
DELIBERAZIONE N. 29/30 DEL 29.7.2010

—————

Oggetto: Concessione  in  comodato  d’uso  del  complesso  immobiliare  denominato 
“Villaggio La Plata” in favore del Comune di Sorso.

L’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  sottopone  all’attenzione  della  Giunta  la 

problematica afferente la gestione del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato 

“Villaggio La Plata”, ubicato nel Comune di Sorso.

L’Assessore ricorda che il predetto complesso, avente una destinazione turistico-ricettiva, è stato 

concesso in comodato d’uso al Comune di Sorso sin dal dicembre 1989 in esecuzione di quanto 

disposto con le deliberazioni della Giunta n. 46/69 del 5 dicembre 1989 e 52/46 del 24 novembre 

1998.  La concessione  in  favore  dell’ente  locale  ha  rappresentato  la  maniera  più  efficiente  ed 

efficace per ottenere il recupero e la valorizzazione del complesso che, costruito dall’ENAL (Ente 

Nazionale  Assistenza  Lavoratori)  negli  anni  ’60,  versava  in  stato  di  abbandono  dopo  la 

soppressione dell’Ente gestore avvenuta nel 1979.

Il  Comune di  Sorso ha investito risorse per circa 1,5 miliardi  di  lire  per un primo risanamento 

dell’opera ed ha poi individuato, mediante apposita selezione ad evidenza pubblica, un privato cui 

ha affidato il compito di completare il recupero del bene e di valorizzarlo anche mediante il rispetto 

di un puntuale piano di gestione ed organizzazione del complesso.

L’Assessore riferisce che il contratto di comodato scaturito dalla deliberazione della Giunta n. 52/46 

del 24 novembre 1998 è ormai giunto a scadenza e che il Comune di Sorso ha chiesto, con nota n. 

4110  del  18  marzo  2010,  di  poter  proseguire  nella  gestione  del  bene  al  fine  di  continuare  il 

percorso già proficuamente iniziato.

L’Assessore ricorda che il complesso è stato inserito nel programma di dismissioni approvato con 

le deliberazioni n. 38/35 del 6 agosto 2009 e n. 48/12 del 27 ottobre 2009 e che, nelle more del 

perfezionamento  delle  procedure  di  stima  e  conseguente  alienazione  del  complesso,  sarebbe 

opportuno che venisse assicurato l’effettivo  utilizzo  del  villaggio  al  fine di  conservare integro il 

valore di mercato ed assicurarne la custodia.
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Propone, quindi,  di rinnovare fino al 30 settembre 2013 la concessione in comodato d’uso del 

complesso  al  Comune  di  Sorso  e  di  riconoscere  al  concessionario  individuato  dal  medesimo 

Comune,  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi,  il  diritto  di  prelazione  in  caso  di  vendita  del  complesso  in 

costanza di rapporto.

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 concedere fino al 30 settembre 2013 in comodato d’uso gratuito i  beni facenti parte del 

complesso immobiliare denominato “Villaggio La Plata” al Comune di Sorso;

− di riconoscere al concessionario individuato dal medesimo Comune, fatti salvi i diritti di terzi, il 

diritto di prelazione in caso di vendita del complesso in costanza di rapporto;

− di approvare lo schema di contratto che si allega alla presente.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Gabriella Massidda Gabriele Asunis
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