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Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano 

 

 

 

AVVISO 
 

Alienazione mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 8, lettere b) e c) della L.R. 5 

dicembre 1995, n. 35, di immobili di proprietà regionale siti in territorio del Comune di Oristano. 

 

INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI 

 

Si rende noto che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli enti locali, finanze ed 

urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze, Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di 

Nuoro e Oristano, intende alienare, mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 8, lettere b) e c) 

della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, i terreni di proprietà regionale siti nel territorio del Comune di Oristano, 

distinti al catasto Terreni, sezione E, Foglio 11, mappali 309 e 311 (ex 201) e foglio 12 mappale 234 (ex 

70), costituiti da n. 3 reliquati idraulici della superficie complessiva di mq 11.828,  al prezzo di € 16.000,00 

(euro sedicimila/00). 

I terreni risultano interclusi nella proprietà di un‘azienda privata che ha manifestato l’interesse all’acquisto. 

Si invita chiunque abbia interesse a far pervenire le proprie osservazioni entro il giorno   10 Giugno 2019 

alla Direzione generale degli enti locali, finanze ed urbanistica – Servizio demanio, patrimonio e 

autonomie locali di Nuoro e Oristano, Via Cagliari n. 238 – 09170 Oristano, indirizzo e-mail: 

eell.dempatr.oristano@regione.sardegna.it  PEC: enti.locali@pec.regione.sardegna.it. 

La determinazione con la quale è stata avviata la procedura per l’alienazione dell’immobile sopra citato 

può essere visionata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it nelle sezioni: 

- Servizi al Cittadino – bandi 

- Servizi alle imprese bandi e gare d’appalto. 

Il Direttore del Servizio 

Renato Serra 
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