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DELIBERAZIONE N. 205  del 30 dicembre 2011 

Oggetto: art. 15 comma 23 - Legge Regionale 29 magg io 2007, n. 2 - (legge finanziaria 
2007) – interventi di miglioramento boschivo nella sughereta sita in loc. “Sa 
Serra” afferente alle terre civiche del Comune di O rani. 

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

Premesso che con 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”, 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: 

con atto deliberativo del C.d.A. n° 140 del 19/11/0 8, 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 individu ato ulteriori aree pubbliche da 

destinare all’incremento delle superficie forestali. 

Tra queste ultime, rientrano i terreni pubblici ricadenti in agro del Comune di Orani di 

proprietà del medesimo Comune della superficie di ettari 315.20.63. 

Nell’adunanza del 26/10/2010, con deliberazione n° 156, il C.d.A. ha approvato in via 

definitiva, l’assunzione in gestione dei terreni pubblici di proprietà del Comune di Orani. 

L’Ente Foreste, ha provveduto alla stabilizzazione, di n° 16 operai a contratto 

determinato semestrale, residenti nel Comune di Orani, nelle more della stipula della 

convenzione per la cessione dei terreni. 
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A seguito di verifica documentale è risultato che se pur il Comune di Orani abbia 

dichiarato l’inesistenza degli usi civici nei terreni in concessione, si è potuto appurare 

che, con determinazione n° 227/05 del 23/02/05, la Direzione Generale – Servizio 

AA.LL. – controllo Enti ed usi civici dell’Assessorato  Agricoltura e Riforma agro-

Pastorale, è stata accertata, invece, la presenza di terre civiche nel Comune di Orani. 

 A tutt’oggi, non è stata risolta la problematica inerente l’eventuale sospensione di 

godimento degli usi civici, atto fondamentale per la stipula della convenzione di che 

trattasi. 

Visto Che tale procedura, per la sua definizione,  comunque,  richiede diversi mesi, 

considerato le pubblicazioni di legge presso l’albo pretorio del Comune e nel BURAS;  

Visto  le problematiche scaturite in questi giorni, nel trasferimento temporaneo degli operai 

stabilizzati residenti in Orani, in altri canteri forestali siti in comuni limitrofi; 

Vista la legge finanziaria 2007 art. 15 comma 23. che modifica la lettera d) dell’articolo 3 della 

legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste), inserendo la 

seguente ulteriore lettera“d bis) “il personale dell’Ente foreste della Sardegna può essere 

impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, 

fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta 

regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di 

programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere 

ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti.”; 

Vista la richiesta del Comune di Orani datata 30/11/11, riguardante la richiesta avanzata 

all’Ente Foreste, ai sensi del comma 23 – art. 15 della L.R. 2/2007, di interventi  di 

sistemazione forestale nei terreni pubblici afferenti al medesimo comune; 

Visto  il progetto degli  interventi  redatto dal Servizio territoriale di Nuoro;  

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99 e della LEGGE FINANZIARIA 2007 anche 

per il prosieguo dell’iter presso la giunta regionale, esprimere parere in merito; 
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Tutto ciò premesso, visto e considerato 

DELIBERA  

di esprimere parere favorevole alla esecuzione degli interventi di valorizzazione delle aree verdi del Comune 

Orani e di incaricare la struttura per il proseguo dell’iter presso la Giunta Regionale. 

Il  Segretario        Il Presidente 

Gaetano Meloni             Giorgio Virginio Murino 

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità 

della deliberazione   

Il Direttore Generale 

Gilberto Murgia  

 


