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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

(L.R. 9 giugno 1999 n°24) 

DIREZIONE GENERALE 

CONCESSIONE DI UNA SUPERFICIE DI TERRENO DEMANIALE, SITA IN 

LOCALITA’ P.TA SAN MICHELE, AGRO DEL COMUNE DI IGLESIAS (CA). 

L’anno duemilaotto  addì              del mese di  gennaio, in Cagliari nella sede 

dell’Ente Foreste della Sardegna in Viale Merello n° 86 - Cagliari, avanti a me 

Dr.ssa Loredana Strina, nata a Cagliari il 23.09.1963, Ufficiale Rogante degli atti 

dell’Ente Foreste della Sardegna da stipularsi in forma pubblico/amministrativa 

giusta determinazione del Direttore Generale n°7 del 21.02.2002, senza 

l’assistenza dei testimoni avendovi  i comparenti  concordi e con il mio assenso 

rinunciato, sono comparsi: ================================= 

- Il Dott. Mario Graziano Nudda, nato a Bono il 04/07/1953 il quale interviene non 

in proprio ma in qualità di Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna e 

domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede del suddetto Ente 

in Viale Merello, 86 - Cagliari  Codice Fiscale 02629780921. ============= 

- La Società VIDEOLINA Televisione  S.P.A. . con sede legale in Cagliari nella Viale 

Marconi, n°185 (P. IVA 02492760927 – C.F. 00442500922), che in seguito verrà 

chiamata concessionaria rappresentata dal Signor Enrico Rais, nato a Cagliari il 

28.02.1936, residente in Cagliari, Via Telesio n°110  (C.F. RSA NRC 36B28 

B354C), in qualità e veste di Amministratore delegato. ================ 

Detti comparenti, della cui identità personale ed anzidetta qualifica io Ufficiale Ro-

gante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, in forza della quale 

convengono e stipulano quanto segue:========================== 

PREMESSO 
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- che in data 9 agosto 1993 è stata stipulata tra la A.F.D.R.S.  e la Videolina S.p.A. 

una convenzione di concessione terreno di proprietà demaniale in loc. P.ta San 

Michele di mq. 23,57, per ospitare gli impianti della emittente televisiva , avente la 

durata di un anno; ======================================  

- che in data 15.11.93 con deliberazione n°52 il C.d.A. della A.F.D.R.S. ha proro-

gato di un anno la concessione suddetta in loc. P.ta San Michele, autorizzando nel 

contempo lo spostamento della emittente televisiva in loc. “Campu Spina“  nella 

F.D. Marganai; ======================================== 

- che in data 07.05.97 con deliberazione n°22 il C.d.A. della A.F.D.R.S. ha autoriz-

zato la stipulazione di una convenzione con Videolina con cui doveva essere sana-

ta la concessione per gli anni 1995 – 96 – 97 e che contemplava l’ulteriore con-

cessione sino a tutto l’anno 1999; ============================= 

- che in data 07.12.2000 con deliberazione n°89 il C.d.A. della A.F.D.R.S. ha auto-

rizzato di procedere al rinnovo della concessione con la previsione di sanatoria per 

il periodo 1995-2000 e una ulteriore concessione per il triennio 2001-2002-2003 al 

canone di £. 25.000.000 + indice di rivalutazione ISTAT.; ============== 

- che  con l’entrata in vigore della L.R. 9 giugno 1999, n°24 l’Azienda Foreste De-

maniali è stata soppressa, ed è stato istituito l’Ente Foreste della Sardegna; === 

- che ai sensi dell’art. 16 della L.R. 9 giugno 1999, n°24  c. 1, 2, 4 e 5 l’Ente Fore-

ste della Sardegna succede all’Azienda Foreste Demaniali in tutti i rapporti giuridici 

di cui essa risultava essere titolare; ============================ 

- Che in data 24.09.2001 con nota prot. n°5596 l’Ente Foreste della Sardegna, 

comunicava alla Videolina S.p.A. il rinnovo della concessione comprensiva di sana-

toria con effetto dal 1° gennaio 97 e con decorrenza 01.01.2001 per ulteriori anni 

