
COMUNE DI NUORO 

____________ 

 

 

 

CONSIGLIO    COMUNALE 

DEL 

9  FEBBRAIO  2017 

 

 

 

 
 

 

 
 

Legenda: 
 ...  = Frase incompleta 
(...) = Parola o frase non comprensibile 
(***) = Registrazione interrotta 

 
 

 

I . D . N .  S.n.c. 
Istituto Dattilografico Nuorese 

di Uscidda Agostina & Co. 
Sede legale: Via Mannironi, 125 

/FAX 0784/203726 
Sede operativa: Via Nonnis, 41 
 0784/264048 – FAX 0784/260636 

08100 – N U O R O 
E-MAIL: idn.nuoro@yahoo.it 

Servizi di resocontazione stenotipica in simultanea 

 



 

a cura dell’I.D.N. S.n.c. 

 

4

Ad ore 15:00 il VICE SEGRETARIO procede al primo appello dei Consiglieri. 

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Consigliere Beccu, e il Consigliere 

Montesu. Non è presente il numero legale. 

PRESIDENTE  

Buongiorno a tutti, a tutti i cittadini presenti, ai Consiglieri presenti, all’Assessore 

Sanna. 

Iniziamo con il primo punto all’ordine del giorno. 

PUNTO UNO ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONI E 

INTERPELLANZE: - PINETA DI UGOLIO – CONS. LAI. 

Il Consigliere Lai può iniziare l’esposizione.  

CONSIGLIERE LAI  

Buonasera a tutti, cittadini compresi. 

Si è venuti a conoscenza come Movimento 5 Stelle dell’imminente restituzione 

ai legittimi proprietari della pineta di Ugolio.  

L’area di circa 50 ettari di superficie venne più o meno cinquant’anni fa sottratta 

all’utilizzo dei legittimi proprietari per finalità di difesa idrogeologica  in applicazione 

del Regio Decreto 3267 del 1923, prima all’ispettorato Foreste, poi all’Ente Foreste e 

ora dall’Agenzia Forestas. 

Tale attività ha determinato la formazione di un bosco oramai maturo che quindi 

impone la restituzione ai proprietari, ma da anni la pineta rappresenta per Nuoro un 

vero e proprio parco cittadino, fruito dai nuoresi per attività sportive e ricreative e 

sede anche di diverse manifestazioni anche a carattere regionale. Ricordiamo inoltre 

il valore riconosciuto dal punto di vista archeologico tra cui la presenza del Nuraghe 

Ugolio. 

La gestione del predio in questione infatti è sempre stato quello di bosco-parco 

ove si è sempre cercato di rendere il parco fruibile a tutti i cittadini, dai più giovani 

sino ai più anziani, in cui ciascuno in base alle proprie aspirazioni può svolgere varie 

attività sia sportive che trascorrere il proprio tempo libero in contatto con la natura nel 

cuore della città. 

Valutando gli aspetti normativi, il combinato disposto dei commi 1 e 2 della 

Legge n. 8/2016 prevede la restituzione dei terreni ai legittimi proprietari soggetti ad 

occupazione temporanea ai sensi del Regio Decreto sopra citato, per cui l’agenzia 

Forestas a breve sarà obbligata all’ottemperanza di quanto previsto dalla suddetta 

normativa. 

Per noi del M5S una naturale definizione di questo stimabile parco potrebbe 
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essere l’acquisizione del bene nel patrimonio comunale nuorese. A questo proposito 

sarebbe utile verificare se ci sia un avanzo in bilancio di circa € 700.000 dalla 

mancata acquisizione di alcuni terreni del Monte Ortobene, in quanto si potrebbe 

utilizzare tale somma per l’acquisizione della pineta di Ugolio.  Altra valutazione 

potrebbe essere quella di acquisire il parco nel patrimonio comunale mediante una 

permuta da decidere con i legittimi proprietari. 

