
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  1/2 

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        74747474         DEL DEL DEL DEL            04.06.04.06.04.06.04.06.2002002002008888    

Oggetto::::    Concessione locali della Provincia dell’Ogliastra e del Comune di Villagrande Strisaili presso il Concessione locali della Provincia dell’Ogliastra e del Comune di Villagrande Strisaili presso il Concessione locali della Provincia dell’Ogliastra e del Comune di Villagrande Strisaili presso il Concessione locali della Provincia dell’Ogliastra e del Comune di Villagrande Strisaili presso il 

Centro Fieristico di Villagrande Strisaili.Centro Fieristico di Villagrande Strisaili.Centro Fieristico di Villagrande Strisaili.Centro Fieristico di Villagrande Strisaili.        

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

PREMESSO  che: 

1. In data 25.09.2007 la Provincia dell’Ogliastra  con nota n. 10412 comunicava la 

disponibilità alla concessione di alcuni locali ubicati in agro del Comune di Villagrande 

Strisaili ad uso uffici e capannone ricovero mezzi ai fini della protezione civile, richiedendo 

un incontro con l’Ente foreste, per poter valutare la proposta; 

2. In data 10.10.2007, su incarico del Direttore del Servizio Tecnico e della Prevenzione i 

funzionari del Servizio Tecnico su incarico del Direttore dello stesso, hanno effettuato un 

sopralluogo  congiunto presso le strutture in esame, con l’Assessore all’Ambiente della 

Provincia dell’Ogliastra e il responsabile dell’ufficio protezione civile, il Sindaco del 

Comune di Villagrande Strisaili, il progettista e un responsdabile del Servizio Territoriale di 

Lanusei; 

3. In data 18.10.2007, con nota prot. N. 10521 si richiedeva al Servizio Territoriale di Lanusei 

parere di fattibilità alla proposta di cessione dei locali di che trattasi; 

VISTA  la delibera del Consiglio Comunale di Villagrande Strisaili (prot. n. 399 del 21.01.2008); 

VISTA  la relazione tecnica predisposta dal Servizio Territoriale di Lanusei (prot. n. 4942 del 

05.05.2008); 

VISTO  il verbale di Conferenza dei Servizi tra i rappresentanti dell’Ente Foreste, Serv.Territoriale 

di Lanusei, Provincia Dell’Ogliastra e Comune di Villagrande (prot. n. 450 Pres. del 

13.05.2008); 

VISTA la relazione predisposta dal Servizio Tecnico; 

CONSIDERATO che: 
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1. nel territorio del Comune di Villagrande Strisaili sono presenti i perimetri forestali delle 

U.G.B. di Monte Orguda e Santa Barbara per complessivi 3.370 Ha, e che gli stessi sono 

privi di relativi centri servizi; 

2. i locali proposti in concessione a titolo gratuito risultano ubicati in zona baricentrica 

rispetto alla posizione delle U.G.B. di Santa Barbara e Monte Orguda, con possibilità di 

accentrare in un unico polo gli uffici i magazzini e i mezzi, ottenendo così un risparmio 

economico derivante dal mancato pagamento degli affitti attuali, una riduzione e 

razionalizzazione del servizio di guardiania in un unico centro operativo, con controllo 

interno anche del perimetro forestale confinante di Santa Barbara, un ricovero adeguato 

per mezzi e attrezzature, e una sede ubicata in un adeguato contesto forestale e non 

urbano; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

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

Di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l’Ente Foreste della Sardegna, il 

Comune di Villagrade Strisaili e la Provincia dell’Ogliastra per il comodato d’uso gratutito della 

durata di dieci anni del capannone da adibire a autorimessa e magazzino e parte dello stabile 

denominato “Centro Direzionale” da adibire a uffici, previo ottenimento di tutta la documentazione 

tecnica e amministrativa necessaria (compresi i certificati di agibilità). 

    

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

    

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

Graziano Nudda 

            

    

 


