
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/14 DEL 24.6.2008

—————

Oggetto: Alienazione alla Provincia di Cagliari, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, 
art. 3, comma 3, dei terreni siti nel Comune di Cagliari su cui insistono degli edifici 
scolastici.

L’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica riferisce che il  Comune di  Cagliari  con la 

deliberazione della Giunta comunale n. 5298 del 27.10.1988 aveva richiesto la cessione a prezzo 

simbolico e l’autorizzazione ad occupare diverse aree di proprietà regionale, nei comuni di Cagliari 

e Monserrato, per la costruzione di edifici scolastici di istruzione secondaria superiore.

La Giunta regionale con la deliberazione del 7.7.1989 n. 26/154 autorizzava la cessione a prezzo 

simbolico delle aree al Comune di Cagliari e la conseguente occupazione delle stesse, nelle more 

della  stipula  del  relativo  contratto  di  compravendita.  Avvenuta  l’immissione  in  possesso,  il 

C.R.I.E.S.,  concessionario per la realizzazione del programma di edilizia scolastica, realizzò gli 

edifici ed effettuò il frazionamento delle aree su cui sorgono gli stessi. Nel corso degli anni si è 

formalizzata la cessione solo di alcuni terreni.

Successivamente  alla  precitata  deliberazione  è  intervenuta  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23, 

“Norme per l’edilizia scolastica”, che ha previsto all’art. 8, comma 1, il trasferimento degli immobili 

dei comuni utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche alle province. In proposito il Comune di 

Cagliari ha rappresentato alla amministrazione regionale che la Provincia di Cagliari ha richiesto, ai 

sensi della L. n. 23/1996, il passaggio in proprietà dei vari edifici scolastici ubicati nei terreni di 

proprietà della Regione di cui alla Delib.G.R. 7.7.1989 n. 26/154.

Ciò premesso, stante il mutato quadro normativo, l’Assessore ritiene opportuno procedere ai sensi 

della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 3, considerata la causa di pubblica utilità, alla 

vendita a prezzo simbolico, dei seguenti terreni in cui insistono gli edifici scolastici alla Provincia di 

Cagliari:

− Cagliari – Pirri, foglio 4 mappale 201 (ex 124) di ettari 1.56.19 (area scuola) e mappale 202 di 

ettari 1.02.78 (area scuola);

− Cagliari – Pirri, foglio 4 mappale 209 (ex 1) di ettari 0.72.08 (area scuola); 
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− Cagliari – Pirri, foglio 4 mappale 215 (ex 64) di ettari 0.21.14 (area scuola).

L’Assessore ricorda, infatti, che ai sensi della predetta legge quanto disposto dalla legge regionale 

31 ottobre 1952, n. 34 (Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali), per la 

vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, 

resta  in  vigore  solo  per  le  cessioni  effettuate  a  favore  degli  enti  locali  territoriali  e  trovano 

applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale.

Tutto  ciò  rappresentato,  l’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  propone  di 

autorizzare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. n. 35/1995, la cessione a prezzo simbolico dei 

terreni di che trattasi, nei quali insistono gli edifici scolastici, in favore della Provincia di Cagliari.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli  Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

constatato che il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di autorizzare l’alienazione a prezzo simbolico alla Provincia di Cagliari dei terreni siti nel Comune 

di Cagliari e Monserrato nei quali insistono degli edifici scolastici di istruzione secondaria superiore, 

di seguito meglio individuati, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35:

− Cagliari – Pirri, foglio 4 mappale 201 (ex 124) di ettari 1.56.19 (area scuola) e mappale 202 di 

ettari 1.02.78 (area scuola);

− Cagliari – Pirri, foglio 4 mappale 209 (ex 1) di ettari 0.72.08 (area scuola); 

− Cagliari – Pirri, foglio 4 mappale 215 (ex 64) di ettari 0.21.14 (area scuola).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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