
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 10/6 DEL 17.3.2015 

————— 

Oggetto: Cessione a prezzo simbolico, al Comune di Oschiri (OT), del complesso immobiliare 

denominato ex Ospedaletto militare, già di proprietà dello Stato, trasferito alla 

Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, 

a partire dall’anno 2002 sono pervenuti alla Regione, a seguito di dismissione da parte dello Stato, 

fra gli altri, gli immobili di seguito indicati, costituenti il compendio ex Ospedaletto militare, ubicati 

nel Comune di Oschiri:  

terreni distinti in catasto al foglio 29: mappali 850, di mq 22.943 e 2277, di mq 2.791; foglio 29: 

mappali 1197, di mq 750; 1198, di mq 327; 1199, di mq 327; 1200, di mq 327; 1201, di mq 121; 

1202, di mq 83; 1203, di mq 335; 1204, di mq 141; 1205, di mq 135; 1209, di mq 750; 1210, di mq 

750; 1211, di mq 750; 1212, di mq 133; 1213, di mq 255; 1214, di mq 8,00; 1215 di mq 15,00; 

1479, di mq 25,00; 1480, di mq 36,00; 1481, di mq 14,00.  

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 27 settembre 2010 il Comune di Oschiri ha 

richiesto l’acquisizione del predetto complesso a prezzo simbolico, ai sensi della L.R. n. 35/1995 e 

s.m.i..  

L’Assessore precisa che il compendio immobiliare in argomento risulta inserito nel nono 

programma quinquennale di dismissione e nel decimo elenco annuale dei beni immobili di 

proprietà della Regione, anno 2007, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 51/9 

del 20 dicembre 2007, all. “B1”, da cedere, a prezzo simbolico, ai Comuni. 

L’ex ospedaletto militare di Oschiri è un compendio della estensione di poco più di tre ettari, sui cui 

insiste anche una chiesa. Il complesso veniva utilizzato come “ospedale militare” nella seconda 

guerra mondiale. Il Comune ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria essendo i fabbricati, 

ormai da tempo, occupati ad uso abitativo da cittadini di Oschiri: il valore delle infrastrutture 

primarie è stato stimato dall’UTE, rif. Nota Ministero Finanze 16 gennaio 1997, n. 96581, in lire 

550.000.000. 
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La natura di bene patrimoniale è un dato ormai pacifico alla luce delle trattative (imposte dal 

Ministero delle Finanze sin dal 1967) per vendere l’immobile denominato “ex ospedaletto militare” 

al Comune di Oschiri. La cessione al Comune non è mai stata perfezionata in quanto il Ministero 

delle Finanze ha (nel periodo dall’ottobre 1973 al 1990) modificato la base economica della 

trattativa per ben cinque volte (lire 57.000.000; lire 70.000.000; lire 74.600.000; lire 254.000.000; 

lire 457.000.000).  

In questo periodo di tempo il Comune di Oschiri ha corrisposto al Ministero delle Finanze quanto di 

volta in volta richiesto da detto Ente, con atti sottoscritti con l’Intendenza di Finanza di Sassari e 

mai ratificati dal Ministero nei termini stabiliti. Basti la considerazione che il Comune di Oschiri si è 

indotto a realizzare le opere di infrastrutturazione proprio sulla considerazione delle intese che 

erano state raggiunte con l’amministrazione finanziaria (sull’entità del prezzo) e che da questa 

venivano di volta in volta superate. Tali interventi - precisamente tre negli anni 1986, 1988 e 1991-

1992-, hanno previsto cospicui investimenti pari complessivamente a lire 900.000.000. 

L’Amministrazione comunale di Oschiri, con la deliberazione consiliare n. 9 del 21.2.1985, 

approvava il Piano di Recupero dell’ex Ospedaletto militare composto dai seguenti elaborati: 

Relazione tecnica, Norme di attuazione, Stralcio di Piano di Fabbricazione-Planimetria Catastale, 

Planivolumetrico dello Stato Attuale, Planivolumetrico di progetto, Planimetria quotata delle 

sistemazioni urbanistiche, Planimetria delle demolizioni in progetto, Planimetria di comparto, Piante 

piano terra e primo piano in progetto, Profili-Prospetti in progetti. Con la deliberazione consiliare n. 

109 del 21.11.1985, resa esecutiva dal Comitato di Controllo con provvedimento numero 67436/II 

del 19.12.1986, nella ritenuta imminenza del trasferimento di proprietà, il Comune di Oschiri 

approvava il regolamento contenente i criteri per l’assegnazione degli stabili ed aree ad essi 

pertinenti del quartiere “ex ospedaletto militare”.  

In data 3 gennaio 1986 è stato bandito il concorso per la vendita o concessione in locazione degli 

stabili sopra menzionati, le stesse domande sono state esaminate da una Commissione comunale 

nominata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 36 del 28.2.1986, conseguentemente 

sono stati assegnati gli alloggi ai richiedenti accordandosi per il pagamento del prezzo di vendita 

secondo le modalità indicate da ciascun richiedente (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato 

con la deliberazione consiliare n. 109 del 21.11.1985). 

Alla luce di quanto sopra esposto è utile precisare che il Comune di Oschiri, e per esso gli inquilini, 

ha corrisposto al Ministero delle Finanze delle somme importanti per acquistare il compendio nel 

suo insieme e regolarizzare la posizione di ciascun inquilino attraverso il Piano di Recupero di cui 
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sopra, predisposto dal Comune di Oschiri e approvato con la citata deliberazione consiliare n. 

9/1985. 

La destinazione delle unità abitative pertanto, per tutte le motivazioni suddette, non può che essere 

quella residenziale definita dal predetto Piano di Recupero che porterà alla regolarizzazione, già da 

anni avviata, della situazione in essere. 

L’Assessore evidenzia inoltre che l’utilizzo dei cespiti sopra citati da parte del Comune persegue 

finalità pubbliche di housing sociale, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative 

sopra richiamate, stante la prevalente destinazione degli stessi ad uso abitativo. Pertanto sono 

perfettamente rispettate le clausole di utilizzo pubblico o per finalità di interesse pubblico o sociale 

dei beni ceduti ai Comuni ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 35/1995 e 

s.m.i. e della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 14/28 del 14.4.1997. 

L’Assessore propone, quindi, alla Giunta di autorizzare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della 

legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, la cessione a prezzo simbolico dei predetti beni al 

Comune di Oschiri che dovrà accollarsi tutte le spese preliminari, connesse e conseguenti alla 

stipula dell’atto. 

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 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35 e s.m.i., l’alienazione al 

Comune di Oschiri, al prezzo simbolico di un euro per singolo cespite, degli immobili elencati e 

descritti in premessa.  

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


