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L’Assessore dell’Industria riferisce che con la deliberazione n. 30/33, adottata in data 6.7.1999, la 

Giunta regionale ha approvato il Programma di ripartizione dello stanziamento di lire 19 miliardi 

(euro 9.812.681,08), destinati al completamento e ampliamento delle infrastrutture degli 

agglomerati industriali a valere sui fondi della legge n. 402/1994 Programma di Intervento per gli 

anni 1998/1999 - Titolo di Spesa 12.3.03. Tra gli interventi individuati dal medesimo Programma è 

ricompreso quello del Consorzio ASI di Sassari-Alghero-Porto Torres (ora Consorzio Industriale 

Provinciale Sassari) concernente l’“infrastrutturazione del Comparto Sud dell’agglomerato di Porto 

Torres”, dell’importo di euro 1.962.536,22. 

L’Assessore dell’Industria fa presente che a seguito dell’approvazione del sopra richiamato 

Programma di ripartizione l’Assessorato dell’Industria, con determinazione del Direttore del 

Servizio Infrastrutture n. 451 del 24.9.2002, ha pertanto provveduto ad emettere il provvedimento 

di delega nei confronti del Consorzio ASI di Sassari-Alghero-Porto Torres per la realizzazione 

dell’intervento denominato “Infrastrutturazione comparto sud dell’agglomerato di Porto Torres”, 

dell’importo complessivo di euro 1.962.536,22, ricadente nei territori dei Comuni di Sassari e Porto 

Torres. 

L’Assessore dell’Industria fa presente, inoltre, che a seguito dell’adozione del progetto esecutivo 

da parte del Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7303 del 20.3.2002, il 

Comitato Tecnico Amministrativo Provinciale di Sassari, con voto n. 34/02 del 24.7.2002, ha 

espresso parere favorevole all’approvazione del suddetto progetto esecutivo. 

Il Consorzio Industriale con nota in data 31.7.2003 rappresentava le problematiche emerse in sede 

di avvio delle procedure di esproprio, inizialmente a causa dell’opposizioni del Comune di Porto 

Torres circa l’autorità amministrativa titolare del potere di esproprio. Successivamente il Comune di 
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Sassari, a giugno del 2004, comunicava al Consorzio di non accogliere l’istanza per l’emissione del 

provvedimento di occupazione di urgenza a causa della mancanza “di una valida efficace 

dichiarazione di pubblica utilità intervenuta precedentemente al 30.6.2003, data di entrata in vigore 

del D.P.R. 327/2001”. 

Il Consorzio Industriale in data 14 ottobre 2004, considerato che il Comune di Sassari non avviava 

la suddetta procedura di esproprio, ha chiesto al Servizio regionale delle espropriazioni 

l’applicazione del comma 5 dell’art. 23 della L.R. n. 23/1985 circa l’emissione del provvedimento di 

occupazione di urgenza da parte del Presidente della Regione. Il Servizio regionale delle 

espropriazioni in data 24 ottobre 2004 comunicava al Consorzio che il Comune di Sassari si 

avvaleva del legittimo sindacato sulla validità della dichiarazione di pubblica utilità e che pertanto 

non poteva esercitare il potere sostituivo. 

Intanto, al fine del rispetto del termine di impegnabilità previsto dalla soprarichiamata delega  n. 

451 del 24.9.2002, il Consorzio Industriale, in data 30.12.2003, aveva provveduto ad aggiudicare i 

lavori, senza però procedere alla stipula del Contratto d’appalto per le problematiche di cui sopra. 

L’Assessore dell’Industria evidenzia che ad oggi le problematiche in parola non sono state 

superate. Il Consorzio Industriale ha, quindi, proposto di utilizzare le risorse in oggetto per il 

completamento delle infrastrutture di un’area adiacente al comparto sud dove vi sono insediamenti 

industriali e artigiani. Detta area presenta una situazione di grave degrado e pericolo e risulta non 

più procrastinabile il completamento delle strade e la costruzione di nuove reti idriche e fognarie in 

sostituzione delle esistenti non più a norma. Relativamente a dette opere Il Consorzio Industriale 

Provinciale di Sassari, in data 30.6.2009, ha approvato il Progetto Preliminare. 

L’Assessore dell’Industria per quanto sopra considerato, accertata la disponibilità delle risorse nel 

Titolo di Spesa 12.3.03, propone alla Giunta regionale di modificare la destinazione del 

finanziamento originario di euro 1.962.536,22, al fine di autorizzare il Consorzio Industriale 

Provinciale Sassari alla realizzazione dell’intervento denominato: “1° Intervento per le infrastruttur e 

– viabilità, rete idrica, e fognaria dell’agglomerato industriale di Porto Torres – Comparto Sud – 

Zona Artigiani” in sostituzione della prevista “Infrastrutturazione comparto sud dell’agglomerato di 

Porto Torres”. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dall’Assessore dell’Industria, rilevato che sulla 

medesima proposta il Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria ha espresso il parere 

favorevole di legittimità  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di destinare il finanziamento di euro 1.962.536,22 a valere sui fondi della legge n. 402/1994 - 

Programma di Intervento per gli anni 1998/1999 - Titolo di Spesa 12.3.03, a favore del 
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Consorzio Industriale Provinciale di Sassari per la realizzazione dell’intervento denominato: “1° 

Intervento per le infrastrutture – viabilità, rete idrica, e fognaria dell’agglomerato industriale di 

Porto Torres – Comparto Sud – Zona Artigiani”, in sostituzione dell’intervento 

“Infrastrutturazione comparto sud dell’agglomerato di Porto Torres” di cui alla Delib.G.R. n. 

30/33 del 6 luglio 1999. 

Il suddetto importo di euro 1.962.536,22 si intende al lordo delle spese già sostenute dal 

Consorzio per la realizzazione dell’intervento originario per le quali sussistono obbligazioni 

giuridicamente vincolanti; 

−−−− di dare mandato all’Assessore dell’Industria di predisporre i relativi atti, circa la rimodulazione 

dell’impegno e della delega di cui alla citata determinazione del Direttore del Servizio 

Infrastrutture n. 451 del 24.9.2002, fatte salve le somme già utilizzate nella realizzazione 

dell’intervento originario per le quali sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti (oneri di 

progettazione, atti di gara) e il conseguente obbligo a pagare da parte del Consorzio Industriale 

Provinciale Sassari. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