5, e il pagamento di £. 25.000.000 con decorrenza 01.01.2000 oltre a rivalutazio-
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ne Istat; ============================================ 

- Che in data 21.10.2004 la Società Videolina sollecitava il rinnovo dell’atto di con-

cessione ; =========================================== 

- che in data 30.12.04 la Società Videolina ha effettuato il pagamento tramite bo-

nifico bancario, dei canoni dovuti per gli anni  2002 – 2003 - 2004 per un importo 

complessivo pari a € 41.626,00; ============================= 

- che in data 07.12.2005 con nota n°14380 il Servizio Territoriale di Cagliari E.F. 

ha espresso parere favorevole alla richiesta di autorizzazione in sanatoria dell Soc. 

Videolina, per le opere risalenti agli anni 1980-1983. ================= 

- che in data 2.11.2005 con deliberazione n°81 il C.d.A. dell’Ente foreste della Sar-

degna ha autorizzato la stipula della convenzione per il rinnovo della concessione 

di un terreno demaniale in loc. P.ta San Michele per il solo anno 2005  dietro cor-

responsione di un canone annuo pari a € 14.183,00 + rivalutazione ISTAT, e la 

stipula di un nuovo atto concessorio della durata di anni 9 a decorrere dall’anno 

2006,  dietro corresponsione di un canone anticipato pari a quello pagato per 

l’anno 2005 più la rivalutazione ISTAT e il 50 % degli introiti percepiti dalla Soc. 

Videolina dai sub concessionari passati e futuri. ===================== 

- In data 10.04.07 con nota n°3352 è stato richiesto a Videolina il pagamento del 

canone arretrato per l’anno 2005 – 2006 comprensivo di interessi legali rivaluta-

zione ISTAT per un importo pari a € 29.813,65 oltrechè la fornitura dei contratti 

stipulati con i sub concessionari comprovati dalle fatture, per poter determinare il 

50% del canone residuo da versare all’E.F.S., ai sensi della delibera del C.d.A. 

n°81/2005 ; ========================================== 

- In data 18.05.2007, la Società Videolina, comunicava di aver provveduto al pa-

gamento del canone inerente l’anno 2005 – 2006 come richiesto, e nel contempo 
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forniva copia dei contratti e delle fatture  comprovanti i canoni percepiti dai sub 

concessionari, richiedendo di poter detrarre dal computo del 50% le spese vive 

sostenute dalla concessionaria determinate forfetariamente.; 

- In data  19.10.07 con nota n°10615, il Servizio Bilancio richiede alla Soc. Videoli-

na il pagamento del canone aggiuntivo determinato dal 50% degli introiti percepiti 

dai sub concessionari,  pari a € 11.510,89; ======================= 

- In data 22.10.07 la Società Videolina S.P.A. provvede al pagamento richiesto pari 

a € 11.510,89; ======================================== 

- In data xx/11/2007, con delibera n° xxx/xx/xx il C.d.A. dell’Ente Foreste della 

Sardegna, approva la seguente convenzione, ed esprime parere favorevole alla 

rettifica della delibera n°81 del 02.11.2005, determinando il canone aggiuntivo al-

la convenzione pari al 35% degli introiti percepiti dai sub. Concessionari della Soc. 

Videolina. =========================================== 

- In data xx/2007, con nota n° xxx, è stata inviata alla Soc. Videolina copia della 

delibera del C.d.A. con annessa bozza dell’atto concessorio, richiedendo nel con-

tempo il pagamento del canone per l’anno 2007 , il 35% degli introiti incassati dai 

sub. concessionari nell’anno 2007, prendendo come riferimento il 31.12.2006, per 

quanto riguarda l’eventuale eccedenza verrà effettuato, successivamente alla sti-

pula del presente contratto,  un conguaglio nell’anno 2008 . ============ 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa, for-

mante parte integrante e sostanziale del presente atto, concordi stipulano quanto 

