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DELIBERAZIONE N. 2/12 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 5.12.1995, n. 35, art. 1, comma 3. Alienazione terreno di nuova 
formazione ubicato nel territorio del Comune di Maracalagonis “Rio 
Cortis”. Fg. 2 mappale 1617 di mq. 1, Fg. 2 mappale 1618 di mq. 14, Fg. 2 
mapp. 1620 di mq. 5. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che, l’art. 1 comma 3 della L.R. 5 

dicembre 1995, n. 35, prevede che i terreni di nuova formazione, derivanti da sdemanializzazione 

di reliquati idraulici assunti nella consistenza patrimoniale successivamente all’approvazione 

dell’elenco annuale, possono essere alienati previa autorizzazione da parte della Giunta regionale. 

Ciò richiamato, l’Assessore riferisce che, con determinazione prot. n. 23831 rep. 1160 del 

19.6.2013 e prot. n. 40131 Rep. n. 2209 del 5.11.2013, a firma del Direttore del Servizio Centrale 

Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, e del Direttore del 

Servizio del Genio Civile di Cagliari, i terreni siti nel Comune di Maracalagonis, distinti al Fg. 2 

mappale 1617 di mq. 1, Fg. 2 mappale 1618 di mq. 14, Fg. 2 mappale 1620 di mq. 5, (tutti 

provenienti dal Fg. 2 mappali ex 991 e ex 992), sono stati sdemanializzati ed acquisiti al patrimonio 

della Regione Autonoma della Sardegna, successivamente all’approvazione del XIII elenco dei 

beni vendibili. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, considerato che i succitati 

terreni non sono suscettibili di alcun utilizzo per il perseguimento di finalità istituzionali, propone di 

autorizzarne l’alienazione al prezzo complessivo di € 5.800, ai sensi della L.R. 5.12.1995, n. 35, 

art. 1, comma 3. 

Il valore dei terreni è stato determinato in euro 5.800, dal Settore Tecnico del Servizio Centrale 

Demanio e Patrimonio in data 6 ottobre 2012, sulla base dei valori di mercato relativi alle aree 

similari ricadenti nella zona. 

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 
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DELIBERA 

di autorizzare, ai sensi L.R. 5.12.1995, n. 35, art. 1, comma 3, l’alienazione dei terreni censiti al 

N.C.T. del comune di Maracalagonis, distinti al Fg. 2 mappale 1617 di mq. 1,00, Fg. 2 mappale 

1618 di mq. 14, Fg. 2 mappale 1620 di mq. 5 (tutti provenienti dal Fg. 2 mappali ex 991 e ex 992), 

per una superficie complessiva di mq. 20, al prezzo complessivo di euro 5.800. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


