
DELIBERAZIONE N. 29/29 DEL 29.7.2010

—————

Oggetto: Legge  regionale  5  dicembre  1995,  n.  35,  art.  3,  comma  2  “Alienazione  dei  beni 
patrimoniali”. Cessioni agli enti locali territoriali.

L’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica ricorda che la legge regionale 5 dicembre 

1995,  n.  35,  rubricata  “Alienazione dei  beni  patrimoniali”  statuisce,  in  particolare,  all’articolo  3, 

comma  2,  che  nello  spirito  di  sussidiarietà  e  decentramento  ai  comuni  nella  gestione  e 

valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su 

proposta dell’Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è autorizzata, in deroga 

all’art.  3, comma 1, della precitata legge, ad individuare l’elenco dei beni immobili  regionali  da 

destinare agli Enti locali territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro.

L’Assessore  prosegue  il  suo  intervento  rappresentando  alla  Giunta  regionale  che  sono  stati 

individuati  alcuni  immobili  facenti  parte  del  patrimonio  immobiliare  pubblico  di  proprietà  della 

Regione  che  non  sono  funzionalmente  utilizzabili  per  i  servizi  regionali,  e  che  sono  di  sicuro 

interesse per gli enti locali territoriali che, dopo un’approfondita analisi, sapranno valorizzarli come 

leva per lo sviluppo del territorio, attraverso una strategia di ottimizzazione economica volta – per 

ogni  categoria  di  immobili  –  ad  individuare  il  percorso  ed  i  prodotti  di  finanza  strutturata  più 

efficienti, concorrendo a finanziare politiche di investimento, favorendo l’attivazione di interventi di 

trasformazione urbana e/o  la realizzazione di  nuove opere nonché contribuendo all’incremento 

dell’entrata e alla riduzione complessiva della loro spesa.

Ciò  richiamato,  l’Assessore  riferisce  che  in  particolare  sono  stati  individuati  i  sottoindicati 

fabbricati, trasferiti alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, per i 

quali il comune di Cagliari, con nota del 23 aprile 2010, prot. n. 88676, ha richiesto l’acquisizione a 

prezzo simbolico dei seguenti immobili: 

- fabbricato sito nel comune di Cagliari, denominato “ex Caserma Griffa” distinto nel N.C.E.U. 

al foglio A/18 Mappale 298 sub. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-

23-24;

- fabbricato  sito  nel  comune  di  Cagliari,  denominato  “ex  chiesa  di  S.  Teresa  adibita  ad 

auditorium del conservatorio Pier Luigi da Palestrina”, distinto al foglio 18 Mappale 2835.
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L’Assessore ritiene pertanto dover procedere ai sensi della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, 

comma 2, alla cessione degli stessi al comune di Cagliari, ove sono ubicati.

L’Assessore precisa che il fabbricato denominato “ex chiesa di S. Teresa adibita ad auditorium del 

conservatorio Pier Luigi da Palestrina”, distinto al foglio 18 Mappale 2835 risulta iscritto tra i beni 

del patrimonio indisponibile dell’Amministrazione regionale.

Al riguardo l’Assessore rappresenta la necessità, ai fini del trasferimento, del suo inserimento tra i 

beni immobili del patrimonio disponibile.

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 di un euro ciascuno al comune di Cagliari,  degli 

immobili di seguito meglio individuati, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 2:

- fabbricato sito nel comune di Cagliari, denominato “ex caserma Griffa” distinto nel N.C.E.U. al 

foglio  A/18 mappale 298 sub.  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

24;

- fabbricato  sito  nel  comune  di  Cagliari,  denominato  “ex  chiesa  di  Santa  Teresa  adibita  ad 

auditorium del conservatorio Pier Luigi da Palestrina” distinto nel N.C.E.U. al foglio 18 mappale 

2835. 

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Gabriella Massidda Gabriele Asunis
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