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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.            119119119119     DEL DEL DEL DEL 31 Agosto  31 Agosto  31 Agosto  31 Agosto 2010201020102010    

Oggetto::::    Concessione in comodato d’uso di un Concessione in comodato d’uso di un Concessione in comodato d’uso di un Concessione in comodato d’uso di un areaareaareaarea di  mq. 80 sito in località “Monte  di  mq. 80 sito in località “Monte  di  mq. 80 sito in località “Monte  di  mq. 80 sito in località “Monte FenuguFenuguFenuguFenugu” in ” in ” in ” in 

Comune di SanComune di SanComune di SanComune di Santaditaditaditadi    per la costruzione di un caseggiato per la costruzione di un caseggiato per la costruzione di un caseggiato per la costruzione di un caseggiato da adibire a postazione avvistamento da adibire a postazione avvistamento da adibire a postazione avvistamento da adibire a postazione avvistamento 

antincendio.antincendio.antincendio.antincendio.    

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

PREMESSO  che: 

1. Gli eredi Congiu di Santadi hanno stabilito di concedere in comodato d’uso gratuito 

trentennale all’E.F.S., in località “Monte Fenugu”, un area per la costruzione di un 

caseggiato da adibire a postazione di avvistamento degli incendi, della superficie di circa 

80 mq. con l’area di pertinenza e l’uso della strada per l’arrivo al punto di vedetta; 

2. il fabbricato in questione sarà realizzato esclusivamente per postazione di avvistamento 

incendi boschivi e le spese di manutenzione graveranno sui fondi del bilancio dell’Ente; 

3. la struttura sarà realizzata in località “Monte Fenugu” e farà parte della rete Regionale di 

avvistamento definita nel PRAI. La stessa viene utilizzata ogni anno dal personale 

dell’E.F.S., per lo svolgimento delle attività di avvistamento e risulta essere strategica in 

quanto garantisce un’ampia visibilità del territorio circostante. 

CONSIDERATO che: 

1. la struttura è necessaria per consentire al personale dell’E.F.S. di prestare l’attività di 

avvistamento in ambienti salubri e conformi alle norme di sicurezza; sono altresì previste 

per il futuro le sistematiche manutenzioni ordinarie dello stabile e dell’area di pertinenza; 

2. l’Ente Foreste per poter impiegare le somme economiche necessarie per l’eventuale 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e dell’area di pertinenza, deve 

stipulare un contratto di comodato d’uso trentennale dell’area su cui è prevista la 

postazione AI; 
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VISTA la relazione tecnica predisposta dal responsabile antincendio del  Servizio Territoriale di 

Cagliari; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

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

parte integrante ed essenziale, 

DELIBERA ALL’UNANIDELIBERA ALL’UNANIDELIBERA ALL’UNANIDELIBERA ALL’UNANIMITA’MITA’MITA’MITA’    

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l’Ente Foreste della Sardegna e 

gli eredi Congiu di Santadi per la concessione in comodato d’uso gratuito trentennale, di un area 

per la costruzione di un fabbricato e dell’area di pertinenza sito in località “Monte Fenugu”, per una 

superficie complessiva di circa 80 mq, distinta al catasto terreni al foglio 508 mappale 66, da 

adibire a postazione di avvistamento incendi.  

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente        

Salvatore Paolo Farina    

    

 

            

    

 


