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DELIBERAZIONE N. 22/17 DEL 17.6.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 2. Alienazione a prezzo simbolico al 

Comune di Ussana delle porzioni demaniali ex alveo Rio Flumineddu, foglio 19 e 

foglio 23. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che ai sensi dell’art. 3, secondo 

comma, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, 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 L.R. n. 35/1995, ad individuare l’elenco dei beni 

immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali mediante cessione al prezzo simbolico di 

un euro. 

Ciò premesso, l’Assessore riferisce alla Giunta regionale che l’amministrazione comunale di 

Ussana, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.2.2014, ha chiesto la 

sdemanializzazione e acquisizione a prezzo simbolico, secondo i termini previsti dalla sopra 

richiamata normativa, di due reliquati idraulici appartenenti all’ex alveo catastale del “Rio 

Flumineddu”, attualmente deviato in una nuova sede (canale 27) a seguito delle opere di 

regimentazione del corso d’acqua realizzate a difesa del centro abitato. 

Tali porzioni demaniali, oggetto di richiesta, ricadenti lungo la sponda destra del “Rio Flumineddu”, 

comprendono: “area 1” - foglio catastale 19, della superficie di mq. 8.300 circa, aree in parte 

occupate dall’ex depuratore comunale; “area 2” - foglio catastale 23, della superficie di mq. 3.665 

circa, aree in parte occupate da viabilità pubblica realizzata dal Consorzio di Bonifica. All’interno 

dell’“area 1” l’amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di un “ecocentro 

comunale”, oggetto di coofinanziamento da parte dell’Assessorato regionale della Difesa 

dell’Ambiente, ed opere di miglioramento ambientale. L’“area 2”, seppur a vocazione agricola, 

risulta parzialmente integrata nel tessuto urbano dell’abitato e sarà destinata all’adeguamento della 

viabilità pubblica esistente ed alla creazione di aree verdi attrezzate. 

Attualmente dette aree, nelle more dell’adozione di un provvedimento di sdemanializzazione, 

appartengono al demanio idrico regionale, il cui esercizio e competenze discendono 
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dall’applicazione dello Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 

febbraio 1948, n. 3. 

L’Assessore prosegue evidenziando che il competente Servizio del Genio Civile di Cagliari, con 

nota prot. n. 38581 del 13.11.2013, ha espresso il proprio nulla osta alla sdemanializzazione delle 

aree richieste, così come rappresentate negli elaborati grafici allegati alla stessa nota, 

prescrivendo il mantenimento di una fascia di rispetto, non sdemanializzabile, di 10 metri dal ciglio 

destro della sponda della pertinenza idraulica del “Rio Flumineddu”. 

Nelle more dell’adozione del provvedimento di sdemanializzazione delle aree in argomento e di 

assunzione in consistenza dei beni al patrimonio regionale, al fine di consentire all’ente locale di 

non perdere le risorse finanziare disponibili per la realizzazione delle opere programmate, si rende 

necessario avviare le procedure di alienazione dei beni richiesti.   

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 

regionale 5 dicembre 1995, n. 35, la cessione a prezzo simbolico di un euro, a favore del Comune 

di Ussana, delle porzioni demaniali dell’ex alveo catastale del “Rio Flumineddu”, “area 1” - foglio 

catastale 19 di mq. 8.300 circa e “area 2” - foglio catastale 23 di mq. 3.665 circa, così come 

rappresentate nelle planimetrie allegate alla presente deliberazione con le lettere “A1” e “A2”. 

L'Assessore propone di autorizzare, altresì, l’immediata immissione in possesso delle aree a favore 

dell’ente locale al fine di porre in essere i necessari adempimenti circa la realizzazione 

programmata dell’ecocentro comunale e di adeguamento della viabilità pubblica esistente. 

L’esatta porzione delle superfici oggetto di sdemanializzazione e successiva alienazione a favore 

dell’ente locale, dovranno essere individuate mediante la redazione del tipo di frazionamento 

catastale delle aree, da scorporare dalle porzioni demaniali, ancora funzionali, di maggiore 

consistenza, tenendo conto delle prescrizioni impartite dal Genio Civile circa il mantenimento della 

fascia di metri 10 dal ciglio del canale da preservare dalla sdemanializzazione e quindi dalla 

cessione. Il relativo tipo di frazionamento delle aree, redatto a cura e spese dell’ente locale 

beneficiario, dovrà essere preventivamente sottoscritto dal competente Servizio 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, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 

35, la cessione a prezzo simbolico di un euro, a favore del Comune di Ussana, delle porzioni 
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demaniali dell’ex alveo catastale del “Rio Flumineddu”, “area 1” - foglio catastale 19 di mq. 

8.300 circa e “area 2” - foglio catastale 23 di mq. 3.665 circa, così come rappresentate nelle 

planimetrie allegate alla presente deliberazione con le lettere “A1” e “A2”, al fine di destinarle 

alla realizzazione di opere di pubblica utilità; 

− di autorizzare altresì l’immediata immissione in possesso delle aree a favore dell’ente locale, 

al fine di porre in essere i necessari adempimenti di competenza circa la realizzazione 

programmata dell’ecocentro comunale e di adeguamento della viabilità pubblica esistente; 

− di stabilire che: 

a) l’esatta porzione delle superfici oggetto di sdemanializzazione e successiva alienazione a 

favore dell’ente locale, dovranno essere individuate mediante la redazione del tipo di 

frazionamento catastale delle aree, da scorporare dalle porzioni demaniali, ancora 

funzionali, di maggiore consistenza, tenendo conto delle prescrizioni impartite dal Genio 

Civile circa il mantenimento della fascia di metri 10 dal ciglio del canale da preservare 

dalla sdemanializzazione e quindi dalla cessione; 

b) il relativo tipo di frazionamento catastale delle aree, redatto a cura e spese dell’ente 

locale beneficiario, dovrà essere preventivamente sottoscritto dal competente Servizio 

regionale; 

c) l’atto di trasferimento di proprietà dei beni dovrà essere redatto a cura e spese dell’ente 

locale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


