
DELIBERAZIONE N. 29/28 DEL 29.7.2010

—————

Oggetto: Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, articolo 1, comma 2. Individuazione dei beni 
immobili  del  patrimonio  disponibile  regionale  per  i  quali  la  Regione  Autonoma  della 
Sardegna  intende  avviare  la  procedura  di  alienazione  con  proiezione  quinquennale  e 
annuale.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che ai sensi della legge regionale 5 

dicembre 1995, n. 35 i  beni  immobili  di  proprietà della Regione che non siano funzionalmente 

utilizzabili per i servizi regionali o che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non 

rivestano  interesse  ambientale  e  culturale,  devono  di  norma  essere  alienati  secondo  un 

programma di dismissioni avente proiezione quinquennale approvato dalla Giunta regionale, su 

proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio. 

L’Assessore rileva altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del richiamato disposto normativo, la 

Giunta regionale deve presentare ogni anno, in data antecedente a quella di presentazione del 

bilancio regionale di  previsione,  alla competente Commissione consiliare,  per il  proprio parere, 

l'elenco  dei  beni  immobili  del  patrimonio  disponibile  regionale  per  i  quali  intende  avviare  la 

procedura di alienazione.

L’Assessore  prosegue  il  suo  intervento  illustrando  alla  Giunta  regionale  i  beni  immobili  non 

funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali né destinabili agli enti locali territoriali e che non 

rivestono interesse ambientale e culturale, che costituiscono il patrimonio immobiliare pubblico di 

proprietà  della  Regione  inserito  nel  dodicesimo  programma  di  dismissioni  avente  proiezione 

quinquennale, nonché il tredicesimo elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale 

per i quali è necessario avviare la procedura di alienazione.

La Giunta regionale, sentita la relazione 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
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– di  approvare  il  dodicesimo  programma  di  dismissione  dei  beni  immobili  del  patrimonio 

disponibile regionale avente proiezione quinquennale,  come presentato nell’allegato A alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

– di approvare il tredicesimo elenco di dismissione dei beni immobili del patrimonio disponibile 

regionale avente proiezione annuale,  come presentato nell’allegato B al  presente atto per 

farne  parte  integrante  e  sostanziale,  per  i  quali  deve  essere  avviata  la  procedura  di 

alienazione.

La  presente  deliberazione  è  inviata  al  Consiglio  regionale  per  l’espressione  del  parere  della 

competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 

1995, n. 35. 

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Gabriella Massidda Gabriele Asunis
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