segue:============================================== 

ART. 1 

L’area che si concede alla Società VIDEOLINA Televisione  S.P.A. della superficie 
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pari a  m2 23.57, è sita in loc. “P.ta San Michele” ricadente nella Foresta Demania-

le di Marganai e distinta al N.C.T. nel Comune di Iglesias Sezione C- Fg. 5 mappa-

le 1. =============================================== 

ART. 2 

Il terreno concesso è individuato nella cartografia catastale, aereofotogrammetria, 

corografia I.G.M. scala 1:25.000 e C.T.R. 1:10.000 “Allegato A” , che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto. ==================== 

ART. 3 

La durata  della concessione è stabilita in anni 9 a decorrere dalla data dal 1° 

gennaio 2008 e pertanto sino al 31 dicembre 2016, dovrà essere corrispo-

sto un canone annuo , da versare anticipatamente entro il primo semestre 

dell’anno successivo: ===================================== 

- € 14.891,65 + Indice ISTAT riferito al  dicembre dell’anno precedente; 

- Canone aggiuntivo pari al 35% degli introiti percepiti dai sub concessionari 

desunti dalle fatture fornite dalla Soc. Videolina riferite al 31 dicembre 

dell’anno precedente; ================================= 

- Conguaglio del canone aggiuntivo dell’anno precedente se dovuto; ====== 

Per quanto riguarda l’annualità in corso la Società Videolina dovrà versare un ca-

none concessorio pari a € 14.891,65 + € xxxx (indice Istat); un canone aggiunti-

vo pari al 35% degli introiti percepiti dai sub concessionari riferiti al 31.12.2007 

pari a € xxxxxxx; Conguaglio del canone aggiuntivo 2007 determinato con il ca-

none percepito al 31.12.2007 detratto quello percepito in data 31.12.2006, pari a 

€ xxxxxx;Pertanto la Società Videolina per l’anno 2008 dovrà versare  all’E.F. una 

somma pari a € xxxxxxxx,xxxx, anticipatamente alla registrazione del presente 

atto di concessione. =================================== 
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Il predetto versamento dovrà effettuarsi nei modi e nei termini previsti dalla con-

tabilità pubblica e dalle norme del regolamento del patrimonio dell’E.F.S. ===== 

ART. 4 

La Società concessionaria è autorizzata ad ospitare nei suoi impianti per l’alloggio 

di apparecchiature trasmittenti, esclusivamente, le seguenti emittenti: 

- VODAFONE OMNITEL (che ha sostituito l’ALENIA); 

- T.C.S. – emittente locale gruppo Videolina; 

- La 7 Televisioni S.p.A. (in sostituzione di T.M.C. e T.V.I.). 

ART. 5 

É vietata la sub-concessione diretta da parte del concessionario a qualsiasi altra 

società. ============================================ 

Qualora , vi fossero delle modifiche e/o sostituzioni dei sub concessionari posti in 

essere, o integrazioni degli stessi con nuovi sub-concessionari, la Società Videoli-

na dovrà inoltrare richiesta scritta all’Ente Concedente, che facoltativamente po-

trà rilasciare autorizzazione previa delibera del C.d.A. ================= 

ART. 6 

La Società concessionaria dovrà limitarsi all’utilizzo dei manufatti esistenti; qua-

lunque altra opera  o struttura che s’intendesse costruire nell’area concessa, così 

come le modifiche di quelle esistenti, dovranno essere preventivamente autorizza-

ta dall’Ente concedente. =================================== 

ART. 7 

La costruzione delle opere e degli impianti, così come il loro esercizio per le attivi-

tà della società concessionaria, non deve recare danni alle persone e al patrimonio 

forestale, e la società stessa dovrà attenersi a tutte le disposizioni che l’Ente con-

cedente impartisce. ===================================== 
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ART. 8 

Sono autorizzati ad accedere agli impianti per la manutenzione ordinaria e straor-

dinaria fino ad un massimo di 8 persone i cui nomi verranno comunicati al Servizio 

