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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 15/02/2019 Oggetto: CESSIONE TERRENI ALL'AGENZIA REGIONALE FORESTAS
E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 10:30 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione e in sessione
Ordinaria.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si
componente Cau Enrico Si
componente Piras Noemi Si
componente Marcello Daniela Si
componente Mereu Luca Si
componente Langiu Alice Si
componente Curreli Raimondo Si

Consiglieri presenti: 5
Consiglieri assenti: 5

Assume la Presidenza Zucca Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita
gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Sassu Roberto.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere

segnalate situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90.

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 27.04.2018 con la quale si approva il bilancio

per l’esercizio finanziario 2018/2020;

ACCERTATO che il Comune di Tiana, ha avuto autorizzati € 400.000,00 per spazi finanziari, che in parte

saranno destinati all’acquisto di terreni da concedere all’Agenzia Regionale FORESTAS per la

realizzazione di un cantiere forestale.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 15.11.2018 di acquisizione terreni da destinarsi

a cantieri di forestazione - indirizzi al responsabile del servizio tecnico e approvazione dell’avviso di

manifestazione d’interesse;

DATO ATTO che l‘avvio di un cantiere forestale riveste una grande importanza nell’ambito dei

programmi di questa Amministrazione Comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30/11/2018 V^ variazione d’urgenza al bilancio

di previsione finanziario 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000);

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.63 del 14.12.2018 “Acquisizione terreni da destinarsi a

cantieri di forestazione – Approvazione quadro economico di massima, accordo con agenzia entrate

ufficio territorio per stipula accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare e indirizzi

al responsabile del servizio tecnico, in cui veniva disposta una somma di € 300.000,00 per l’acquisto

dei terreni da destinarsi a cantiere di forestazione;

VISTA la Delibera Di Consiglio Comunale n. 34 del 28.12.2018 “Acquisizione terreni da destinarsi a

cantieri di forestazione – Approvazione quadro economico di massima, accordo con agenzia entrate

ufficio territorio per stipula accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare e indirizzi

al responsabile del servizio tecnico, in cui veniva disposta una somma di € 300.000,00 per l’acquisto

dei terreni da destinarsi a cantiere di forestazione;

VISTA la nota del 05.02.2019 prot.n.407 del 06.02.2019 con cui l’Agenzia delle Entrate, Ufficio

territoriale di Nuoro invia a seguito di sopralluogo la relazione di stima della determinazione del valore

di mercato di due private proprietà forestali in località “Crabosu” in agro del Comune di Tiana, e

specificatamente la stima dei terreni oggetto delle due manifestazioni d’interesse ricevute a seguito

dell’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione terreni da destinarsi a cantieri di forestazione

prot.n.2857 del 21.11.2018, pubblicato sull’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale in data

21.11.2018, relativamente ai terreni distinti al N.C.T. al foglio n.15 particelle n. 38 e 39 di superficie di
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Ha 50,08,60 di proprietà di Floris Anna Maria e al foglio n° 15, mappali 34 e 35 di superficie di Ha

37,6565 di proprietà di Puddu Enerio.

CONSIDERATO che dalla relazione di stima della determinazione del valore di mercato delle proprietà

forestali in località “Crabosu” in agro del Comune di Tiana l’Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di

Nuoro per i terreni distinti al N.C.T. al foglio n.15 particelle n. 38 e 39 di superficie di Ha 50,0860 di

proprietà di Floris Anna Maria e al foglio n° 15, mappali 34 e 35 di superficie di Ha 37,6565 di

proprietà di Puddu Enerio ha effettuato una stima di €/ha 2.245,00;

VISTA la rinuncia alla vendita del terreno in località “Crabosu” Foglio 15 particelle 34 e 35 da parte del

proprietario Puddu Enerio;

VISTO l’atto unilaterale d’obbligo di cessione immobiliare sottoscritto dalla Sig.ra Floris Anna Maria

prot.n.467 del 08.02.2019, proprietaria per intero degli immobili siti in Tiana, distinti al N.C.T. al Fg.15

mappale 38 in località “Crabosu”, di superficie di Ha 47,2422, qualità pascolo cespugliato, al Fg.15

mappale 39 in località “Crabosu”, di superficie Ha 2,8438, qualità pascolo cespugliato, che con il

presente atto si impegna a cedere detti immobili al Comune di Tiana, che acquisterà, per l’importo di

€ 2.245,00 per ettaro, per complessivi € 112.443,07;

VISTA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data odierna riguardante l’acquisto degli

immobili siti in Tiana, distinti al N.C.T. al Fg.15 mappale 38 in località “Crabosu”, di superficie di Ha