Una volta acquisito tale bene, si potrebbe ipotizzare una migliore gestione del 

bosco, magari dandolo in concessione all’Agenzia Forestas che, a differenza 

dell’attuale occupazione temporanea, permetterebbe un maggior incremento degli 

investimenti e degli interventi migliorativi. In un periodo di crisi occupazionale come 

questo non si deve trascurare anche la ripercussione lavorativa che la pineta di 

Ugolio potrebbe dare. 

Queste nuove modalità di gestione, permetterebbero alla cittadinanza nuorese 

la possibilità di poter sfruttare al massimo le potenzialità di questo meraviglioso 

parco. 

Considerata la grave perdita per i cittadini nuoresi se ci fosse la restituzione 

della pineta ai legittimi proprietari, si chiede se: 

- si è a conoscenza della imminente restituzione della Pineta di Ugolio agli 

aventi diritto; 

- sia vera la notizia che nel bilancio di questo Comune siano presenti delle 

somme residue, derivanti dall’acquisizione di fondi dal Monte Ortobene e quindi se 

sia possibile utilizzarle per l’acquisizione della Pineta di Ugolio; 

- sia stata attivata una interlocuzione con i proprietari dei terreni e con l’Agenzia 

Forestas; 

 - quale soluzione comunque sia si intende attuare per evitare che i nuoresi si 

trovino privi di questo importante parco cittadino. 

PRESIDENTE  

Prego Assessore Sanna, può rispondere.  

ASSESSORE SANNA  

Grazie Presidente, saluto tutti i presenti e ringrazio per il Consigliere Lai per 

l’interpellanza posta relativamente ad un tema che effettivamente fu anche 

all’attenzione della stampa non molto tempo fa. 

Effettivamente, come lei ben richiama nella premessa della sua interrogazione, 

la Legge Regionale N. 8 del 2016, istitutiva dell’Agenzia Forestas in sostituzione 

dell’ex Ente Foreste della Sardegna, impone per norma la restituzione di tutte le terre 
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in occupazione derivanti appunto dalle norme che lei richiamava. 

Occorre ricordare che lo stesso Monte Ortobene nella sua interezza è 

attualmente gestito da Forestas in regime di occupazione. Pertanto il problema andrà 

in qualche modo ad interessare anche tutta la superficie forestale del Monte 

Ortobene, non tanto per la rilevanza che può assumere rispetto ai terrei di proprietà 

comunale, che ricordiamo essere circa 850 ettari già acquisiti al patrimonio 

comunale, quanto però per quelli che poi torneranno chiaramente in capo ai privati 

per quanto riguarda la gestione. 

Esattamente, vige questo regime di occupazione. 

Relativamente alla pineta di Ugolio, come lei giustamente richiama, la stessa è 

completamente di proprietà privata, quindi appartiene a dei privati i quali a suo tempo 

fecero anche istanza legale di restituzione di queste aree che poi si concluse per 

volontà degli stessi con un nulla di fatto, nel senso che le are naturalmente sono 

soggette ad  una serie di vincoli sia dal punto di vista urbanistico che soprattutto dal 

punto di vista forestale. 

Cioè per quanto possa cessare lo stato di occupazione da parte di Forestas 

permarrebbero tutti i vincoli di tipo forestale e soprattutto paesaggistico in seno 

all’area. 

E’ pur vero che gli stessi proprietari potrebbero essere liberi di recintare e quindi 

di chiudere la proprietà privata naturalmente, secondo quelli che sono i loro diritti, 

però avrebbero l’obbligo di gestirne la parte forestale. 

Da questo punto di vista appare chiaro che un’interlocuzione di tipo costruttivo, 

con un impegno da parte dell'Amministrazione, può essere quello di...  

Noi già abbiamo sentito Forestas che gestisce appunto l’area rispetto ad una 

concessione poi volontaria da parte dei privati al medesimo ente. 

Cioè la Legge Regionale che stabilisce la restituzione non vieta però poi, anzi 

incentiva, la concessione di terreni boscati e forestali in uso ai cantieri appunto 

dell’agenzia Forestas. 

