
Letto  approvato e sottoscritto 

     IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Marco Lampis           Dott.ssa  Anna Maria Pischedda 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

   ATTESTA 
    Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno    14/12/2012 

 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs   
267/2000; 
� Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 
                 Il Segretario Comunale 

                                                                               Dott.ssa  Anna Maria Pischedda 
 
 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
� PER  USO  AMMINISTRATIVO 
� PER USO LIMITATO ALL’ESERCIZIO dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale 

 

Escalaplano    22/11/2012                                                      Il Segretario Comunale 
                                                 Dott.ssa  Anna  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COMUNE DI ESCALAPLANO  

PROVINCIA DI CAGLIARI 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 76  DEL 14/12/2012 
 

OGGETTO: RECUPERO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICO AM BIENTALE ED 
ECONOMICO PRODUTTIVA DEL COMPLESSO BOSCHIVO SITO IN  LOCALITÀ 
“PERDA LONGA E ZINNIBIRI”. APPROVAZIONE PROGETTO.  
 
L'anno duemiladodici il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 11,45 in 
Escalaplano, nella sede municipale, si è adunata la  Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
  Presiede l’adunanza il Sindaco Lampis Marco; 
 Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 Presente Assente  Presente Assente 

       AGUS DANILO � �      LAI ALESSANDRO    � � 

       CONGIU GLORIA � �       LAI ANTONIO � � 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa  Anna Maria Pischedda 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la delibera del C.C. n. 11 del 15.05.2012 con la quale si approva l’elenco dei beni 
immobili suscettibili di dismissione e di quelli non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali suscettibili ad essere ceduti in locazione o in altra forma di gestione; 

Richiamata la delibera del G.C. n. 58 del 22.10.2012 con la quale si approva, l’elenco degli 
immobili relativi alle proprietà comunali, concedibili in fitto pascolo; 

Considerato che fanno parte de beni immobili di proprietà comunale le foreste nelle località “Perda 
Longa” e “Zinnibiri” rientranti, come si evince dagli atti deliberativi sopra citati, tra i beni comunali 
suscettibili di altra forma di gestione non concedibili in fitto pascolo; 

Considerato che rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione procedere al recupero, 
valorizzazione ambientale, naturalistica ed economico produttiva, delle foreste di “Perda Longa” e 
“Zinnibiri”; 

Preso Atto che prima di eseguire qualsiasi attività agro forestale sulle foreste comunali sopra 
richiamate si rende necessario elaborare un progetto generale di recupero, valorizzazione 
ambientale, naturalistica ed economico produttiva da sottoporre all’attenzione della Direzione 
Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna 
per l’acquisizione del relativo nulla osta; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 64 del 16/11/2012 con la quale vengono impartite direttive al 
Responsabile del Servizio Tecnico per acquisire un progetto generale di recupero, valorizzazione 
ambientale, naturalistica ed economico produttiva delle foreste comunali nelle località “Perda 
Longa” e “Zinnibiri”; 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale: 

ATTESTA 

     - che la presente  deliberazione, in applicazione della L.R. 13.12.1994 N. 38 e  
        successive modificazioni e integrazioni: 
 
         E'  stata  pubblicata all'Albo Pretorio comunale  in  data   21/12/2012 
             per rimanervi per quindici giorni consecutivi 
 
         E' stata  comunicata  ai  capogruppo  consiliari in data   21/12/2012 
                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                Dott.ssa  Anna Maria Pischedda 
          
   Escalaplano lì  21/12/2012 



Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 655 del 27/11/2012, con la 
quale è stato affidato l’incarico di progettazione all’Agronomo Sebastiano Ghisu con studio a 
Cagliari, per la redazione del progetto di “Recupero e valorizzazione paesaggistico ambientale ed 
economico produttiva del complesso boschivo sito in località “Perda Longa e Zinnibiri”; 

Visto il progetto redatto dal tecnico incaricato, Agronomo Sebastiano Ghisu, relativo al “Recupero e 
valorizzazione paesaggistico ambientale ed economico produttiva del complesso boschivo in località 
“Perda Longa” e “Zinnibiri”; 

Considerato che l’attuazione del progetto prevede l’affidamento a ditte specializzate per le attività 
da compiersi nella foresta di “Zinnibiri” mentre per quelle previste nella foresta di “Perda Longa” si 
ricorrerà a cantieri  in economia gestiti direttamente dal comune; 

Considerato che detto studio è reso necessario per l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni sovra 
comunali ma costituisce anche uno strumento utile per l’inoltro di richieste di sovvenzioni, sia in 
ambito regionale che comunitario, all’atto della pubblicazione di bandi aventi come tematica il 
recupero e/o valorizzazione paesaggistico ambientale ed economico produttiva delle foreste anche a 
fini turistici; 
Dato Atto che sono stati acquisiti i  pareri di cui all'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 267 del 
18.08.2000, riportati in calce alla presente deliberazione; 
Ad Unanimità di voti  favorevoli, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che integralmente si richiama e si approva, 
il progetto dei lavori di “Recupero e valorizzazione paesaggistico ambientale ed economico 
produttiva del complesso boschivo sito in località “Perda Longa e Zinnibiri”, a firma del 
professionista incaricato Agronomo Sebastiano Ghisu. 

2. Di dare atto che il recupero, valorizzazione ambientale, naturalistica ed economico produttiva 
delle foreste di “Zinnibiri” avverrà attraverso l’affidamento dei lavori a ditte specializzare, mentre 
quelle riguardanti la foresta di “Perda Longa” si procederà mediante l’avvio di cantieri comunali 
in economia. 

3. Di dare altresì atto che, prima dell’avvio dei lavori previsti in progetto, è necessario l’acquisizione 
del preventivo nulla osta rilasciato a cura della RAS - Assessorato della Difesa dell’Ambiente - 
Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 

4. Di inviare detto progetto ai competenti Assessorati regionali per la richiesta di finanziamenti a 
seguito di pubblicazioni di bandi aventi come tematica la valorizzazione paesaggistico ambientale 
e produttiva delle foreste oltre che per fini turistici. 

5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti al presente atto deliberativo. 

CON separata e successiva votazione e all’unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ 
comma del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000: 
 
                       A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                           
                 Ing. Marco Mura 
 
       
                       B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                           
                  Giovanni Luigi Mereu 
 
 
 


