una superficie di terreno all’interno della oncessione di una superficie di terreno all’interno della oncessione di una superficie di terreno all’interno della 
foresta demaniale di Marganai foresta demaniale di Marganai foresta demaniale di Marganai foresta demaniale di Marganai –––– loc. loc. loc. loc. “P.ta San Michele” a favore della Società  “P.ta San Michele” a favore della Società  “P.ta San Michele” a favore della Società  “P.ta San Michele” a favore della Società 
Videolina S.P.A. Videolina S.P.A. Videolina S.P.A. Videolina S.P.A.     

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO In data 09/08/1993 è stata stipulata una convenzione  tra la A.F.D.R.S. 

(concedente) e la Videolina S.p.A. (concessionario) per la  concessione della 

durata di un anno di una superficie di terreno demaniale atta a ospitare l’impianto 

della medesima che contestualmente ospitava l’alloggio delle apparecchiature 

trasmittenti della ex TCS, Coop Vigilanza Sardegna, Alenia S.p.A. e T.V.I. 

TENUTO  conto che la ex A.F.D.R.S.  con delibera n°16 del 08.04.97 aveva autorizzato la 

stipula di nuova convenzione comprensiva degli anni pregressi, mai stipulata.  

VISTO che con l’entrata in vigore della L.R.  9 giugno 1999 è stata soppressa l’Azienda 

Foreste Demaniali  e istituito l’Ente Foreste della Sardegna subentrato in tutti i 

rapporti giuridici di cui era titolare l’A.F.D.R.S. 

VISTO che in data 24.09.2001 la Direzione Generale dell’Ente Foreste della Sardegna 

con nota 5595  ha comunicato alla Soc. Videolina S.p.a. l’ammontare dei canoni 

arretrati e la invitava a prendere contatti per la stipula della convenzione. 

VISTO che in data 21.12.04 il Servizio Territoriale di Cagliari con nota 16046 richiedeva 

alla Soc. Videolina S.p.A. di regolarizzare i pagamenti del canone per gli anni 

pregressi 2002-2003-2004.  

VISTO che in data 31.12.04 la Società Videolina comunicava l’avvenuto pagamento dei 

canoni arretrati 2002-2003-2004, richiedendo la stipula della nuova convenzione. 

VISTA la delibera del C.D.A. n°81 del 02.11.2005, c on la quale veniva concesso l’uso del 

suolo alla Soc. Videolina s.p.a. per l’anno 2005, dietro corresponsione di un 

canone pari a € 14.183,00+ indice Istat, e a partire dalla data del 01.01.2006 per 
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un periodo di anni 9 sino alla data del 31.12.2014, dietro corresponsione di un 

canone annuo pari a quello versato nell’anno 2005 più la rivalutazione Istat, da 

versare anticipatamente entro il primo semestre dell’anno successivo, e dietro 

corresponsione di un canone aggiuntivo da applicare alla società concessionaria, 

stabilito nella misura del 50% del canone (comprovato da contratto) che la stessa 

percepisce da altre emittenti e/o sub concessionari passati e futuri 

preventivamente autorizzati dall’Ente concedente. 

CONSIDERATO che non è stata  ancora stipulata la convenzione sopraccitata, ma che la Società 

Videolina ha comunque regolarmente versato i canoni richiesti; 

VISTA  la richiesta della Società Videolina, di poter decurtare dal computo del 50% degli 

introiti percepiti dai sub concessionari le spese vive sostenute determinate 

forfetariamente nel 15 %; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico e della Prevenzione; 

Tutto ciò premesso, tenuto conto e visto 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

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

di rettificare la delibera n°81 del 02.11.2005, con cedendo l’uso del suolo demaniale alla Società 

Videolina S.p.A. per la durata di anni nove a partire dalla data del 01.01.2008,  sino alla data del 

31.12.2016, dietro corresponsione di un canone annuo pari a quello versato nell’anno 2007 più la 

rivalutazione dell’Indice istat, da versare anticipatamente entro il primo semestre dell’anno 

successivo, e dietro corresponsione di un canone aggiuntivo da applicare alla Società 

concessionaria stabilito nella misura del 35% del canone (comprovato da contratto e fatture) che la 

stessa percepisce da altre emittenti e/o sub. concessionari passati e futuri preventivamente 

autorizzati dall’Ente concedente. 

Di applicare la percentuale del 35% del canone che la Soc. Videolina percepisce da altre emittenti 

e/o sub. concessionari passati e futuri preventivamente autorizzati dall’Ente concedente, a far data 

del 01.01.2007. 

- Di approvare la bozza di convenzione da stipulare nell’anno 2008 allegata alla presente delibera 

per farne parte integrante e sostanziale. 
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La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Patrizia Chirra    

    

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente  

Carlo Murgia 

 

Si esprime parere favorevole 

sulla legittimità della deliberazione 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda    

    

    

 
 

 


