
 

ENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

   

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    125125125125 DEL DEL DEL DEL    10 settembre10 settembre10 settembre10 settembre 200 200 200 2008888    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Comodato d’uso gratuito di parte di una struttura sita nella foresta demaniale di Pantaleo Comodato d’uso gratuito di parte di una struttura sita nella foresta demaniale di Pantaleo Comodato d’uso gratuito di parte di una struttura sita nella foresta demaniale di Pantaleo Comodato d’uso gratuito di parte di una struttura sita nella foresta demaniale di Pantaleo ––––    
centro di servizio, a favore della Provincia di Cagliari centro di servizio, a favore della Provincia di Cagliari centro di servizio, a favore della Provincia di Cagliari centro di servizio, a favore della Provincia di Cagliari –––– Assessorato all’Ambiente  e Difesa  Assessorato all’Ambiente  e Difesa  Assessorato all’Ambiente  e Difesa  Assessorato all’Ambiente  e Difesa 
del Territdel Territdel Territdel Territorio.orio.orio.orio.    

VISTA l’Istanza della Provincia di Cagliari Assessorato all’Ambiente e Difesa del Territorio, 

n°43107 del 03.08.2006, di richiesta disponibilità da parte dell’Ente Foreste della concessione di un 

locale in comodato d’uso gratuito ventennale, da adibire a centro di monitoraggio ambientale a 

supporto del sistema di gestione dell’area pSIC e ZPS della Foresta di Monte Arcosu, ubicato nel 

centro di servizio della Foresta Demaniale di Pantaleo (Santadi). 

VISTA la disponibilità della Provincia di Cagliari, a partecipare alle spese di adeguamento dei locali 

per la destinazione d’uso prevista nella misura di € 70.000,00; 

VISTO il parere del Servizio Territoriale di Cagliari del 06.03.08 prot. n°2696, che esprime 

l’assenso per la concessione alla Provincia di Cagliari di tre vani ubicati nel piano primo del 

fabbricato storico sito nel centro di servizio di Pantaleo; 

SENTITA la Provincia di Cagliari, che con  nota n°3 2120 del 18.03.08, ha espresso l’assenso per il 

comodato d’uso dei vani proposti dall’Ente Foreste. 

VISTO e CONSIDERATO, che le finalità previste dalla Provincia di Cagliari, quali la realizzazione 

di un polo di monitoraggio ambientale a supporto del sistema di gestione dell’area pSIC e ZPS 

della Foresta di Monte Arcosu, non risultano in contrasto con le attività istituzionali dell’Ente 

Foreste; 

tutto ciò premesso, sentito, visto e considerato,  

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

Di esprimere parere favorevole a concedere in comodato d’uso, per la durata e con le modalità 

stabilite in contratto, i locali siti nel primo piano del fabbricato storico del centro di servizio della 
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Foresta Demaniale di Pantaleo, alla Provincia di Cagliari per la realizzazione di un centro di 

monitoraggio ambientale a supporto del sistema pSIC e ZPS della Foresta di Monte Arcosu. I locali 

verranno adeguati per la destinazione d’uso prevista secondo la normativa vigente, nel rispetto 

della tipologia costruttiva del fabbricato storico di cui fanno parte, all’uopo la Provincia di Cagliari 

parteciperà alle spese necessarie, con il finanziamento di € 70.000 che l’Ente Foreste incamererà 

secondo modalità stabilite tra le parti. 

    

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Tiziana Cannas 

 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 Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


