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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: UGB “UGB “UGB “UGB “Sa ConcheddaSa ConcheddaSa ConcheddaSa Conchedda” ” ” ” –––– trasformazione rapporto giuridico di detenzione dei terreni pubblici di  trasformazione rapporto giuridico di detenzione dei terreni pubblici di  trasformazione rapporto giuridico di detenzione dei terreni pubblici di  trasformazione rapporto giuridico di detenzione dei terreni pubblici di 
proprietà del Comune di proprietà del Comune di proprietà del Comune di proprietà del Comune di BuddusòBuddusòBuddusòBuddusò....    

. 

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 che l’UGB “Sa Conchedda” è costituita da terreni di proprietà pubblica, totalmente in 

occupazione temporanea ai sensi del RDL n° 3267/23,  e che risulta ormai improcrastinabile la 

retrocessione dei terreni ai legittimi proprietari; 

RITENUTO necessario, ove possibile, richiedere, alle amministrazioni locali la disponibilità alla 

cessione di nuovi terreni pubblici dove operare, ovvero offrire i terreni pubblici già in occupazione 

temporanea nella forma di gestione in concessione trentennale mediante sottoscrizione di apposita 

convenzione; 

VISTO la delibera del Consiglio Comunale di Buddusò n° 28 del 30/04/2010, con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione che regolamenterà i rapporti tra le parti; 

CONSIDERATO che: 

1. è necessario che il Consiglio Comunale di Buddusò si esprima in merito alla trasformazione del 

rapporto di detenzione dei terreni di sua proprietà da occupazione temporanea ai sensi del 

RDL 3267/23 a concessione trentennale, mediante stipula di convenzione secondo lo schema 

proposto dall’Ente Foreste, che risulta difforme da quello approvato dal Consiglio Comunale 

con atto deliberativo n° 28 del 30/04/2010; 
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2. qualora nei suddetti terreni sia stata accertata la presenza degli usi civici, ai sensi della L.R. 

12/94 e s.m.i. vi sia la sospensione degli stessi per la durata di anni trenta a favore dell’Ente 

Foreste, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

VISTO che, nel piano delle stabilizzazioni degli operai a tempo determinato, sono previsti 

l’assunzione in ruolo degli operai AIB dislocati nel Comune di Buddusò;  

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; 

Tutto ciò premesso,  ritenuto, considerato e visto;  

Il C.d.A., acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale, espresso ai sensi della L.R. 13 

novembre 1998, n. 31 e s.m.i, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente 

delibera; 

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

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

pubblici di proprietà del Comune di Buddusò, previa: 

1. approvazione da parte del Consiglio Comunale di Buddusò, di un atto relativo alla 

concessione trentennale dei terreni facenti parte dell’UGB “Sa Conchedda” con l’esatta e 

puntuale identificazione delle particelle catastali dei fondi concessi; 

2. rettifica della delibera n° 28 del 30/04/2010, r elativa all’approvazione dello schema di 

convenzione che regolamenterà i rapporti tra le parti, in conformità di quella proposta 

dall’Ente; 

3. sospensione del godimento degli usi civici, se presenti, ai sensi della L.R. 12/94 e s.m.i., 

per la durata di trenta anni a favore dell’Ente Foreste;. 

- Di dare mandato alla Direzione Generale, per la firma e stipula degli atti di convezione, in 

seguito alla verifica di tutta la documentazione tecnico-amministrativa correlata. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina 

 

Salvatore Paolo Farina 

 


