
 

————— 

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, dalle agenzie regionali e 

dalle società in house, che non siano destinabili agli enti locali territoriali, 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 un’area 

sita in comune di Fluminimaggiore distinta al catasto terreni con il foglio 123C mappale 5188 della 

superficie di mq. 6 e che la stessa, pervenuta al patrimonio regionale a seguito di procedura di 

sdemanializzazione, è compresa tra i terreni disponibili del conto del patrimonio immobiliare della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

Al riguardo l’Assessore riferisce che, considerato che sull’area oggetto di cessione insiste porzione 

di fabbricato non scorporabile fisicamente dalla restante proprietà del richiedente, ai sensi dell’art. 

1, comma 8 della L.R. n. 35/1995 si farà ricorso alla trattativa diretta, ossia la facoltà 

dell’amministrazione di negoziare la vendita direttamente con il soggetto interessato. 

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

Giunta regionale di autorizzare l’alienazione del terreno sito nel comune di Fluminimaggiore distinto 

al N.C.T. al foglio 123C mappale 5188 della superficie di mq. 6, sul quale insiste una porzione di 

fabbricato, al prezzo, definito dagli uffici del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, di 

complessivi euro 1.320. 

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 



 

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, 

l’alienazione del terreno sito nel comune di Fluminimaggiore distinto al N.C.T. al foglio 123C 

mappale 5188 della superficie di mq. 6, sul quale insiste una porzione di fabbricato, al prezzo di 

euro 1.320. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


