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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Interventi per l’incremento delle superfici foresta li  - Accordo fra l’ENEL S.p.A. e 
l’Ente Foreste della Sardegna per la definizione de lle procedure relative alla 
concessione dei terreni di proprietà ENEL, ricadent i nel Comune di Gavoi ....    

    

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 di Giunta Regionale n° 20/15 del 1/04/08, avente per oggetto “Piano Forestale 

Ambientale Regionale. Interventi della Regione per l’incremento delle superfici forestali”, nella 

quale sono state individuate, sul territorio regionale, delle macroaree ritenute strategiche per 

l’ampliamento delle aree forestali per un totale di circa 10.000 ettari, e contestualmente è stato 

demandato l’Ente Foreste affinché predisponesse, per la presentazione alla Giunta,  il programma 

di massima di tutte le azioni (informazione, consultazione, impegno di disponibilità delle aree, 

risorse finanziarie, assetti organizzativi) necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati in 

premessa nonché un cronoprogramma di massima delle attività da porre in essere nelle sopra 

indicate aree; 

 CONSIDERATO che: 

1. con atto deliberativo del C.d.A. n° 140 del 19/1 1/08, l’Ente ha approvato il programma di 

massima delle azioni necessarie al raggiungimento di quanto richiesto dalla delibera di Giunta 

n° 20/15 del 1/04/08, ed altresì ha individuato ult eriori aree pubbliche da destinare 

all’incremento delle superficie forestali; 

2. tra queste ultime, rientrano i terreni circumlacunari del lago Gusana di proprietà ENEL ricadenti 

nel Comune di Gavoi della superficie di ettari 222.14.74; 

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

l’assunzione in ruolo degli operai AIB dislocati nel Comune di Gavoi e che nello stesso Comune 

l’Ente Foreste  non gestisce alcun cantiere;  
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VISTA la delibera del C.d.A. n° 29 del 23/02/2010, nella quale è stato previsto che, in attesa 

dell’acquisizione dei territori pubblici, di cui alla delibera 140 del 19 novembre 2008, sospenda la 

stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con quei candidati destinati a 

territori dotati di sola postazione antincendio e quindi non utilmente impiegabili su territorio per tutto 

l’anno lavorativo; 

CONSIDERATO che i terreni di proprietà dell’ENEL s.p.a., sono all’attualità in comodato d’uso, con 

scadenza il 10/02/2011, a favore del Comune di Gavoi; 

VISTA la delibera del C.d.A. n° 69 del 11/05/2010, con la quale si proponeva all’ENEL, di cedere i 

suddetti terreni in favore dell’Ente Foreste mediante la stipula di un contratto di comodato d’uso di 

durata almeno decennale, e di avviare, nelle more del perfezionamento degli atti, la stabilizzazione 

dei lavoratori semestrali di Gavoi; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 5 8 del 13/05/2010, con la quale sono state 

avviate le procedure di stabilizzazione dei lavoratori semestrali dell’Ente Foreste, residenti presso il 

Comune di Gavoi; 

VISTA la nota della Direzione Generale n° 8692 del 17/06/2010, con la quale si invitava l’ENEL 

s.p.a. a volere manifestare ufficialmente la volontà alla cessione dei terreni di che trattasi, per la 

durata di almeno dieci anni, mediante sottoscrizione di un apposito atto di comodato d’uso; 

VISTA la nota dell’ENEL s.p.a. prot. n° 29972 del 2 3/07/2010, con la quale valutava 

favorevolmente la proposta dell’Ente Foreste, alle stesse condizioni già in essere nel contratto col 

Comune di Gavoi; 

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n° 138 97 del 23/09/2010, inviata al Presidente 

dell’Ente e per conoscenza all’ENEL s.p.a., con la quale evidenziava che, trattandosi di un 

contratto atipico, rispetto alle ordinarie concessioni di terreni di proprietà pubblica, si riteneva di 

dover proporre, alla valutazione del C.d.A., alcune modifiche allo schema di comodato d’uso 

decennale prospettato dall’Enel, ed in particolare: 

Art.3 –  i terreni oggetto del presente contratto vengono concessi per l’amministrazione e la 

gestione degli stessi secondo i compiti attribuiti all’Ente Foreste dalla legge regionale 24/99 e s.m.i. 

affinché vi eserciti una razionale gestione tecnico-economica e di tutela, mirando alla 



 
DELIBERAZIONE N. 161 

DEL  9 NOVEMBRE 2010 

 

  3/3 

conservazione e al miglioramento fondiario, alla valorizzazione anche ai fini turistici e ricreativi, 

mediante gli interventi ritenuti opportuni per condurre la proprietà a migliore efficienza produtti-va 

con l’esecuzione delle opere di manutenzione e di  trasformazione necessarie. L’Ente Foreste 

predisporrà un progetto decennale delle opere da sottoporre all’Enel per le osservazioni ritenute 

utili e per l’approvazione dello stesso. Altresì, annualmente, sarà presentato al comodatario uno 

stralcio degli interventi programmati. Qualsiasi variante sostanziale al progetto decennale dovrà 

essere sottoposto ad autorizzazione da parte dell’Enel. 

Art. 6 – il presente contratto avrà durata di anni 10 (dieci) dalla data della stipula, eventualmente 

rinnovabile per ulteriori anni 10 (dieci)………. 

Art. 8 – Alla scadenza del comodato d’uso e in tutti i casi di risoluzione anche anticipata del 

contratto, L’Ente Foreste si impegna a riconsegnare l’area nelle condizioni di migliore efficienza 

e comunque di maggiore favore per l’Enel. 

VISTA la nota dell’ENEL s.p.a. n° 45413 del 4/11/20 10, con la quale manifestato l’approvazione 

delle modifiche proposte dall’Ente Foreste, ed ha inserito la clausola, per questioni di 

sicurezza, con la quale limita qualsiasi attività, al di sopra della quota di massimo invaso pari a 

643,50 m. s.l.m.; 

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 DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

- di approvare definitivamente l’assunzione in gestione decennale all’Ente Foreste, dei terreni  

circumlacunari del lago Gusana di proprietà ENEL ricadenti nel Comune di Gavoi, mediante la 

sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di anni 10 (dieci); 

-  di approvare lo schema di comodato d’uso decennale.  

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Paola Beccu 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 


