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DELIBERAZIONE N.   34  del  18.06.2019 

OGGETTO: rinnovo convenzione di concessione gratuita di una porzione 

della Foresta Demaniale di Campidano al Comune di Sinnai,  in località Sa 

Pira, da adibire a parco urbano. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

PREMESSO che l’Agenzia Forestas ha tra i sui compiti istituzionali quello di operare sul territorio 

regionale nei seguenti ambiti: “gestione forestale; gestione di ambiti forestali insistenti su 

ecosistemi costieri terresti; gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali, in accordo 

con gli enti di gestione e i comuni; manutenzione del tessuto rurale; protezione civile e 

salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi; ricerca, innovazione, 

trasferimento tecnologico e formazione” nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione 

regionale, tutela, gestisce e valorizza il patrimonio forestale in particolare quello pubblico come 

definito all’art. 15 della L.R. 8/2016;  

VISTO l’articolo 18 comma 1 della L.R. 8/2016 che in relazione ai beni immobili, classificati come 

demaniali o patrimoniali indisponibili, assegnati all’Agenzia Forestas, rende possibile l’affidamento 

in concessione gratuita a terzi, secondo i criteri e modalità disciplinati dalla Giunta, e nel rispetto di 

principi di pubblico interesse, compatibilmente con la natura, la destinazione degli stessi; 

VISTA la nota prot 15664 del 11/08/2016 della Direzione Generale dell’Assessorato Difesa 

Ambiente che autorizza l’Agenzia Forestas, in assenza di specifici atti di indirizzo della Giunta 

Regionale, a proseguire con le procedure adottate dal soppresso Ente Foreste; 

TENUTO CONTO delle precedenti concessioni d’uso già stipulate da quest’ultimo per la 

Concessione di un’area demaniale di una superficie di circa 14 Ha, con convenzione Rep. 31/2007 

del 03/12/2007, rinnovata in data 21/01/2015 con Rep. 562/2015 per ulteriori cinque anni, con 

scadenza al 03/12/2017, area nella quale sono state eseguite opere infrastrutturali per la 

realizzazione di un parco urbano; 

VISTA la nota prot. n.1830 del 26/01/2017 con la quale il Comune di Sinnai richiedeva il rinnovo 

alle medesime condizioni per proseguire nella gestione dell’area destinata a parco pubblico con la 

previsione di un possibile finanziamento pubblico per la realizzazione di ulteriori opere 

infrastrutturali; 

VISTO l’articolo 35, comma 6, della L.R. 8/2016 che stabilisce che l’Agenzia Forestas subentra in  

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la relazione redatta dal Servizio Territoriale di Cagliari, nota prot. 1034 del 10.02.2017, che 

dichiara per quanto di competenza il parere positivo al rinnovo della convenzione per l’affidamento 
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di una superficie di circa 14 ha nella F.D. Campidano in località Sa Pira, alle stesse condizioni delle 

precedenti concessioni;   

VISTO l’iter istruttorio in contraddittorio tra l’Agenzia Forestas e l’Amministrazione comunale di 

Sinnai per definire le competenze sulla gestione della viabilità interessata dalla cessione in parola, 

che affida la responsabilità al Comune di Sinnai per il tratto stradale ricompreso nel perimetro in 

concessione, intercludendo il traffico veicolare nella restante parte della viabilità; 

VISTA la relazione finale del Servizio Tecnico della Direzione Generale prot.7864 del 7 giugno 

2019, che esprime parere favorevole all’acquisizione in parola, con una durata di anni 5 (cinque); 

Tutto ciò premesso, visto e tenuto conto  

DELIBERA 

1) di approvare la proposta di rinnovo in regime di concessione gratuita di una porzione di 

circa 14 ha nella F.D. di Campidano in località Sa Pira da affidare in gestione al Comune di 

Sinnai, per la destinazione a parco urbano; 

2) di dare mandato al Servizio Territoriale di Cagliari per la stipula dell’atto pubblico di 

concessione d’uso, con la stessa tempistica di scadenza quinquennale come da ultima 

concessione in gestione dei terreni stipulata con convenzione Rep. 562/2015  del 21/01/2015 

e nei termini gestionali della viabilità presente nel sito di cui alla relazione del Servizio Tecnico 

del 16/04/2019, comprensiva di bozza di Convenzione redatta congiuntamente con 

l’Amministrazione comunale di Sinnai. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

 L’Amministratore Unico 

Giuseppe Pulina 
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