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DELIBERAZIONE N. 43/16 DEL 19.7.2016 

————— 

Oggetto: Alienazione di terreni ex Casmez in agro del Comune di Domusnovas, località “Sa 

Mura”, foglio 203 particelle ex 530 ed ex 582, di complessivi mq. 588. Legge 

regionale 5 dicembre 1995, n. 35, art. 1, comma 1 e 8 ed art. 3, comma 2. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che ai sensi dell’art. 1 della legge 

regionale 5 dicembre 1995, n. 35, i beni immobili di proprietà della Regione che non siano 

funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali, dagli enti strumentali, delle agenzie regionali e 

delle società in house, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale, sono di norma 

alienati. 

Ciò premesso, l’Assessore ricorda alla Giunta regionale che la Regione è proprietaria di alcune 

aree ex Casmez, occupate in passato da una condotta idrica, attualmente defunzionalizzata in 

quanto spostata in altra nuova sede, censite al catasto terreni con il foglio 203, particelle: ex 530, 

ora 1344, di mq. 24; 1345, di mq. 36; 1346, di mq. 1; 1347, di mq. 33; 1348, di mq. 24; 1349, di mq. 

53; 1350, di mq. 8; 1351, di mq. 50; 1352, di mq. 23; 1444, di mq. 15; 1445, di mq. 33 e particella 

ex 582, ora 1354, di mq. 36; 1355, di mq. 8; 1356, di mq. 38; 1357, di mq. 8; 1358, di mq. 1; 1359, 

di mq. 17; 1360, di mq. 32; 1361, di mq. 4; 1362, di mq. 11; 1363, di mq. 125; 1364, di mq. 8. 

L'Assessore rammenta inoltre che, con la Determinazione del Direttore del Servizio demanio e 

patrimonio di Cagliari n. 17015, rep. n. 773, del 4.5.2016, si è proceduto alla sdemanializzazione, 

su istanza presentata dall'immobiliare Domusnovas s.r.l. e più, e che, pertanto, le stesse aree sono 

comprese tra i beni disponibili del conto del patrimonio immobiliare della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Al riguardo l’Assessore riferisce che le aree in argomento, per la loro conformazione, non risultano 

utilizzabili autonomamente e, peraltro, risultano intercluse in un comparto di lottizzazione 

residenziale convenzionato in corso di attuazione tra il Comune di Domusnovas e la Soc. 

Immobiliare Domusnovas e più. 

In particolare l'Assessore riferisce che: 

‒ i privati interessati, a seguito della comunicazione del Servizio Demanio e Patrimonio di 

Cagliari del 4.4.2016,  in data 18.4.2016 hanno trasmesso la dichiarazione di accettazione di 

acquisto delle aree censite al catasto terreni con il foglio 203, particelle 1347, 1349, 1354 
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1352, 1444, 1445, 1355, 1356, 1357 e 1362, della superficie complessiva di mq. 258, 

accettando le relative indennità; 

‒ il Comune di Domusnovas, in allegato alla nota prot. n. 5970 del 3.5.2016, ha trasmesso la 

delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 15.4.2016 con cui chiede l’acquisizione a 

prezzo simbolico delle aree regionali ex “Casmez” ricadenti nell’ambito edificabile zona 

urbanistica “C1” e “B2”, censite al catasto terreni al foglio 203, particelle 1344, 1345, 1346, 

1348, 1350, 1351, 1358 1359, 1360, 1361, 1363 e 1364, della superficie complessiva di mq. 

330, da destinare a pubblica viabilità, servizi pubblici e verde pubblico. 

Tutto ciò rappresentato, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone quindi alla 

Giunta regionale di autorizzare: 

‒ l’alienazione a favore del Comune di Domusnovas, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della 

legge regionale n. 35/1995, al prezzo simbolico di 1 euro, delle aree regionali ubicate in 

Comune di Domusnovas censite al catasto terreni al foglio 203, particelle; 1344, di mq. 24; 

1345, di mq. 36; 1346, di mq. 1; 1348, di mq. 24; 1350, di mq. 8; 1351, di mq. 50; 1358, di mq. 

1; 1359, di mq. 17; 1360, di mq. 32; 1361, di mq. 4; 1363, di mq. 125; 1364, di mq. 8, della 

superficie complessiva di mq. 330; 

‒ l'alienazione a favore dei privati, mediante trattativa diretta al prezzo definito dagli uffici del 

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della 

legge regionale n. 35/1995, in particolare lettera c), delle aree regionali ubicate in Comune di 

Domusnovas censite al catasto terreni al foglio 203, particelle: 1347, di mq. 33; 1349, di mq. 

53; 1444, di mq. 15; 144, di mq. 33; 1352, di mq. 23; 1354, di mq. 36; 1355, di mq. 8; 1356, di 

mq. 38; 1357, di mq. 8; 1362, di mq. 11, della superficie complessiva di mq. 258. 

La Giunta regionale, udita la relazione 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 a favore del Comune di Domusnovas, ai sensi del comma 2 

dell’art. 3 della legge regionale n. 35/1995, al prezzo simbolico di 1 euro, delle aree regionali 

ubicate in Comune di Domusnovas, censite al catasto terreni al foglio 203, particelle: 1344, di 

mq. 24; 1345, di mq. 36; 1346, di mq. 1; 1348, di mq. 24; 1350, di mq. 8; 1351, di mq. 50; 

1358, di mq. 1; 1359, di mq. 17; 1360, di mq. 32; 1361, di mq. 4; 1363, di mq. 125; 1364, di 

mq. 8, della superficie complessiva di mq. 330; 

‒ di autorizzare l'alienazione a favore dei privati, mediante trattativa diretta al prezzo definito 

dagli uffici del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della 
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legge regionale n. 35/1995, in particolare lettera c), delle aree regionali ubicate in Comune di 

Domusnovas  censite al catasto terreni al foglio 203, particelle: 1347, di mq. 33; 1349, di mq. 

53; 1444, di mq. 15; 144, di mq. 33; 1352, di mq. 23; 1354, di mq. 36; 1355, di mq. 8; 1356, di 

mq. 38; 1357, di mq. 8; 1362, di mq. 11, della superficie complessiva di mq. 258. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