Questo sarà un argomento che evidentemente ci troveremo ad affrontare per il 

Monte Ortobene come Consiglio Comunale, quindi per quanto riguarda i terreni in 

capo al patrimonio comunale, e naturalmente cercheremo un’interlocuzione con le 

famiglie e con i proprietari affinché, nelle more di un impegno che possiamo prendere 

quando si verificherà l’opportunità di poter acquistarli.  

Da questo punto di vista, per rispondere ai suoi quesiti, “si è già a conoscenza 

di questo fatto?”, si è già interloquito e si interloquisce tuttora con la direzione 
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provinciale dell’agenzia Forestas. Rispetto ai fondi che lei cita, relativamente 

all’acquisizione delle aree del Monte Ortobene, la vedo dura nel senso che quei fondi 

sono attribuiti al Comune di Nuoro con Legge Regionale, una legge del 1999, che 

attribuivano al Comune di Nuoro 7 miliardi di lire allora per l’acquisizione dei terreni 

dei privati, di quello che veniva definito il parco urbano del Monte Ortobene, e in 

parte per l’acquisizione di alcuni stabili anche al di fuori del perimetro del Monte 

Ortobene per la creazione di musei o di case storiche e quant’altro. 

Di questi 5 miliardi e mezzo rimangono ancora da spendere pressappoco la 

cifra che lei ha citato, cioè circa 700.000 euro. 

Di questi 700.000 euro è già attribuita alle casse comunali la somma di quasi 

300.000 euro, mentre rimangono ancora da accreditare le cifre restanti, quindi circa 

400.000 euro. 

Noi siamo stati in Regione all’Assessorato all'Ambiente proprio per parlare di 

queste cifre perché soprattutto la seconda tranche, quella ancora da accreditare, 

rischiava peraltro la perenzione, per non dire che andavano compiuti degli atti negli 

anni passati di rendicontazione, perché le cifre venivano attribuite per stati di 

avanzamento, quindi occorreva rendicontare e mancavano ancora da rendicontare 

circa 20.000 euro. 

Con l’Assessorato Regionale all’Ambiente, in virtù dell’appena approvato piano 

di gestione della ZPS, che prevede tra le altre prescrizioni quella di redigere un piano 

della viabilità e della sentieristica, che di fatto agli atti non esiste. 

Quindi si è pensato di indirizzare prioritariamente la spendita di questi fondi per 

l’acquisizione di quelle aree private che intersecano i sentieri del Monte Ortobene, di 

modo da rendere la percorrenza dei sentieri interamente su area pubblica. 

Questo può essere attivato anche mediante procedure coattive, diciamo così, 

espropriative, che sono previste appunto dalla Legge del 1999. 

Per questo motivo abbiamo dotato le strutture, come spesa propedeutica 

sostanzialmente alla realizzazione di quanto descritto, di dotazioni quali GPS e altri 

strumenti utili chiaramente alla rilevazione cartografica di questi siti. 

Questo per i richiamati fondi del Monte Ortobene. 

Molto interessante dal mio punto di vista appare invece la proposta che lei fa 

relativamente a eventuali permute, anche con i proprietari. 

Ora, in questo momento il Comune non ha, a parte le aree del monte che 

chiaramente non sono permutabili, aree che possano destare grande interesse. 

La prospettiva potrebbe essere ricondotta al famoso piano di risanamento 
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dell’area di Testimonzos etc, all’interno della quale, nell’ambito del prospettato piano 

di risanamento, è prevista la cessione di una percentuale variabile del 40 all’80%, di 

terreni a favore del Comune. 

A quel punto, se Dio vuole che si attui questo importante progetto di 

risanamento, il Comune potrebbe avere a disposizione una certa quantità di aree in 

posizione anche interessante che potrebbero interessare nell’eventuale permuta. 

Ritengo che questo tipo di impegno come indirizzo possa anche essere in 

qualche modo preso, chiaramente per quello che può valere questo tipo di impegno, 

nel senso che poi dipende dal verificarsi di tutta una serie di altre concause. 

