
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/1  DEL 10.1.2006

—————

Oggetto: TAR Sardegna - Ricorso proposto dalla Sitek s.r.l. contro la Regione Autonoma della
Sardegna per l'annullamento del diniego opposto all'istanza con la quale si richiedeva
l'accesso e l'estrazione di copia degli atti relativi alle autorizzazioni e concessioni
edilizie per la realizzazione del complesso immobiliare “La Bussola”.

Il  Presidente  riferisce che in data  26.10.2005 è stato  notificato  all’Amministrazione regionale il

ricorso proposto dalla Sitek s.r.l. nanti il T.A.R. Sardegna per l’annullamento del diniego opposto

dalla  Regione  Sardegna  all’istanza  inoltrata  dalla  ricorrente  in  data  15.10.2005,  con  la  quale

richiedeva l’accesso e l’estrazione di copia degli atti relativi alle autorizzazioni e concessioni edilizie

presentate  dalla società Duemila Servizi  s.r.l.  aggiudicataria  provvisoria  della licitazione privata

indetta  per  l’affidamento  del  complesso  immobiliare  sito  in  Comune  di  Quartu  Sant’Elena,

denominato “La Bussola”.

Il Presidente riferisce, altresì, che il Direttore Generale dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze

ed  Urbanistica,  ai  sensi  dell’art.  24,  comma  1,  lett.  d)  della  L.R.  n.  31/1998  e  successive

modificazioni, con nota n. 35473 del 28.11.2005, ha proposto la resistenza in giudizio.

Il  Presidente riferisce, infine, che nella udienza del TAR Sardegna in data 21 dicembre 2005 il

legale  rappresentante  della  Regione  ha  ribadito  la  volontà  dell’Amministrazione  regionale  di

concedere l’accesso agli atti, accesso che risulta, peraltro, mai denegato; e che, pertanto, le parti

hanno concordato su una sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente.

La Giunta regionale, sentita la relazione del Presidente

DELIBERA

− di prendere atto di quanto intervenuto nel corso della udienza del T.A.R. Sardegna in data 21

dicembre 2005;
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− di dare comunque mandato alla Direzione Generale della Presidenza della Regione di indire,

immediatamente, una conferenza di servizi, fra tutti i soggetti pubblici interessati e in particolare

la  Presidenza  della  Regione,  l’Assessorato  degli  Enti  Locali,  l’Assessorato  della  Pubblica

Istruzione, il Comune di Quartu Sant’Elena e l’Agenzia del Demanio, al fine di chiarire i problemi

circa la sanatoria degli avvenuti abusi edilizi e la successiva assegnazione e messa a reddito

del bene in questione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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