47,2422, qualità pascolo cespugliato, al Fg.15 mappale 39 in località “Crabosu”, di superficie Ha

2,8438, qualità pascolo cespugliato, per l’importo di € 2.245,00 per ettaro, per complessivi €

112.443,07 di proprietà della Sig.ra Anna Maria Floris da concedere all’Agenzia Regionale Forestas che

realizzerà un cantiere di forestazione ;

CONSIDERATO che il Comune di Tiana risulta proprietario dei terreni contraddistinti nel Catasto

Terreni nel Comune di Tiana come di seguito riportato:

Foglio Mappale, Superficie Ha (ettari)

7 1324 00,4747

7 1322 01,6772

7 1351 02,7269

7 821 00,0012

5 24 04,2780

5 25 00,5500

5 26 00,5600

1 163 00,8720

4 518 00,4697

4 312 00,2055

4 138 00,5075

RITENUTO urgente e necessario procedere a conferire i terreni sopra citati all’Agenzia Regionale
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Forestas per realizzare un cantiere di forestazione ;

CONSIDERATO che il Comune di Tiana intende concedere i terreni appresso elencati, in forma

gratuita, all’Agenzia Forestas affinché vi esegua tutte le attività previste dalla Legge istitutiva (LR

8/2016) ed in particolare le azioni di cura, di tutela e della conservazione del patrimonio forestale,

della biodiversità e del paesaggio, della difesa dei sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi

ambientali, la valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale,

dell’innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e il sostegno delle attività di

informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. I terreni di cui trattasi sono contraddistinti

nel Catasto Terreni nel Comune di Tiana come di seguito riportato:

Foglio Mappale, Superficie Ha (ettari)

15 38 47,2422

15 39 02,8438

7 1324 00,4747

7 1322 01,6772

7 1351 02,7269

7 821 00,0012

5 24 04,2780

5 25 00,5500

5 26 00,5600

1 163 00,8720

4 518 00,4697

4 312 00,2055

4 138 00,5075

Per un Totale complessivo di ettari 62,4075;

DATO ATTO che i terreni di cui al Foglio 15 particella 38 e 39 sono nella propria disponibilità ma su tali

particelle, per una porzione di circa 24 ha insiste un contratto di comodato a favore di terzi per la

durata di anni 2, che non pregiudica l’uso dei terreni per le finalità di questa convenzione;

CONSIDERATO che la durata della presente convenzione è stabilita in anni 15-30 (quindici-trenta), a

far data dalla stipula dalla firma della convenzione.

RITENUTO urgente provvedere in merito;

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI CONCEDERE i terreni appresso elencati, in forma gratuita, all’Agenzia Forestas affinché vi esegua

tutte le attività previste dalla Legge istitutiva (LR 8/2016) ed in particolare le azioni di cura, di tutela e
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della conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, della difesa dei

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

e culturale del patrimonio naturale, dell’innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e

il sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. I terreni di cui

trattasi sono contraddistinti nel Catasto Terreni nel Comune di Tiana come di seguito riportato:

Foglio Mappale Superficie Ha (ettari)

15 38 47,2422

15 39 02,8438

7 1324 00,4747

7 1322 01,6772

7 1351 02,7269

7 821 00,0012

5 24 04,2780

5 25 00,5500

5 26 00,5600

1 163 00,8720

4 518 00,4697

4 312 00,2055

4 138 00,5075

Per un Totale complessivo di ettari 62,4075;

DI DARE ATTO che i terreni di cui al Foglio 15 particella 38 e 39 sono nella propria disponibilità ma su

tali particelle, per una porzione di circa 24 ha insiste un contratto di comodato a favore di terzi per la

durata di anni 2, che non pregiudica l’uso dei terreni per le finalità di questa convenzione;

DI DARE ATTO che la durata della presente convenzione è stabilita in anni 15 (quindici), a far data

dalla stipula dalla firma della convenzione.

DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione che regola e disciplina i rapporti tra il Comune di

Tiana e l’Agenzia Regionale Forestas;

DI AUTORIZZARE il Sindaco quale rappresentante legale dell’Ente alla sottoscrizione della

Convenzione e di tutti gli atti conseguenti;

DI PRECISARE che la sottoscrizione della Convenzione con l’Agenzia Regionale Forestas non

comporterà nuovi o ulteriori oneri finanziari per il Comune di Tiana;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

T.U. di cui al D. Lgs. n° 267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu Roberto

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zedda Maurizio
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Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 21/02/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 21/02/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/02/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 15/02/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu
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