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DELIBERAZIONE N. 45  DEL  06.08.2019                       

 

OGGETTO: Acquisizione in comodato d’uso gratuito di parte dei locali ex 

colonia marina, dal Comune di Arborea, nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’Agenzia Forestas. Approvazione schema di contratto- 

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; 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”; 

VISTO l’art. 37 della succitata Legge che delinea le funzioni dell’Agenzia, tra le quali , la cura, 

tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, la difesa dei 

sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali, la valorizzazione produttiva, turistico- 

ricreativa e culturale del patrimonio naturale; 

PREMESSO che, con contratto Rep. n. 160 stipulato in data 22.12.2018, la Giunta Regionale, in 

attuazione dell’art. 36, lett. b) della legge regionale n. 8/2016, ha affidato in comodato d’uso 

gratuito ed a tempo indeterminato, all’Agenzia, tra le altre aree, il compendio immobiliare boschivo 

sito nel Comune di Arborea; 

CONSIDERATO che con nota del 21.12.2018 prot. n. 10239 il Servizio Territoriale di Oristano, non 

disponendo attualmente di strutture in loco, ha manifestato a questa Direzione Generale ed al 

Comune di Arborea, l’esigenza di poter disporre di un locale da adibire a sede operativa e 

amministrativa,nonché magazzino per il deposito delle attrezzature da impiegarsi nelle attività da 

svolgersi nella pineta litoranea; 

RILEVATO che il Comune di Arborea con delibera di Giunta Comunale n. 183 del 28.12.2018 ha 

accolto la richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito, per anni 5 (cinque) rinnovabili, di 

parte dei locali della ex colonia marina, sita nella strada 26 ovest e nel contempo ha approvato lo 

schema di contratto di comodato d’uso gratuito; 

VISTA la nota prot. n. 3420 del 17.05.2019 con la quale il Servizio Territoriale di Oristano ha 

trasmesso la propria relazione tecnica concernente la proposta di acquisizione in comodato d’uso 

gratuito dell’immobile di che trattasi, nella quale, a seguito di una compiuta disamina dello stato di 



 

 

DELIBERAZIONE N. 45        

del 06.08.2019 

 

  2/2 

fatto dello dello stesso, si riportano le seguenti conclusioni “..si ritiene che i locali, dal punto di vista 

dell’ubicazione, delle caratteristiche tipologiche e funzionali e sia per quanto riguarda le condizioni 

di conservazione dell’immobile siano confacenti alle esigenze dell’UOS Arborea, che non può 

prescindere dal disporre di una sede vicina al cantiere che funga da punto di appoggio per le 

attività forestali e da postazione aib”; 

TENUTO CONTO dell’ammontare degli investimenti necessari ai fini dell’adeguamento edilizio 

dell’immobile è stato chiesto, per le vie brevi, al Comune di Arborea di estendere la durata del 

comodato da anni cinque a quindici; 

PRESO ATTO che il Comune di Arborea, giusta delibera di Giunta Comunale n. 90 del 01.07.2019, 

ha accolto tale richiesta  modificando la durata del comodato; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio tecnico della Direzione Generale, datata 

01.08.2019, nella quale, effettuate le opportune valutazioni, si esprime parere favorevole 

all’acquisizione di che trattasi; 

tutto ciò visto, premesso, considerato e rilevato,  

DELIBERA: 

1. di accogliere l’istanza del Servizio Territoriale di Oristano di poter disporre di un locale da adibire 

a sede operativa e amministrativa nonché a magazzino per il deposito delle attrezzature da 

impiegarsi nelle attività istituzionali dell’Agenzia; 

2. di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito di parte dei locali denominati ex 

colonia marina, da stipulare con il Comune di Arborea, disciplinante la durata (stabilita in anni 15) 

ed i  reciproci obblighi; 

3. di dare mandato alla Direzione Generale per la stipula del contratto, previa verifica della 

documentazione tecnico- amministrativa. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale f.f. 

Salvatore Mele  

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Prof. Giuseppe Pulina 

 

 


