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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        107 107 107 107 DELDELDELDEL    16 luglio 200816 luglio 200816 luglio 200816 luglio 2008    

Oggetto::::    R.D.l. 3267/23 R.D.l. 3267/23 R.D.l. 3267/23 R.D.l. 3267/23 ---- restituzione terreni, in occupazion restituzione terreni, in occupazion restituzione terreni, in occupazion restituzione terreni, in occupazione temporanea, di proprietà delle e temporanea, di proprietà delle e temporanea, di proprietà delle e temporanea, di proprietà delle dittdittdittditte Cerchi e Cerchi e Cerchi e Cerchi 

Angela, Cocco TomasoAngela, Cocco TomasoAngela, Cocco TomasoAngela, Cocco Tomaso, , , , Scaccia Pierfranco, eredi Zidda Scaccia Pierfranco, eredi Zidda Scaccia Pierfranco, eredi Zidda Scaccia Pierfranco, eredi Zidda siti in agro del Comune di siti in agro del Comune di siti in agro del Comune di siti in agro del Comune di BenetuttiBenetuttiBenetuttiBenetutti e  e  e  e 

facenti parte dfacenti parte dfacenti parte dfacenti parte del cantiere forestale “el cantiere forestale “el cantiere forestale “el cantiere forestale “Massincherva””””....    

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

PREMESSO  che: 

1. le ditte Cerchi Angela, Cocco Tomaso, Scaccia Pierfranco, eredi Zidda, hanno richiesto 

all’Ente Foreste della Sardegna, la restituzione dei loro terreni, siti in agro del Comune di 

Benetutti e facenti parte del Cantiere Forestale “Massincherva” e sottoposti ad 

occupazione temporanea ai sensi del R.D.L. 3267/23,  

2. detto Cantiere forestale, costituito esclusivamente da terreni privati, ha un’estensione di 

ettari 182.65.30 e fa parte del complesso forestale di gestione  “Goceano” del Distretto 

forestale di gestione “Goceano – Pattada”;  

3. i terreni di che trattasi rappresentano circa il 90% dell’intera superficie del cantiere 

forestale, per un totale di ettari 162.24.39; 

4. l’eventuale restituzione determinerebbe la riduzione della superficie di cantiere a ettari 

20.40.91, che non possono giustificare la continuazione delle attività lavorative; 

5. il Sindaco del Comune di Benetutti, ha chiesto un incontro con l’Ente Foreste e l’Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste di Sassari, per addivenire ad una soluzione del problema che 

non contemperi la chiusura del cantiere forestale; 

6. a seguito di diversi contatti con l’amministrazione comunale, si è venuti a conoscenza, che 

la stessa, non dispone di proprietà comunali che possano essere concesse all’Ente 

Foreste; 
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VISTA  la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Sassari; 

VISTA la relazione tecnica dell’Ufficio Programmazione, Studio, Controllo delle Attività, Forestali, 

Vivaistiche e di Valorizzazione, del  Servizio Tecnico e della Prevenzione; 

CONSIDERATO che per garantire l’attuale stato di occupazione degli addetti del C.F. ” 

Massincherva” (n° 10 operai), gli stessi potrebbero  essere trasferiti al C.F. “Sa Matta” in agro del 

Comune di Bultei, che fa parte del medesimo complesso forestale di Gestione “Goceano”,  

Distretto Forestale di Gestione “Goceano – Pattada”;  

RITENUTO che tale scelta non creerebbe sostanziali disagi al personale di che trattasi, in quanto il  

C.F. “Sa Matta” risulta più vicino, in termini di distanza, al centro abitato di Benetutti; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

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’    

1. di esprimere parere favorevole alla restituzione di tutte le proprietà facenti parte del C.F. 

“Massincherva” così identificate: 

 

2. di prospettare la possibilità di trasferimento del personale occupato nel C.F. 

“Massincherva”, presso il vicino C.F.”Sa Matta” (Bultei) all’interno del Complesso Forestale 

Ditta Corpo Superficie (in ettari) 
Cerchi Angela A 128.61.36 
Cocco Annino Salvatore A 3.43.46 
Marrosu Maria Elena (eredi Zidda) A 12.69.96 
Sanna Sebastiana A 11.51.97 
Scaccia Pierfranco A 8.54.98 
Tanda Angela A 5.45.48 
Cocco Tomaso B 12.38.09 
Totale superficie cantiere 182.65.30 



 
REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    

  

 DELIBERAZIONE N. 107 

 DEL  16 LUGLIO 2008 

 

 

  3/3 

di Gestione “Goceano” facente parte del Distretto Forestale di Gestionale “Goceano – 

Pattada”. 

 
    

    

    

                                                                    La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

          Dott.ssa Loredana Strina 

        

    

    

    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                                

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

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

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 
 
 