Territoriale di Cagliari; le predette persone, che agiscono in nome e per conto del-

la società concessionaria, potranno accedere agli impianti installati nella foresta 

demaniale esibendo autorizzazione scritta predisposta dal Servizio territoriale 

dell’E.F.S.; gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni impartite e agli orari 

d’accesso che verranno fissati dal Servizio stesso per definiti giorni della settima-

na. =============================================== 

ART. 9 

L’esercizio della concessione è sospeso a semplice intimazione verbale dei funzio-

nari dell’E.F.S. Servizio Territoriale di Cagliari tutte le volte in cui venga accertata 

una inadempienza o sopraggiungano fatti incompatibili con l’esercizio stesso e 

questi abbiano determinato la necessità d’urgenza. ================== 

ART. 10 

 Nei casi sottospecificati l’Ente concedente si  riserva la facoltà di revocare, a suo 

insindacabile giudizio, la presente concessione, mediante invio di raccomandata 

A/R nei seguenti casi: ==================================== 

a) Qualora non venga rispettato  il termine entro il quale deve essere versato il 

canone ed i versamenti di cui all’art. 3; ======================= 

b) Qualora non vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare dan-

ni a persone, cose ed al patrimonio forestale. =================== 

c) Qualora il terreno concesso con annessi manufatti venissero adibiti ad usi di-

versi da quelli previsti in concessione o non venissero rispettate le norme  

procedurali per gli usi consentiti; ========================= 
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d) Qualora gli addetti agli impianti non si attengano alle disposizioni di volta in 

volta impartite dal Servizio dell’Ufficio Territoriale. ================ 

e) Qualora non venga rispettato l’art. 6.  

ART. 11 

Nei casi in cui la presente concessione non venga rinnovata o venga revocata, la 

società concessionaria si impegna a provvedere alla rimozione di tutti gli impianti, 

dei fabbricati e di quant’altro sussista di proprietà della società concessionaria 

nell’area demaniale concessa, lasciando libera la proprietà demaniale stessa  da 

persone e/o cose e rimuovere  ogni e qualsiasi impedimento entro il termine di 60 

giorni dalla scadenza del termine di concessione o dell’avvenuta revoca. ====== 

Spirato il predetto termine vi provvederà direttamente l’Ente  concedente addebi-

tando tutti i relativi costi alla Società concessionaria. ================= 

ART. 12 

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico della Società Vide-

olina S.p.A. ========================================== 

Art. 13 

Per quanto non previsto nella presente concessione si rinvia alle disposizioni del 

Codice Civile, in quanto applicabili. ============================   

Art. 14 

Il presente atto mentre è immediatamente impegnativo e vincolante per la Società  

VIDEOLINA Televisione  S.P.A, lo sarà per l’Ente solo dopo la corresponsione del 

canone per l’anno 2008, del conguaglio del canone aggiuntivo dell’anno 2007 e del 

canone aggiuntivo del 2008, e la successiva registrazione all’Agenzia delle Entrate 

competente per territorio. ================================== 
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Questo atto ricevuto da me Ufficiale rogante e scritto da persona di mia fiducia 

con sistema meccanografico sotto la mia personale direzione si compone di:  N°8  

pagine di carta semplice di scrittura informatizzata e comprende l’allegato “A” 

(cartografia catastale, aereofotogrammetria, corografia I.G.M. scala 1:25.000 e 

C.T.R. 1:10.000),  l’allegato “B” (delibera n° xx del xx/xx//2005 del C.d.A. 

dell’E.F.S.); esso viene da me letto ai comparenti i quali, dopo averlo dichiarato 

conforme a loro mandato e volere con me lo sottoscrivono qui appresso nonché 

sui margini delle pagine precedenti e sugli allegati. ================== 

          Il Direttore Generale                           Per la Società Videolina S.p.A.    

dell’Ente Foreste della Sardegna 

(dott. Mario Graziano Nudda)    

L’Ufficiale Rogante 

(Dott.ssa Loredana Strina) 


