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la Legge Regionale 22 agosto 1990 n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e

l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività

amministrativa);

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTA

la Legge Regionale n. 1/1977 recante, “Norme sull’organizzazione amministrativa

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

Assessorati Regionali” e ss. mm. ed ii., che assegna all’Assessorato Regionale EE.

LL., Finanze e Urbanistica – Direzione Generale EE. LL. e Finanze – Servizi

Demanio e Patrimonio territoriali, le competenze sulla gestione amministrativa del

demanio idrico ricadente sul territorio regionale;

VISTA

il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

VISTA

il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni

sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello stato);

VISTO

l’art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 recante, “Testo unico delle disposizioni di

legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ed ii.;

VISTO

in particolare, l’art. 14 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della

Sardegna, ai sensi del quale la Regione, nell’ambito del suo territorio, succede nei

beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali,

escluso il demanio marittimo;

VISTO

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

IL DIRETTORE

Sdemanializzazione e inserimento nello stato patrimoniale della Regione Autonoma

della Sardegna di un bene immobile, reliquato idraulico del Rio Su Stumpru, ubicato

nel Comune di Castiadas sezione Muravera, Località Cala Pira, censito nel catasto

terreni al foglio 62 particella 289 della superfice di mq 2615. Richiedente: Stone Age

Club S.r.l.

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-03 - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari

DETERMINAZIONE n. 0002235 Protocollo n. 0025636 del 22/06/2021
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il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006 e ss.mm.e

i., con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico

(PAI);

VISTO

che il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari è vacante e che ai sensi dell’art. 30,

comma 4, della L.R. 31/1988, le funzioni del Direttore del Servizio sono esercitate dal

Dott. Giovanni Serra, dirigente con maggior anzianità nella qualifica fra quelli

assegnati alla Direzione generale Enti locali e Finanze, al quale sono state conferite

le funzioni di Direttore del Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari

e Olbia Tempio, con decreto n. 74 prot. 28122 del 06.08.2019;

DATO ATTO

il decreto dell’Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica n. 11 del 6 settembre

2018, rubricato art. 13 L.R. 13 novembre 1998 n. 31 – modifica assetto organizzativo

della Direzione generale degli Enti locali e finanze;

VISTO

le disposizioni di attuazione della predetta legge regionale n. 35/1995, approvate in

data 2 ottobre 1997 dal Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTE

la L.R. n 5 del 25 Febbraio 2021 Bilancio di previsione triennale 2021-2023;VISTA

la L.R. N 4 del 25 Febbraio 2021 Legge di stabilità 2021;VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del 15 aprile 1997, n° 14/28, che detta

direttive in ordine all’applicazione dell’art. 3, terzo comma, della legge regionale n.° 35

/1995, dianzi richiamata;

VISTA

la Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 33 di autorizzazione all'esercizio provvisorio

del bilancio della Regiome per l'anno 2021;

VISTA

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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.), ed in particolare l’articolo 26;

VISTO

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle

leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23);

VISTA

la Legge Regionale n. 31/1998 recante, “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione” e ss. mm. ed ii.;

VISTA

Legge Regionale del 5 dicembre 1995 n.35 (Alienazione dei beni patrimoniali);VISTA
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l’autorizzazione al frazionamento (prot. RAS n. 44801 del 14.11.2019), che individua

esattamente le porzioni di superfici da acquisire e quella che passerà al Demanio

Idrico che avrà come qualità acque esenti;

VISTA

la nota, nostro prot. n. 40371 del 04.10.2019, con cui la Società Stone Age Club Srl

accetta il prezzo di acquisizione e di permuta dei reliquati ex alveo Rio Su Strumpu,

in località “Cala Pira” nel Comune di Castiadas;

VISTA

la nostra nota n. 39904 del 02.01.2019 con cui si comunica il prezzo di acquisizione e

di permuta del reliquati ex alveo Rio Su Strumpu, in località “Cala Pira” nel Comune

di Castiadas;

VISTA

la relazione tecnica dell’Ufficio in data 18 settembre 2019;VISTA

il nulla osta del Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari con nota protocollo n.

23737 del 24 luglio 2019;

VISTO

l’istanza presentata della società Stone Age Club S.r.l. in data 3 luglio 2019, acquisita

al protocollo di questa Direzione Generale in data 10 luglio 2019, col n. 29843,

finalizzata alla sdemanializzazione e successiva acquisizione del reliquato dell’ex

alveo del Rio Su Strumpu, in località “Cala Pira”, nel Comune di Castiadas,

individuato nel C.T. nella sezione Muravera, al foglio 62, particella 289, interclusa all’

interno di una proprietà della società richiedente e alla permuta di parte del mappale

284 foglio 61 attraversato dal corso d'acqua deviato;

VISTA

che parte del reliquato idraulico è intercluso all’interno di alcuni terreni di proprietà

privata;

