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DELIBERAZIONE N. 2/11 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 35/1995, art. 3, comma 1. Alienazione a prezzo simbolico al Comune di San 

Sperate dei terreni ubicati nel medesimo comune distinti al Fg. 6, mapp. 873 di mq. 

105, Fg. 6 mapp. 1702 di mq. 213, Fg. 6 mapp. 1703 di mq. 42. 

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 1, che le disposizioni della L.R. n. 34/1952, per la vendita a prezzo simbolico dei beni 

regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni 

effettuate a favore degli Enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione 

della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che si esprime entro quindici 

giorni dal ricevimento della proposta. 

L’Assessore prosegue il suo intervento rappresentando alla Giunta regionale che il Comune di San 

Sperate, con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 11.4.2012, ha richiesto 

l’acquisizione a prezzo simbolico dei terreni distinti: al Foglio 6, Mappale 873, di mq. 105; al Foglio 

6, Mappale 1702, di mq. 213; al Foglio 6, Mappale 1703, di mq. 42, quale finalità pubblica, per la 

realizzazione di una strada.   

Ciò premesso, l’Assessore ritiene opportuno procedere ai sensi della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, 

art. 3, comma 1, considerata la causa di pubblica utilità, alla vendita a prezzo simbolico al Comune 

di San Sperate dei terreni censiti al catasto terreni del Comune di San Sperate: al Foglio 6, 

Mappale 873, di mq. 105; al Foglio 6, Mappale 1702, di mq. 213; al Foglio 6, Mappale 1703, di mq. 

42.  

L’Assessore precisa che i summenzionati terreni risultano iscritti tra i beni del patrimonio 

disponibile dell’Amministrazione regionale. 

La Giunta regionale, udita 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 

DELIBERA 

di autorizzare l’alienazione al prezzo simbolico di euro 51,65 al Comune di San Sperate, dei terreni 

di seguito meglio individuati, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 1: 
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− Terreno Foglio 6, Mappale 873, di mq. 105; 

− Terreno  Foglio 6, Mappale 1702, di mq. 213; 

− Terreno  Foglio 6, Mappale 1703, di mq. 42. 

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare per l’espressione 

del parere di cui all’art. 3, comma 1, della L.R. n. 35/1995, così come modificata dall’art. 1, comma 

20, della L.R. 7 agosto 2009, n. 3. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


