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DELIBERAZIONE N. 7/8 DEL 9.2.2016 

————— 

Oggetto: Autorizzazione all'alienazione a titolo oneroso, per un importo pari a euro 

3.985 di un terreno di nuova formazione, già afferente al demanio idrico, 

sito in territorio del Comune di Villagrande Strisaili. L.R. 5 dicembre 1995, 

n. 35, art. 1, comma 3. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che a norma dell’art. 1, comma 3, della 

legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, i terreni di nuova formazione, derivanti dalla 

sdemanializzazione di reliquati idraulici e assunti nella consistenza patrimoniale successivamente 

all’approvazione dell’elenco annuale dei beni alienabili, possono essere alienati previa 

autorizzazione da parte della Giunta regionale. 

Ciò premesso l’Assessore riferisce che a Villagrande Strisaili, successivamente all’approvazione 

dell’elenco annuale dei beni disponibili, è stato sdemanializzato ed acquisito al patrimonio della 

Regione un terreno già afferente al demanio idrico distinto in catasto al fg. 60, mappale 859, di mq. 

596, il cui acquisto è stato richiesto dall’Enel Produzione S.p.A. Unità di Business Hydro Sardegna 

che può vantarne il diritto di prelazione in quanto pertinenze costituenti la centrale idroelettrica 

Flumendosa, 3° Salto di proprietà della Società Enel S.p.A. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, considerato che il succitato immobile non è 

suscettibile di alcun interesse per l'Amministrazione regionale, propone di autorizzarne 

l’alienazione, ai sensi del precitato art. 1, comma 3, della L.R. n. 35/1995. 

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. 1, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, 

l’alienazione a titolo oneroso, per un importo pari a euro 3.985 del terreno ricadente in territorio del 

Comune di Villagrande Strisaili, distinto in catasto al Fg. 60, mappale 859 di mq. 596 di superficie. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


