
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 4/23 DEL 27.1.2015 

————— 

Oggetto: Legge regionale 5 dicembre 1995 n. 35, articolo 3, comma 2. Cessione al Comune 

di Alghero al prezzo simbolico di un euro di un tratto di terreno sito in località 

“Paula Tolta” per finalità di interesse pubblico. 

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

problematica rappresentatagli dal Comune di Alghero che deve provvedere, urgentemente, allo 

sgombero del campo sosta utilizzato dalla popolazione Rom, sito nella pineta di Arenosu, perché 

interessato da un livello di inquinamento potenzialmente pericoloso per la salute pubblica. 

L’Agenzia LAORE Sardegna, proprietaria dell’area, ha già predisposto il progetto di bonifica ed 

attende unicamente di riprenderne possesso per poter avviare il procedimento di affidamento dei 

lavori. 

La Prefettura di Sassari, che ha assunto il coordinamento delle attività preliminari e connesse alla 

fase di sgombero del campo, ha promosso numerosi incontri istituzionali a cui hanno partecipato gli 

enti pubblici coinvolti, a vario titolo, nella vicenda. 

Nell’ambito di tali incontri è emerso che il Comune ha predisposto un progetto volto al 

superamento, in tempi rapidi, di tale situazione emergenziale, anche al fine di evitare l’insorgenza 

di possibili conseguenze nocive per la salute pubblica dei cittadini di Alghero in generale e degli 

attuali occupanti il campo sosta in particolare; nell’ambito di tale progetto, è previsto l’inserimento 

degli occupanti in abitazioni, reperite anche grazie alla collaborazione della Caritas e dell’Opera 

Nomadi, nonché la realizzazione, in via del tutto eccezionale e temporanea, di un piccolo campo 

sosta, capace di ospitare i residenti nell’area da sgomberare cui non sarà possibile assegnare una 

diversa soluzione abitativa. 

Il Comune di Alghero e il Prefetto di Sassari hanno, quindi, richiesto agli enti pubblici coinvolti se 

avessero la disponibilità di una porzione di terreno ricadente nel territorio comunale che potesse 

essere, astrattamente, destinata allo scopo; delle varie ipotesi esaminate in sede di tavolo 

istituzionale presso la Prefettura è stata selezionata, come maggiormente idonea, una piccola area 

di proprietà regionale ubicata in località “Paula Tolta”, attualmente inutilizzata. 

Il Comune di Alghero ha, quindi, con note prot. 1271 del 12 gennaio 2015 e prot. 1557 del 13 

gennaio 2015, fatto richiesta di acquisto, a prezzo simbolico, del predetto tratto di terreno di 
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proprietà regionale, distinto in catasto al foglio 12, mappale 580, di 4 ettari, 9 are e 18 centiare e, 

vista l’urgenza relativa allo sgombero del campo Rom in località Arenosu, fissata il giorno 29 

gennaio 2015, ha chiesto, altresì, di poter iniziare le necessarie opere infrastrutturali con la 

consegna anticipata rispetto all’atto di cessione. 

Alla luce di quanto esposto, aderendo all'invito della Prefettura di Sassari, l'Assessore propone alla 

Giunta di autorizzare la cessione in favore del Comune di Alghero di un’area di 2.500 metri 

quadrati sita in Alghero, località “Paula Tolta”, ricadente nel maggior terreno di proprietà regionale 

distinto in catasto al foglio 12, mappale 580, al prezzo simbolico di un euro ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, e di autorizzare la consegna anticipata 

della medesima area rispetto all’atto di cessione al fine di poter iniziare le necessarie opere 

infrastrutturali. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze ed Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli 

Enti Locali e Finanze 

DELIBERA 

− di autorizzare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, 

la cessione in favore del Comune di Alghero, al prezzo simbolico di un euro, di un tratto di 

terreno di proprietà regionale sito in località “Paula Tolta” di 2.500 metri quadrati, ricadente nel 

terreno di maggiori dimensioni censito in catasto al foglio 12, mappale 580, meglio descritto 

nell’elaborato grafico che si allega; 

− di autorizzare, altresì, le competenti strutture della Direzione generale degli Enti Locali e 

Finanze a consegnare al Comune di Alghero la citata area anticipatamente rispetto alla stipula 

dell’atto pubblico di cessione; 

− di precisare che tutti gli eventuali atti preliminari, connessi e conseguenti alla stipula dell'atto di 

vendita degli immobili in argomento saranno a carico dell’Amministrazione comunale di 

Alghero. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


