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DELIBERAZIONE N.   98   del  14 Giugno  2011  

 

Oggetto: Comune di Valledoria richiesta di trasferim ento possesso area gestita dall’Ente Foreste 

della Sardegna e permuta con area di proprietà comun ale. 

Richiedente :  Comune di Valledoria. 

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

PREMESSO che: 

- l’Ente Foreste, 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”; 

di “esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano 

i beni amministrati”. 

- l’Ente Foreste gestisce nell’ambito del Distretto Forestale Limbara Tempio, l’UGB 

Badesi e utilizza come sede staccata  della medesima una struttura sita all’interno 

di un area posseduta continuativamente dagli anni 1930 in quanto ceduta dalla 

Famiglia Stangoni di Valledoria all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 

Sassari per la realizzazione dei lavori di rinsaldamento del cordone dunale dell’ex 

cantiere Forestale di Valledoria e Badesi.    

VISTA  l’istanza inviata dal Comune di Valledoria al Servizio Territoriale di Sassari  prot. 

n°1029/11 del 10.02.2011, con la quale richiede la possibilità di permutare parte 

dell’area posseduta dall’Ente Foreste con un altra area di proprietà comunale  

adiacente alla stessa, per la realizzazione di una bretella di collegamento di strade 

comunali; 

VISTA la relazione tecnica del servizio Territoriale di Sassari trasmessa con nota prot. 

n°8084 del 22.04.2011; 



 
DELIBERAZIONE N. 98 

DEL  14.06.2011 

 

  2/2 

VISTA la relazione 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, visto, ritenuto e considerato;  

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA  

1. Di approvare il trasferimento del possesso al Comune di Valledoria di un’area di circa 300 

mq. facente parte del terreno posseduto dall’Ente Foreste della Sardegna sito nel Comune 

di Valledoria distinto al NCT nel foglio 8 mapp. 368, e acquisire in permuta parte dell’area 

di proprietà comunale della superficie di mq. 150 circa distinta nel NCT al foglio 8 mapp. 

1575 / parte; 

2. Di effettuare il trasferimento del possesso delle superfici e relativa permuta dell’area di 

proprietà comunale, previa verifica delle esatte superfici e frazionamento delle aree a cura 

espese del Comune di Valledoria; 

3. Di attivare con l’Ufficio Affari Generali e legali dell’Ente Foreste della Sardegna l’iter 

necessario per poter usucapire l’area posseduta dall’Ente Foreste sita nel Comune di 

Valledoria distinta al NCT nel foglio 8 mapp.368. 

 

  La Segretaria Il Presidente f.f. 

Cristina Pilo Bachisio Molotzu 

 


