IL SINDACO/PRESIDENTE
Nell’illustrare il punto all’ordine del giorno fa la cronistoria della concessione dall’ENEL al
Comune dei terreni nella zona del Lago e daL Comune, seppure senza atto formale, all’Ente Foreste
successivamente, dopo la campagna antincendio dell’anno in corso, sono sorte perplessità sulla
concessione delle aree all’Ente Foreste;
L’atto che oggi si propone di adottare, preceduto da incontri con funzionari dell’ENEL e dell’Ente
Foreste, è il primo tassello per permettere agli operai di Gavoi, che prestano la propria opera nei
cantieri forestali, di lavorare in loco senza essere costretti a spostarsi in altre località, l’ENEL
dovrebbe, poi, dovrebbe concedere i terreni della fascia del Lago all’Ente Foreste, precisa che i
contratti di concessione tra L’ENEL e l’Ente Foreste avranno durata triennale;
Rosanna Lai, nel suo intervento, pur dichiarandosi d’accordo per la concessione dei terreni di
proprietà comunale all’Ente Foreste, evidenzia che forse muovendosi prima si poteva ottenere da
parte dell’ENEL contratti di concessione all’Ente Foreste di durata decennale per una maggiore
tranquillità dei lavoratori occupati nei cantieri;
Chiede di valutare la possibilità che anche i privati possano concedere all’Ente Foreste i loro terreni
ed eventualmente pubblicare apposito avviso circa questa disponibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Presidente e del Consigliere Lai;

a
VISTA la nota dell’ente Foreste della Sardegna del 23/11/2011 prot. 17392 con la quale esprimono
la disponibilità alla presa in carico di alcuni terreni di proprietà del Comune di Gavoi in loc. Lago di
Gusana per la gestione e l’amministrazione del patrimonio silvo - agropastorale e faunistico;
CONSIDERATO che le finalità che il Comune di Gavoi e l’Ente Foreste della Sardegna si
propongono sono comuni per la salvaguardia del territorio che contemperi da un lato la tutela ed il
ripristino delle formazioni boschive naturali e dall’altra una loro proficua utilizzazione,
valorizzando le molteplici risorse delle attività forestali e del tempo libero, conciliando funzioni
protettive, produttive, ricreative, turistiche, culturali, etc;
INDIVIDUATI i terreni comunali in loc. Lago di Gusana e censiti al Catasto Terreni al F. 23
Mapp.li 164, 166, 512; al F. 25 Mapp.li 145, 146, 148, 149, 151, 152, 154, 156, 158, 160, 162; al F.
26 Mapp.li 100, 102, 104, 106, per una superficie complessiva di mq 37.932;
RITENUTO che detti terreni possono essere dati in gestione all’Ente Foreste non prevedendosi
l’utilizzo per altri scopi istituzionali;

ACCCERTATA l’importanza che il servizio svolto dall’Ente Foreste della Sardegna riveste per
l’intero territorio;
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto;
VISTO il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA
Di concedere all’Ente Foreste della Sardegna con sede legale in viale Merello, 86 09123 Cagliari i
terreni comunali in loc. Lago di Gusana e censiti al Catasto Terreni al F. 23 Mapp.li 164, 166, 512;
al F. 25 Mapp.li 145, 146, 148, 149, 151, 152, 154, 156, 158, 160, 162; al F. 26 Mapp.li 100, 102,
104, 106, per una superficie complessiva di mq 37.932, per la gestione e l’amministrazione del
patrimonio silvo - agropastorale e faunistico, per anni 10 (dieci);
Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale autorizzando il Responsabile dei Servizi Tecnici alla firma del medesimo;

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, con separata votazione, all’unanimità
dei voti favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

