
 

COMUNE DI COSSOINE 
Provincia di Sassari 

 
Via Vittorio Emanuele n. 14 – 07010 

Tel. 079-861050 / 079-860007 fax 079-861036 
Sito web www.comune.cossoine.ss.it – email protocollo@comune.cossoine.ss.it  

PEC protocollo@pec.comune.cossoine.ss.it  

 
Cossoine, data del protocollo 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI 
TERRENI E IMMOBILI PRIVATI RIDADENTI E/O ADIACENTI IL PERIMETRO DEL 

PRESIDIO FORESTALE “MONTE TRAESSU” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
COSSOINE 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera della Giunta Comunale n. 10 del 

11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico esplorativo per 

concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Cossoine di terreni privati, 

finalizzato alla valorizzazione del patrimonio forestale di Monte Traessu - Atto di 

indirizzo”   

PREMESSO 

che le aree interessate dalla presente manifestazione d’interesse sono in fase di 

restituzione dall’Agenzia FORESTAS agli aventi diritto, avendo di fatto concluso i lavori 

di sistemazione idraulico forestale e pertanto a breve sarà chiuso il cantiere di 

forestazione Monte Traessu e che i proprietari saranno soggetti all’osservanza delle 

prescrizioni di cui al Piano di Coltura e Conservazione allegato all’Avviso di restituzione 

terreni pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cossoine in data 18/01/2021 e il 

03/02/2021. 

Dato atto che il mantenimento di un cantiere forestale nell’area di Monte Traessu riveste 

particolare importanza nell’ambito dei programmi di questa Amministrazione Comunale; 

RENDE NOTO 

che, al fine della valorizzazione del patrimonio forestale di Monte Traessu, 

l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Agenzia FORESTAS, considerata 

l’alta valenza naturalistica ed ambientale del sito, intende promuovere il proseguo delle 

opere di rimboschimento, dell’attività di sistemazione idraulico forestale, delle attività 

selvicolturali, della salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi e 

della tutela dell’ambiente.  
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INVITA 

i proprietari e/o gli aventi diritto degli immobili ricadenti e/o adiacenti il perimetro del 

cantiere di forestazione “Monte Traessu” a manifestare la propria disponibilità a cederli 

in comodato d’uso gratuito per un periodo di 20 anni al Comune di Cossoine. 

I proprietari, con la manifestazione d’interesse, autorizzeranno la stipula del contratto 

di comodato d’uso gratuito dell’immobile. Non verranno accettate le cessioni in 

comodato condizionate, quelle relative ad immobili oggetto di contenziosi in atto, quelli 

appartenenti a più comproprietari che non manifestino congiuntamente l’intenzione di 

cederli per intero secondo la presente procedura e, quelli che, ad insindacabile parere 

dell’Amministrazione Comunale, non saranno ritenuti idonei rispetto al programma di 

salvaguardia del patrimonio boschivo del perimetro forestale “Monte Traessu”. 

L’istanza dovrà essere presentata, compilando il modello allegato presente sul sito 

www.comune.cossoine.ss.it, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cossoine sito in via 

Vittorio Emanuele n. 14 o tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.cossoine.ss.it entro le ore 14:00 del giorno 09/04/2021. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Geom. Gianluca Lupino al numero 

telefonico 0799331721 – 3203324792. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
f.to Geom. Gianluca Lupino 
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