
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/24 DEL 4.2.2009

—————

Oggetto: Trasferimento a titolo gratuito al Comune di Uta di alcuni beni immobili dichiarati non 
funzionali all’attività di Agris Sardegna.

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che 

la Giunta regionale con la deliberazione n. 73/2 del 20 dicembre 2008 ha preso atto dell’elenco dei 

beni  non funzionali  alle  attività  istituzionali  dell’Agenzia  Agris  Sardegna,  “così  come individuati 

nell’elenco di cui alla determinazione del Direttore generale di Agris n. 155/08 del 14.11.2008” ed 

ha contemporaneamente trasferito i medesimi beni al demanio della Regione

Il Vicepresidente comunica altresì che alla Giunta regionale è affidata la competenza a decidere 

quale utilizzazione deve essere assegnata ai suddetti beni. Al riguardo, il Vicepresidente evidenzia 

che per alcuni di essi e, in particolare, per quelli che la determinazione del direttore generale di 

Agris  ha  individuato  come  “Uta  2”,  è  pervenuta  la  richiesta  di  cessione  da  parte 

dell’Amministrazione comunale di Uta, che intende utilizzare i beni per scopi di pubblica utilità. Più 

specificamente,  l’Amministrazione  comunale  di  Uta  dichiara  di  voler  destinare  una  parte  dei 

suddetti beni ad edilizia economica e popolare ed una parte a parco urbano.

Il  Vicepresidente,  considerate  le  finalità  cui  l’Amministrazione  comunale  intende  destinare  i 

succitati beni immobili, propone alla Giunta di accogliere le richiesta del Comune di Uta e di dare 

mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione regionale affinché trasferiscano gli stessi a titolo 

gratuito al Comune di Uta.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica,

DELIBERA

di  dare  mandato  al  Servizio  demanio  e  patrimonio  dell’Assessorato  degli  Enti  Locali  affinché 

trasferisca a titolo gratuito i beni denominati “Uta 2”, così come individuati nell’elenco di cui alla 
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determinazione del Direttore generale di Agris n. 155/08 del 14.11.2008, al Comune di Uta. 

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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