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DELIBERAZIONE N.  33   DEL 18.06.2019 

 

OGGETTO: Concessione all’Agenzia Fo.Re.STAS, nell’ambito delle attività 

istituzionali di cui ai  commi 2 e 2 bis,  art. 37 legge regionale 27 aprile 2016 

n° 8, dei terreni comunali di proprietà del Comune di Desulo, Località Su 

Filariu.  

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA  la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTO  la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 35, comma 6, della Legge Regionale 8/2016, l'Agenzia Forestas  è 

subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Ente foreste della 

Sardegna; 

VISTO l’art. 37 della succitata Legge che delinea le funzioni dell’Agenzia, tra le quali, la cura, tutela 

e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, la difesa dei sistemi 

forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali, la valorizzazione produttiva, turistico- ricreativa e 

culturale del patrimonio naturale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 2 bis, della legge regionale 27 aprile 2016 n. 8, 

l’Agenzia può procedere alla stipula di convenzioni di durata pluriennale in forma gratuita, per la 

cura, sorveglianza, razionale manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio 

forestale, agro-pastorale e faunistico ad essa affidato dagli enti locali, da altri enti pubblici o da 

privati e operando di norma sulla base di piani forestali particolareggiati; 

CONSIDERATO inoltre che per le finalità di cui sopra, con delibera dell’Amministratore Unico n° 60 

del 04.07.2017, è stata approvata la bozza di convenzione, denominate “Tipo B” , che regola i 

rapporti tra le parti in termini di gestione e quindi di concessione dei terreni pubblici, costituendo 

uno strumento funzionale per le attività tipicamente selvicolturali che necessitano per la loro 

realizzazione e cura di tempi mediamente lunghi (15/30 anni); 
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ACCERTATO che in data 25 novembre 1991 Rep. n. 263 A.F.D.R.S. ha stipulato una convenzione 

tra il Comune di Desulo e l’Azienda Foreste Demaniali per la gestione e l’amministrazione, ai sensi 

dell’art. 1, lettera g della L.R. 5/7/1972, n. 19, di fondi rustici di proprietà del comune medesimo per 

la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di stipula; 

CONSIDERATO che con nota del 02.07.2012 prot. n. 3766 il Comune di Desulo ha inoltrato una 

nuova proposta all’Ente Foreste della Sardegna, per la concessione in gestione di ulteriori terreni 

comunali ove insiste il Giardino Botanico del Gennargentu con i relativi fabbricati di servizio; 

ACCERTATO che l’Ente Foreste della Sardegna con Deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 82 del 20.05.2015, preso atto della valenza della proposta formulata dal Comune, ha “approvato 

l’assunzione in gestione dei fondi pubblici di proprietà del Comune di Desulo siti in Loc. “S’.Arena” 

costituiti dal fabbricato di Servizio, dalle pertinenze e dall’area destinata a giardino montano per 

una superficie di circa mq. 15.000,00 che verranno meglio e puntualmente identificati nel verbale di 

consistenza in contradditorio da siglare tra le parti”; 

CONSIDERATO che il Comune di Desulo ha provveduto: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/09/2014 avente ad oggetto “Concessione 

del giardino botanico del Gennargentu con relative  pertinenze in Località Su Filariu all’Ente 

Foreste della Sardegna- Approvazione schema di convenzione”, ad approvare lo schema di 

convenzione integrato e modificato relativo alla concessione ad uso gratuito trentennale, del 

Giardino Botanico del Gennargentu con annessi fabbricati, di proprietà del Comune; 

- ad ottenere da ARGEA, giusta determinazione ARGEA di Nuoro n. 2883/2017, la sospensione e 

mutamento del godimento degli usi civici sugli immobili oggetto di concessione, distinti in catasto al 

Foglio 22 mappali 33, 35 parte e 37 parte, per una superficie totale di mq 21.100,00 al fine di poter 

stipulare la convenzione di concessione con l’Agenzia Forestas; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2017 a riapprovare lo schema di convenzione 

per la concessione del giardino botanico del Gennargentu con relativi fabbricati e pertinenze in 

Località Su Filariu da stipularsi tra l’Agenzia ed il Comune di Desulo ai sensi del comma 2 bis, art. 

37 della L.R. 27.04.2016 n. 8; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23.05.2019 a riapprovare lo schema di convenzione 

secondo il modello adottato dall’Agenzia, in quanto quella approvata precedente differiva nei 

contenuti;  

VISTA la nota del Servizio Territoriale di Nuoro, del 11.04.2019 prot. n. 2641, con la quale è stato 

confermato il parere di fattibilità positivo già precedentemente trasmesso con la relazione tecnica 

del 17.09.2013, finalizzato alla stipula della convenzione con il Comune di Desulo per la gestione e 
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la concessione dei terreni pubblici, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Agenzia Forestas di cui 

all’art. 37- commi 2 e 2 bis, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio tecnico della Direzione Generale, in atti; 

Tutto ciò visto, rilevato, considerato, accertato; 

DELIBERA 

1. di accogliere l’istanza formulata dal Comune di Desulo di concessione del giardino botanico del 

Gennargentu con relativi fabbricati e pertinenze in località Su Filariu, distinti in catasto al foglio 22 

mappali 33, 35 parte e 37 parte, per una superficie complessiva di mq. 21.100,00, ai sensi dell’art. 

37, comma 2 bis, della legge regionale del 27 aprile 2016 n. 8, in quanto rispondente alle finalità 

istituzionali dell’Agenzia Forestas; 

2. di approvare l’allegata convenzione da stipularsi tra l’Amministrazione comunale di Desulo e 

l’Agenzia Forestas relativa all’assunzione in gestione all’Agenzia FORESTAS, dei terreni pubblici, 

così come meglio identificati nel verbale di consistenza che verrà stipulato tra le parti; 

3. di dare atto che l’immissione in possesso dovrà avvenire previa verifica dell’assenza di tutte le 

condizioni ostative a cura del Servizio Territoriale di Nuoro; 

4. di dare mandato alla Direzione generale per la stipula dell’accordo, dopo la preliminare verifica 

di tutta la documentazione tecnico-amministrativa. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Giuliano Patteri 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 

 


