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Oggetto::::    R.D.l. 3267/23 R.D.l. 3267/23 R.D.l. 3267/23 R.D.l. 3267/23 ---- restituzione terreni, in occupazione temporanea, di proprietà della ditta  restituzione terreni, in occupazione temporanea, di proprietà della ditta  restituzione terreni, in occupazione temporanea, di proprietà della ditta  restituzione terreni, in occupazione temporanea, di proprietà della ditta 

Seminario Vescovile di NuoroSeminario Vescovile di NuoroSeminario Vescovile di NuoroSeminario Vescovile di Nuoro, siti in agro del Comune di , siti in agro del Comune di , siti in agro del Comune di , siti in agro del Comune di NuoroNuoroNuoroNuoro e facenti parte del cantiere  e facenti parte del cantiere  e facenti parte del cantiere  e facenti parte del cantiere 

forestale “Monte forestale “Monte forestale “Monte forestale “Monte OrtOrtOrtOrtoooobenebenebenebene”””” corpo corpo corpo corpo staccato “Ugolio  staccato “Ugolio  staccato “Ugolio  staccato “Ugolio –––– Pratosardo” Pratosardo” Pratosardo” Pratosardo”....    

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

PREMESSO  che: 

1. In data 25/06/07, il Seminario Vescovile di Nuoro, ha richiesto al Servizio Territoriale di 

Nuoro, la restituzione di un terreno, sottoposto ad occupazione temporanea ai sensi del 

R.D.L. 3267/23, sito in agro del Comune di Nuoro distinto in catasto al Foglio 41 mappale 

206 (ex 13) della superficie di ettari 2.00.00.  

2. Con nota prot. n° 9800 del 24/09/07, il Servizio  Territoriale di Nuoro, ha  trasmesso alla 

Direzione Generale dell’Ente, la suddetta richiesta, accompagnata da una relazione 

tecnica istruttoria con la quale ha espresso parere favorevole alla restituzione dei terreni. 

3. I terreni di che trattasi sono marginali rispetto al cantiere forestale “Monte Ortobene” corpo 

staccato “Ugolio – Pratosardo”; 

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

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

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,  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di esprimere parere favorevole alla restituzione dei terreni di proprietà della ditta Seminario 

Vescovile di Nuoro, siti in agro del Comune di Nuoro, della superficie totale di ettari 2.00.00, facenti 

parte del C.F. “Monte Ortobene” – corpo staccato “Ugolio – Pratosardo”, distinti in catasto terreni 

del Comune medesimo come di seguito elencati: 

Foglio Mappale Superficie (in ettari) 
41 206 2.00.00 

    

    

    

                                                                    La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

          Dott.ssa  Patrizia Chirra 

        

    

    

    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 

            

    

 
 
 


