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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: AAAApprovazione definitiva della proposta di concession e dei terreni pubblici di 
proprietà del Comune  di Teti ....    

    

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

PREMESSO che l’Ente Foreste, ha 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”;  

VISTO la delibera del C.d.A. n° 104 del 16/07/2008,  con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione dell’unita gestionale di base “Monte Corte” – Comune di Teti, consistente nella 

assunzione in concessione trentennale di ettari 200.97.10 di terreni comunali, la trasformazione del 

rapporto giuridico di gestione da occupazione temporanea ai sensi del RDL 3267/23, a 

concessione trentennale, dei terreni comunali facenti parte della medesima UGB, nonché la 

restituzione di quelli privati. 

CONSIDERATO che: 

1. il Comune di Teti con delibera Consiglio Comunale n° 13 del 19/09/2008, a approvato la 

concessione trentennale di ulteriori 51.51.08 ettari a favore dell’Ente Foreste;  

2. il Servizio Tecnico della D.G. ha incaricato il Servizio Territoriale di Oristano di redigere una 

relazione tecnica sull’area proposta dal Comune di Teti 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Oristano, nella quale si esprime parere 

favorevole all’acquisizione in concessione dei terreni proposti dal Comune di Teti; 

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

amministrazione dei fondi rustici;  

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 
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Tutto ciò premesso,  ritenuto, considerato e visto;  

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

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

- Di approvare in via definitiva l’assunzione in gestione trentennale all’Ente Foreste, dei terreni 

pubblici di proprietà del Comune di Teti della superficie di ettari 51.51.08. 

 

        La SegretarLa SegretarLa SegretarLa Segretariaiaiaia    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


