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DELIBERAZIONE N. 144 DEL 17.12.2008 

Oggetto:  Arboreto mediterraneo del Limbara – Azione per l a dichiarazione della 

intervenuta usucapione. 

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

  

PREMESSO  che l’Ente Foreste della Sardegna detiene, tra i circa 3600 ettari di 

superficie demaniale, al fine di eseguirvi le opere di competenza, anche un 

bene immobile cadente in Berchidda, e segnatamente il fondo 

contraddistinto al Foglio 23 mappali 1477, 8, e 9 denominato “Arboreto 

mediterraneo del Limbara”; 

    

PREMESSO che la titolarità dei fondi di cui al Foglio 23 mappali 1477, 8, e 9 risulta nella 

formale proprietà di soggetti diversi dall’Ente Foreste della Sardegna; che i 

fondi di cui ai mappali 9 e 1477, provenienti dal frazionamento del mappale 

8 del Foglio 23, e annesso fabbricato, sono detenuti pubblicamente e 

pacificamente dall’Ente Foreste della Sardegna, e suo dante causa, da 

oltre venti anni, a partire dai primi anni ‘70; 

    

PREMESSO che in ragione del possesso, pubblico e pacifico, dell’Ente Foreste della 

Sardegna sul fondo contraddistinto al Foglio 23 mappali 9 e 1477, 

potenzialmente utile al riconoscimento della proprietà per intervenuta 

usucapione, si è conferito mandato al Servizio Affari Generali e Legali al 

fine di esperire gli strumenti utili allo scopo; 

 

CONSIDERATO che nelle more dell’esperimento della azione volta al riconoscimento della  

intervenuta usucapione sugli stessi fondi di cui al Foglio 23 mappali 9 e 

1477 del comune di Berchidda, necessita, per dovere ed interesse 

istituzionale dell’Ente Foreste della Sardegna, proseguire nella cura e 

coltura dei fondi con annessi e pertinenze; 

 

CONSIDERATO che nelle more dell’esperimento della azione volta al riconoscimento della 

intervenuta usucapione, l’esito, comunque incerto, di questa impone un 

utilizzo  prudenziale di risorse pubbliche nella misura comunque non 
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superiore a quella strettamente necessaria alla manutenzione e cura dei 

fondi e annessi; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità, e previa acquisizione del parere dello stesso 

in merito alla cura del fondo di cui al Foglio 23 mappali 9 e 1477 del comune di Berchidda; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

che nelle more del giudizio volto al riconoscimento della intervenuta usucapione sui fondi di cui al 

Foglio 23 mappali 9 e 1477, l’utilizzo di risorse sui fondi sia limitato alla misura strettamente 

necessaria ad evitare che l’incuria dei luoghi possa generare nocumento economico agli stessi, 

individuando nella gestione ordinaria la misura cui attenersi nella cura dei fondi stessi; con 

sospensione di iniziative diverse ed esulanti dalla ordinaria gestione. 
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