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DELIBERAZIONE N.   99   del  14 Giugno  2011  

 

Oggetto: PROPOSTA DI CONCESSIONE DEL COMPENDIO DENOMINATO “EX BA TTERIA CANDIANI” 
SITO NEL COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI. 

 

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

PREMESSO che l’Ente Foreste, ha tra i sui compiti istituzionali 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”;  

VISTO che Il Comune di Sant’Anna Arresi con nota prot. n° 10631 del 19/11/2010, a seguito di vari 

incontri con i funzionari del Servizio Territoriale di Cagliari, ha trasmesso alla Presidenza dell’Ente 

Foreste, una proposta progettuale correlata da una relazione tecnica, riguardante il recupero e la 

salvaguardia del compendio immobiliare, ricadente in agro del medesimo Comune  e sito in loc. 

”Punta Menga” denominato “ex batteria Candiani”; 

 CONSIDERATO che: 

1. Con delibera di Giunta Regionale n° 12/26  del 1 0/03/2011, è stata autorizzata l’alienazione del 

compendio “ex Batteria Candiani” a favore del Comune di Sant’Anna Arresi al prezzo simbolico 

di € 51,65 ai sensi della L.R. 35/95, restando in capo al medesimo Comune tutti gli 

adempimenti necessari e propedeutici (trascrizione, volture catastali, accatastamento ecc.) per 

il trasferimento della proprietà degli immobili in parola; 

2. Con nota prot. n° 10112 del 16/05/2011, il Servi zio Territoriale di Cagliari, ha inviato alla 

Direzione Generale, una relazione di fattibilità corredata di allegato fotografico; 

VISTA la relazione tecnica redatta dal servizio tecnico della Direzione Generale;  

VISTA la bozza di convenzione tipo che regolamenta i rapporti tra le parti per la gestione e 

amministrazione dei fondi rustici;  
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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  

- di approvare in via preliminare l’assunzione in gestione all’Ente Foreste del compendio 

denominato “ex Batteria Candiani” sito nel Comune di Sant’Anna Arresi della superficie di ettari 

12.37.50 con annessi i dieci fabbricati che potranno essere utilizzati esclusivamente dall’Ente 

Foreste per le proprie attività istituzionali; 

- di dare mandato alla Direzione Generale per la predisposizione di tutti gli atti necessari e 

consecutivi. 

 

La Segretaria  Il Presidente  f.f.  

Cristina Pilo  Bachisio Molotzu 

 


