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DETERMINAZIONE PROT. N. 58718 REP. N  3108   DEL 23/11/2017     

____________ 
 
 

OGGETTO:  Revoca della Determinazione rep. n. 2632 del 10/10/2017 recante “Alienazione, 
mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L.R. 35/1995, di un 
terreno in comune di Alghero, località Maristella, distinto in catasto al F. 48 
mapp. 1135”. 

  

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n° 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n° 31, recante norme per la disciplina del personale 

regionale e per l’organizzazione degli uffici della Regione, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n, 

9224/3 del 31 marzo 2016, con il quale sono state conferite al Dott. Giovanni Antonio  

Carta le funzioni di Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie locali di 

Sassari;  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n° 11 recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione, per quanto applicabile; 

VISTO il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;  

VISTE le Leggi regionali del 13 aprile 2017 nn. 5 e 6  aventi ad oggetto rispettivamente “ 

Legge di stabilità 2017” e Bilancio di previsione triennale 2017-2019; 

VISTA la L. 241/1990; 
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VISTA la Deliberazione n. 26/25 del 30/05/2017 con la quale la Giunta regionale  ha  

approvato in via definitiva l’elenco annuale dei beni immobili del patrimonio disponibile 

regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione nell’anno 2017, tra cui 

risulta il seguente cespite immobiliare: 

Terreno in Comune di Alghero, Loc. Maristella, distinto in catasto al f. 48 mapp 

1135, consistenza catastale: mq 1384;  

VISTA la propria Determinazione n. 2632 del 10/10/2017 con la quale è stata indetta, ai sensi 

dell’art. 1 comma 8 della L.R 35/1995, la procedura di alienazione del predetto cespite 

immobiliare mediante trattativa diretta con il Sig Ghidoni Carlo nato a Fombio (LO) il 

12/10/1940, che, in qualità di utilizzatore ultradecennale del bene,  ha ripetutamente 

manifestato l’interesse all’acquisto; 

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta Determinazione n. 2632 del 10/10/2017 sul 

sito internet della Regione e sul BURAS n 49 parte III del 19/10/2017 unitamente 

all’invito a presentare eventuali osservazioni entro la data del 19/11/2017 ( trenta 

giorni dalla pubblicazione sul BURAS);  

DATO ATTO altresì che in data 16/10/2017 è pervenuta presso questo ufficio la manifestazione di 

interesse all’acquisto del bene in parola da parte di un altro privato; 

CONSIDERATO che tale sopravvenienza rende necessario procedere alla revoca della 

Determinazione in oggetto al fine di garantire la massima redditività del patrimonio 

regionale ed assicurare la piena attuazione dei principi di parità di trattamento, 

trasparenza e buona amministrazione;   

VISTA la nota prot. n. 52938 del 23/10/2017, ricevuta in data 30/10/2017, con la quale la 

scrivente ha comunicato al Sig. Ghidoni Carlo, ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990,  l’avvio 

del procedimento di revoca per i motivi sopra esposti, assegnando al medesimo il 

termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni; 

DATO ATTO il sig Ghidoni non ha fatto pervenire alcun osservazione alla succitata nota; 
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DATO ATTO altresì, che con successivo provvedimento verrà indetta una nuova procedura di 

vendita del bene mediante il sistema di scelta del contraente più opportuno  alla cura 

degli interessi pubblici sopra citati; 

RITENUTO opportuno pubblicare la presente Determinazione sul sito istituzionale sezioni servizi 

al Cittadino-bandi e servizi alle imprese-bandi e gare d’appalto  

DETERMINA 

ART. 1 di revocare, per i motivi in premessa la Determinazione rep. n. 2632 del 10/10/2017 

recante “Alienazione, mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L.R. 

35/1995, di un terreno in comune di Alghero, località Maristella, distinto in catasto al F. 

48 mapp. 1135”. 

ART. 2 di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna, sezioni: Servizi al cittadino –bandi- e servizi alle imprese -bandi e 

gare d’appalto;  

La presente Determinazione viene trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore 

Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, c. 9, della L.R. 13 novembre 

1998, n. 31. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della L. r. 13 novembre 

1998, n. 31 ricorso gerarchico al Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze entro trenta giorni e 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini stabiliti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

 Il Direttore del Servizio 

Dott. Giovanni Carta 

 

Dott.ssa C.Sassu 

Dott. F.Madeddu 


