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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 13/413/413/413/4    DELDELDELDEL    28.3.201228.3.201228.3.201228.3.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 1. Cessione a prezzo Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 1. Cessione a prezzo Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 1. Cessione a prezzo Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 1. Cessione a prezzo 
simbolico, al Comune di Badesi (OT), di un terreno e relativi fabbricati ivi insistenti simbolico, al Comune di Badesi (OT), di un terreno e relativi fabbricati ivi insistenti simbolico, al Comune di Badesi (OT), di un terreno e relativi fabbricati ivi insistenti simbolico, al Comune di Badesi (OT), di un terreno e relativi fabbricati ivi insistenti 
in località “Li Scalitti”.in località “Li Scalitti”.in località “Li Scalitti”.in località “Li Scalitti”.    

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che l’Amministrazione regionale è 

divenuta proprietaria, ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 139, di un terreno e relativi 

fabbricati occupati dell’ex impianto di potabilizzatore ora dimesso, insistenti nel Comune di Badesi, 

località “Li Scalitti”, distinti in catasto al foglio 48, allegato D, mappale 3847 ex 2773, di mq 3.615, 

3848, Ct. U, mq 206; 3849, Ct. C/2, mq 21; 3850, Ct. C/2, mq 33. 

L’Assessore riferisce che, con atto repertorio n. 1455/2012, dell’ufficiale rogante della Regione, 

Dott. Massimiliano Desogus, trascritto presso l’Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Sassari, 

Sezione staccata di Tempio Pausania, Servizio di pubblicità Immobiliare, al Reg. Part. n. 437, del 

23 gennaio 2012 e al Reg. Gen. n. 668, del 23 gennaio 2012, l’area in argomento è stato acquisita 

al Patrimonio immobiliare della Regione, ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, art. 139 e con 

determinazione n. 124 del 1° febbraio 2012, a firma  del Direttore del Servizio Territoriale Demanio 

e Patrimonio di Tempio – Olbia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, è stato 

richiesto l’inserimento nel registro di consistenza, con la seguente intestazione: terreno e relativi 

fabbricati, censiti in catasto, del Comune di Badesi, al foglio 48, allegato D, mappale 3847 ex 2773, 

di mq 3.615, 3848, Ct. U, mq 206; 3849, Ct. C/2, mq 21; 3850, Ct. C/2, mq 33. 

Con nota in data 23 dicembre 2010, acquisita al protocollo del Servizio Territoriale Demanio e 

Patrimonio di Tempio – Olbia con prot. n. 52324 del 23 dicembre 2010, il Comune di Badesi, ha 

inoltrato istanza di acquisizione dell’area occupata dall’ex impianto di potabilizzatore, ora dimesso, 

realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno ubicata nel medesimo Comune, località Li Scaletti, per la 

realizzazione di un centro di raccolta rifiuti differenziati denominato “Ecocentro”. 

Con nota prot. n. 38441 del 12 ottobre 2011, il Servizio Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia, 

comunicava al Comune di Badesi, che, per poter accedere ai benefici di cui all’art. 3, comma 1, 

della L.R. n. 35/1995 e s.m.i, l’ente in indirizzo deve attenersi alle direttive impartite dalla Giunta 
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regionale con la deliberazione n. 14/28 del 15 aprile 1997, trasmettendo la relativa 

documentazione. 

Con nota prot. n. 11210 del 28 ottobre 2011, è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio 

Comunale di Badesi n. 65 del 26 ottobre 2011, con cui, si approva il progetto preliminare, per la 

realizzazione di un “centro di raccolta comunale di rifiuti differenziati  “Ecocentro” e si richiede 

l’acquisizione del bene. 

L’Assessore riferisce inoltre che la destinazione futura del bene da parte dell’Amministrazione 

richiedente è da considerarsi di finalità pubblica e di interesse pubblico o sociale, così come 

previsto dall’art. 3, comma 1, della L.R. n. 35/1995. 

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 il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35 e s.m.i., l’alienazione, al 

prezzo simbolico di 1 euro, al Comune di Badesi, dell’immobile elencato e descritto in 

premessa;  

−−−− di demandare al Servizio Demanio e Patrimonio di Tempio - Olbia, competente per territorio, 

l’adozione di tutti gli atti necessari per la stipula del contratto di compravendita. 

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni. 

p. Il Direttop. Il Direttop. Il Direttop. Il Direttore Generalere Generalere Generalere Generale     Il Il Il Il ViceViceViceViceppppresidenteresidenteresidenteresidente    

Loredana Veramessa  Giorgio La Spisa 

 