CONSIDERATO

che la Regione Autonoma della Sardegna è proprietaria di un reliquato idraulico del

Rio Su Strumpu, nel Comune di Castiadas, in località “Cala Pira”, venutosi a formare

a causa di una sistemazione idraulica e rinalveamento eseguita dall’ETFAS negli

anni 50/60;

PREMESSO

che, ai sensi della normativa dinanzi richiamata, la Regione è subentrata, ex lege e a

titolo originario, allo Stato nei diritti sui corsi d'acqua;

DATO ATTO

la Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione

degli artt. 13 e 15 delle norme di attuazione del P.A.I. della Sardegna e relativi

allegati, recante “ ; approvata con ildisposizioni in ambito di manutenzione fluviale”

decreto del Presidente della Regione n. 122 del 10 novembre 2015 e le ss.mm.e i.;

VISTA
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Di dare atto, per le motivazioni in premessa, che la Regione Autonoma della

Sardegna è subentrata, ex lege e a titolo originario, allo Stato nei diritti sul terreno

ART.2

Di intendere le premesse qui integralmente riportate per fare parte integrante del

presente provvedimento.

ART.1

DETERMINA

che il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,

nonché dell’adozione del provvedimento finale afferente la concessione dei beni

immobili del demanio idrico regionale è il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio

di Cagliari;

CONSIDERATO

che ai fini del procedimento di inserimento nello Stato Patrimoniale della Regione

Autonoma della Sardegna l’immobile richiesto è censito al catasto terreni del

Comune di Castiadas, sezione Muravera, al foglio 62, particella 289, reliquato acque

esenti, con superficie di 2615 mq., intestato alla Regione Autonoma della Sardegna;

ACCERTATO

pertanto di dover procedere, ai sensi dell’art. 829 del Codice Civile, alla

sdemanializzazione del terreno in oggetto con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione Sardegna e al contestuale inserimento nello Stato Patrimoniale;

RITENUTO

la stima, predisposta dall’ufficio e relativa al mappale in oggetto, di mq 2.615, redatta

in data 18.09.2019 ai fini dell’iscrizione nello stato patrimoniale, pari a complessivi

euro 3.205,60 (tremiladuecentocinque/60);

VISTA

che la configurazione planimetrica del foglio 62 mappale 289 non consente la

fruizione autonoma dell’area in esame e, pertanto la stessa non è suscettibile di

alcun utilizzo per il perseguimento di finalità istituzionali da parte della Regione e che

la stessa particella è interclusa nelle aree di proprietà degli istanti;

CONSIDERATO

il frazionamento del 18.12.2020 protocollo n. CA0161615 in atti dal 18.12.2020

presentato il 18.12.2020 n. 161615.1/2020 all’Agenzia delle Entrate riguardante la

soppressione del foglio 61 mappale 284, il quale ha originato 3 particelle al foglio 61

di cui la 286 (come da visura storica allegata) in permuta da intestare alla Regione

Autonoma della Sardegna di 792 mq in località “Cala Pira” nel Comune di Castiadas;

VISTO

il frazionamento presentato all’Agenzia delle Entrate cod. Pregeo n. 8.350.984,

finalizzato all’identificazione della particella da sdemanializzare (foglio 62 mappale

289) in località “Cala Pira” nel Comune di Castiadas;

VISTO
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                                                                                         Il Direttore del Servizio

                                                                                              Giovanni Serra  

 

 

di pubblicare la presente determinazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della

Regione Sardegna e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

ART.5

di procedere alla registrazione contabile delle movimentazioni relative all’acquisizione

dei beni e dei relativi valori patrimoniali riportati nell’allegato “A” alla presente

determinazione.

ART.5

Di inserire, a decorrere dalla data della presente, l’immobile ubicato in Comune di

Castiadas, censito al catasto terreni nella sezione Muravera, al foglio 62, particella

289, qualificato come REL ACQ ES, senza reddito dominicale e agrario, nello stato

patrimoniale della Regione Autonoma della Sardegna, distinto nella categoria dei

beni del patrimonio disponibile al valore di euro 3.205,60 (tremiladuecentocinque/60),

classe cespite P1220056.

ART.4

Di sdemanializzare il  terreno, reliquato dell’ex alveo del Rio Su Strumpu, in località

“Cala Pira”, nel Comune di Castiadas, individuato nel C.T. nella sezione Muravera, al

foglio 62, particella 289 di mq 2615 come identificato graficamente nella planimetria

allegata al presente atto.

ART.3

reliquato dell’ex alveo del Rio Su Strumpu, in località “Cala Pira”, nel Comune di

Castiadas, individuato nel C.T. nella sezione Muravera, al foglio 62, particella 289

(come da visura allegata).

La presente determinazione verrà trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore degli

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge regionale 13 novembre

1998, n. 31.

 

Siglato da:

STEFANIA ZEDDA
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