
 
 

DELIBERAZIONE N. 32/89  DEL 24.7.2012 

______________ 

 

Oggetto: Comune di La Maddalena. Destinazione degli alloggi di proprietà dell’Amministrazione 

regionale, trasferiti dallo Stato ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.  

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che nel 

Comune di La Maddalena, la Regione è proprietaria di numerosi fabbricati ad uso abitativo, 

trasferiti in diversi momenti a partire dal 18 febbraio 2004 dal demanio dello Stato, ai sensi dell’art. 

14 dello Statuto.  

Il numero complessivo degli alloggi risulta pari a 155 ricadenti in località Vaticano, Giotto, ex 

Artiglieria e Colombaia, Camiciotto, Guardia Vecchia e ex Ospedaletto, mentre altri 13 alloggi 

ricadono in località Petecchia, Sasso Rosso, Punta Tegge, Cala Gavetta e Trinità.  

Il primo gruppo di alloggi risulta aver costituito oggetto di un accordo di programma stipulato in 

Cagliari il 24 marzo 2004, tra l’Amministrazione regionale, l’Amministrazione comunale di La 

Maddalena e l’Amministrazione della Difesa, in cui si prevedeva il loro trasferimento al Comune di 

La Maddalena. 

Riferisce inoltre come il Comune di La Maddalena non abbia sinora acconsentito al trasferimento di 

tali 155 alloggi per cui si ritiene necessario che l’Amministrazione regionale proceda direttamente 

alla loro dismissione a termini dell’art. 1, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, 

come modificato dalla L.R. 15 marzo 2012, n. 6. 

Gli alloggi risultano occupati da ex dipendenti della marina e da altri privati che nel corso degli anni 

si sono insediati a diverso titolo negli alloggi medesimi. 

In ragione del fatto che detti alloggi erano destinati al Comune di La Maddalena, non si è proceduto 

alla regolarizzazione dei rapporti locativi tra gli occupanti e la l’Amministrazione regionale, tuttavia 

gli attuali occupanti corrispondono regolarmente un canone di locazione alla Regione pari a quello 

già corrisposto all’Amministrazione dello Stato ed adeguato al tasso di inflazione, ancorché privi di 

un regolare contratto d’affitto. Si evidenzia comunque che gli stessi occupanti provvedono alla 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli stessi. 

Nel rimarcare come tutti gli alloggi risultino inseriti tra i beni dismissibili ai sensi della L.R. n. 

35/1995 il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, propone 

di procedere alla vendita degli alloggi sopra indicati, agli attuali occupanti o ai loro aventi causa, a 
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termini dell’art. 1, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, come modificato dalla 

L.R. 15 marzo 2012, n. 6. 

A tal fine, si ritiene necessario rivedere la convenzione, stipulata il 24 marzo 2004 tra 

l’Amministrazione regionale, l’Amministrazione comunale di La Maddalena e l’Amministrazione 

della Difesa, nella parte in cui si prevedeva (art. 2) la concessione in comodato al Comune di La 

Maddalena, dei 155 alloggi da destinare ad esigenze abitative dello stesso Comune. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale degli Enti Locali e Finanze 

 

DELIBERA 

 

- di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza, di procedere alla ricontrattazione, per 

la riforma della convenzione stipulata il 24 marzo 2004, tra l’Amministrazione regionale, 

l’Amministrazione comunale di La Maddalena e l’Amministrazione della Difesa, nella parte in cui si 

prevedeva (art. 2) la concessione in comodato al Comune di La Maddalena dei 155 alloggi da 

destinare ad esigenze abitative dello stesso Comune; 

- di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di procedere alla 

vendita degli alloggi  citati in premessa a termini dell’art. 1, comma 4, della legge regionale 5 

dicembre 1995, n. 35, come modificato dalla L.R. 15 marzo 2012, n. 6. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 
 

 

 