Altra proposta che mi è capitato di fare direttamente all’ex commissario 

dell’Ente Foreste e oggi direttore generale invece dell’agenzia Forestas, il professor 

Pulina, è quella dell’acquisto della pineta di Ugolio, alla stregua di ciò che avvenne 

nella foresta demaniale di Jacu Piu. 

Questo perché Forestas può avere la dotazione finanziaria per l’acquisizione di 

aree interessanti dal punto di vista forestale. 

È questa proposta - loro dicevano - che valuteremo, stante però il problema che 

speriamo non sfoci rispetto ai livelli occupazionali, la dotazione finanziaria 

dell’agenzia è molto inferiore a quella dell’ex Ente Foreste. 

Loro hanno rilevato questa criticità che, ripeto, speriamo non si ripercuota sui 

livelli occupazionali perché potrebbe ingenerare chiaramente tensioni sociali molto 

importanti nei paesi dell’interno. 

Quindi l’interlocuzione c’è, da questo punto di vista potremmo farci promotori 

anche di un incontro o più incontri o comunque di interlocuzioni tra i privati e 

l’agenzia Forestas, ripeto, sempre con quella che per oggi può restare soltanto una 

promessa campata in aria. 

Cioè noi potremmo anche proporre all’Assessorato all'Ambiente di dotarci 

finanziariamente per l’acquisizione di quest’area che certamente avrebbe una 

rilevanza notevole essendo, come lei diceva, l’unico vero parco urbano della nostra 

città. 

Questo è l’iter e lo stato dell’arte, rispetto al quale mi preme anche dire un’altra 

cosa: quando si attuerà questo e quando si potrà iniziare a parlare anche di 

convenzioni, di cessioni a favore di Forestas etc, dipende dell’approvazione dello 

statuto, perché c’è da rilevare che l’agenzia è costituita ma non ha ancora uno 

statuto. 

Quindi nelle more dell’approvazione definitiva dello statuto di Forestas diciamo 
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che la situazione rimarrà... perché penso che di queste criticità, vista l’estensione dei 

terreni in occupazione gestiti da Forestas, riguardi certamente il Comune di Nuoro 

ma penso riguardi tantissimi Comuni della Sardegna. 

Quindi speriamo che il problema venga posto anche a livello regionale su un 

piano più generale. 

Mi dicono che lo statuto sia stato licenziato sotto forma di bozza 

sostanzialmente dalla Giunta Regionale nel dicembre 2016 e pare che ora sia 

all’attenzione delle commissioni consiliari del Consiglio Regionale. 

PRESIDENTE  

La parola al Consigliere Lai, può replicare. 

CONSIGLIERE LAI  

Ringrazio per la risposta esaustiva, però provo un attimino a evidenziare e a 

focalizzare alcuni punti. 

Mi pare di aver capito che c’è un rapporto costante, per cui dovremmo evitare il 

pericolo che poi comunque sia si possano chiudere i terreni. Cioè c’è questo 

rapporto. 

E’ vero che, come diceva lei, i proprietari poi avrebbero l’onere di gestirli, però è 

anche vero che comunque sia questo lo possono fare e quindi è un pericolo 

“potenziale”. 

Quindi il fatto che ci sa questo rapporto dovrebbe portare in un modo o nell’altro 

a una soluzione positiva. 

Dall’altro che ho capito mi pare che due siano concretamente le possibilità, 

perché il finanziamento del Monte non si potrà utilizzare e quindi l’acquisto da quel 

punto di vista è difficile, quindi rimangono le altre due: una possibile permuta legata a 

Testimonzos o comunque a scelte che l’Amministrazione penso che possa fare, e 

l’altra sarebbe che lo acquisti Forestas. 

Questo è il discorso?  

ASSESSORE SANNA  

Sì. 

CONSIGLIERE LAI  

A posto, grazie. 

PRESIDENTE  

Riprendiamo fra una decina di minuti. 

Il VICE SEGRETARIO procede all’appello dei Consiglieri. 

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri (N. 


