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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 75757575        DELDELDELDEL    4444.06..06..06..06.2008200820082008    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Distretto Forestale dDistretto Forestale dDistretto Forestale dDistretto Forestale di Gestione i Gestione i Gestione i Gestione “MONTI FERRU “MONTI FERRU “MONTI FERRU “MONTI FERRU ---- BARIGADU”   BARIGADU”   BARIGADU”   BARIGADU”  ---- Complesso Forestale di  Complesso Forestale di  Complesso Forestale di  Complesso Forestale di 
Gestione “BARIGADU” Gestione “BARIGADU” Gestione “BARIGADU” Gestione “BARIGADU” ---- UGB “BARIGADU“  UGB “BARIGADU“  UGB “BARIGADU“  UGB “BARIGADU“ Comuni dComuni dComuni dComuni di Neoneli i Neoneli i Neoneli i Neoneli eeee Nughedu Santa Vittoria Nughedu Santa Vittoria Nughedu Santa Vittoria Nughedu Santa Vittoria----    
richiesta di scorporo area per la realizzrichiesta di scorporo area per la realizzrichiesta di scorporo area per la realizzrichiesta di scorporo area per la realizzazione di una vedetta AIB, finanziamento POR azione di una vedetta AIB, finanziamento POR azione di una vedetta AIB, finanziamento POR azione di una vedetta AIB, finanziamento POR 
Sardegna 2000/2006 Sardegna 2000/2006 Sardegna 2000/2006 Sardegna 2000/2006 –––– ASSE I  ASSE I  ASSE I  ASSE I –––– MISURA 1.9A MISURA 1.9A MISURA 1.9A MISURA 1.9A....    

PREMESSO  che: 

1. Il Comune di Nughedu Santa Vittoria, è titolare del finanziamento per la realizzazione di 

una postazione fissa di vedetta AIB, a valere sul POR Sardegna 2000/2006 Asse I 

“Risorse Naturali” – misura 1.9 – azione 1.9 a “Riduzione del rischio incendio: prevenzione, 

sorveglianza e restauro forestale”, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio 

Coordinamento e Controllo degli interventi e dell’antincendio del CFVA n° 285 del 

18/09/2006; 

2. A seguito di sopralluogo congiunto tra i Funzionari del Comune di Nughedu Santa Vittoria, 

del CFVA, della Sopraintendenza dei beni archeologici di Cagliari e Oristano e del Servizio 

Territoriale di Oristano dell’EFdS, si è appurato che nel sito individuato per la realizzazione 

dell’opera – loc. “Pranu S. Vittoria” - vi sono evidenti emergenze storiche ( deboli resti 

murari afferenti a struttura archeologica di età storica indeterminata) e pertanto si è 

prospettato la possibilità di spostare l’intervento in un vicino manufatto esistente 

adeguatamente riqualificato; 

3. La traslazione dell’intervento, di circa mt 10.00, determina l’occupazione di suolo di 

proprietà del Comune di Neoneli distinto nel catasto terreni al foglio 19 mappale 12 per una 

superficie complessiva di mq. 1.670 all’attualità in concessione trentennale all’Ente Foreste 

(Convenzione rep. n° 344/95 del 16/10/1995); 

4. Con nota prot. n° 500 del 19/02/08, il Comune di  Nughedu Santa Vittoria, ha chiesto al 

Comune di Neoneli la disponibilità dell’area per la realizzazione dell’opera, evidenziando la 

necessità di scorporare la particella di terreno interessata dall’intervento, dalla 

convenzione con l’Ente Foreste; 
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5. Il Comune di Neoneli, accogliendo positivamente la richiesta del Comune di Nughedu 

Santa vittoria, con nota prot. n° 2008 del 18/04/08 , ha chiesto alla Direzione Generale ed al 

Servizio territoriale di Oristano dell’EFdS, lo scorporo di un’area di mt. 1.670 distinta in 

catasto terreni del Comune di Neoneli al Fg. 19 mappale 12, all’attualità in concessione 

trentennale all’EFdS, per la realizzazione della vedetta di che trattasi; 

6. Con nota prot. N° 7957 del 14/05/08, il Servizio  Territoriale di Oristano, ha espresso parere 

favorevole  alla restituzione  del terreno oggetto degli interventi di che trattasi e all’accesso 

carraio al fabbricato vedetta 

CONSIDERATO che: 

1. a seguito di verifica, l’area oggetto d’intervento, non ricade catastalmente al foglio 19 

mappale 12 del Comune di Neoneli, come erroneamente individuata, ma bensì al 

Foglio 10 mappale 3;  

2. Lo stesso terreno è inserito nella convenzione trentennale, rep. n° 344/95, stipulata in 

data 16/10/95 tra il Comune di Neoneli e l’ex AFDRS; 

3. Dal punto di vista tecnico-gestionale l’intervento non crea nessun nocumento alle 

attività forestali programmate, considerata l’esigua superficie. Altresì, la realizzazione 

della vedetta nel sito di “Su Pranu de Santa Vittoria”, è da valutare positivamente, 

considerato la sua dislocazione strategica,  come punto di avvistamento incendi. 

VISTA 

la relazione del Servizio Tecnico ed il parere di fattibilità del Servizio Territoriale di Oristano; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALLUNANIMITA’ ALLUNANIMITA’ ALLUNANIMITA’ ALLUNANIMITA’    

di esprimere parere favorevole, alla richiesta di scorporo dalla convenzione rep. n° 344/95 del 

16/01/01995 stipulata tra il Comune di Neoneli e l’ex AFDRS, di una superficie di terreno di mq. 

1.670 distinti in catasto terreni del Comune di Neoneli al fg. 10 mappale 3, al fine della 
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realizzazione di una vedetta AIB, a valere sul finanziamento POR Sardegna 2000/2006 Asse I 

“Risorse Naturali” – misura 1.9 – azione 1.9 a “Riduzione del rischio incendio: prevenzione, 

sorveglianza e restauro forestale”, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio 

Coordinamento e Controllo degli interventi e dell’antincendio del CFVA n° 285 del 18/09/2006. 

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    

  

Il DIl DIl DIl Direttore Generaleirettore Generaleirettore Generaleirettore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


