
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  17/9  DEL 26.4.2006

—————

Oggetto: Bando di  gara  per  la  cessione,  riqualificazione  e  trasformazione  di  ambiti  di
particolare interesse paesaggistico del Parco Geominerario della Sardegna.

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

deliberazione del 17 novembre 2005, n. 53/26, la Giunta regionale, nell’ambito degli  obiettivi  di

recupero e valorizzazione dell’ingente patrimonio regionale da destinare allo sviluppo delle attività

produttive strettamente legate ai caratteri storici identitari dei luoghi e delle popolazioni insediate, ha

approvato un primo intervento di dismissione da attuarsi attraverso una gara, riguardante due lotti

di intervento così definiti:

− primo lotto: Compendio di Masua e Monte Agruxau, superficie territoriale di circa 318,00 ha e

con volumetria sviluppabile in progetto: Masua 120.000 mc., Monte Agruxau 40.000 mc. per un

totale massimo di 160.000 mc.;

− secondo lotto:  Compendio di  Ingurtosu,  Pitzinurri  e Naracauli,  superficie  territoriale di  circa

329,00 ha e volumetria sviluppabile: Ingurtosu 30.000 mc., Pitzinurri e Naracauli 70.000 mc. per

un totale non superiore ai 100.000 mc. complessivi.

Nella stessa deliberazione, prosegue il Presidente, si dava mandato all’Assessore degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica per l’attivazione di tutte le procedure conseguenti.

Interviene quindi l’Assessore degli Enti Locali il  quale informa la Giunta di aver provveduto, con

note del 21 novembre e del 27 dicembre 2005, a richiedere alla società “Interventi Geo ambientali

S.p.A.”  (di  seguito  Igea),  proprietaria  dei  suddetti  compendi,  di  delegare  la  Regione Sardegna

all’adozione degli atti necessari per l’attuazione della citata deliberazione e di adottare, a tal fine,

ogni iniziativa necessaria.

Il 13 gennaio 2006, alla presenza dell’Assessore degli Enti Locali, partecipante in rappresentanza

dell’azionista  unico  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  l’Assemblea  ordinaria  degli  azionisti
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dell’Igea  ha  deliberato  di  autorizzare  la  stessa  società  “alla  cessione,  tramite  bando  di  gara

internazionale dei compendi immobiliari di Masua-Monte Agruxau e Ingurtosu-Naracauli-Pitzinurri,

al prezzo determinato da apposita perizia” e “di autorizzare l’Igea al conferimento del mandato con

procura a favore dell’Assessorato degli Enti Locali della Regione Sardegna per la predisposizione

ed espletamento di  tutte  le fasi  della gara fino all’aggiudicazione definitiva per  la cessione dei

suddetti compendi, come meglio saranno descritti nella documentazione che dovrà essere allegata

alla procura…” .

L’Assessore riferisce inoltre che in data 6 febbraio 2006 veniva comunicata all’Igea la struttura

dirigenziale dell’Assessorato cui conferire delega, richiedendo, in pari tempo, che la procura notarile

contenesse il  mandato ad espletare l’intera gara,  inclusa  l’aggiudicazione definitiva,  che i  beni

oggetto  della  procura  fossero  puntualmente  identificati,  indicando  per  ciascuno  l’esatto  valore

attuale con riferimento ai risultati delle perizie tecniche effettuate sui medesimi, e che per ognuno

dei beni fosse provata e garantita la piena disponibilità di fatto e di diritto da parte della medesima

società, con particolare riferimento all’assenza di oneri, pesi, servitù e vincoli di ogni genere, tenuto

conto soprattutto dello stato di inquinamento.

La procura è stata rilasciata al direttore pro-tempore del Servizio affari generali, bilancio, gestione

del personale e contenzioso della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze il 31 marzo 2006

ed è attualmente in corso di registrazione. Sono, altresì, in fase di ultimazione da parte della società

tutti gli atti, comprese le cartografie, contenenti l’esatta individuazione catastale, la descrizione dello

stato di fatto e di diritto, nonché lo stato di inquinamento e le attività concernenti le bonifiche già

svolte o da svolgere in riferimento agli immobili oggetto della cessione.

Ciò detto, il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, illustra i contenuti del bando di

gara predisposto in via definitiva dalla struttura dirigenziale dell’Assessorato a ciò deputata, ai fini

dell’espletamento della gara, che ha ad oggetto i già descritti compendi immobiliari al netto delle

proprietà private e degli immobili di proprietà regionale e/o comunale o in corso di trasferimento agli

stessi Comuni secondo le informazioni fornite dall’Igea.

Il Presidente e l’Assessore, in conclusione, evidenziano che la complessità e delicatezza della gara,

richiedono la costituzione di un organismo di supporto tecnico-giuridico composto da esperti anche

esterni  all’Amministrazione, nel  campo  della  pianificazione,  dell’urbanistica,  dell’ambiente,  del

paesaggio, del turismo, dell’industria e nelle materie giuridiche ed economiche connesse.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente formulata con il concerto dell’Assessore

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto l’allegato bando di gara riguardante la cessione dei

2/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/9

DEL 26.4.2006

suddescritti  compendi  immobiliari,  acquisito  il  parere  di  legittimità  del  Direttore  Generale  della

Presidenza della Regione e del Direttore Generale degli Enti locali e Finanze 

DELIBERA

− di approvare integralmente le procedure e i contenuti, compreso l’importo a base d’asta, definiti

nell’allegato bando di gara di cui in premessa, del quale si dispone la pubblicazione;

− di costituire un organismo di supporto tecnico-giuridico composto dai Direttori Generali della

Presidenza della Regione, della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia,

dell’Ambiente  e  dell’Industria,  dal  Direttore  del  Centro  Regionale  di  Programmazione,  dal

Direttore del Parco Geominerario e dal Direttore Generale della società Igea ed inoltre dai

seguenti tre esperti nel campo della pianificazione, del paesaggio, del turismo e nelle materie

giuridiche ed economiche connesse:

a) Prof. Enrico Corti

b) Avv. Pietro Carlo Sironi

c) Arch. Paola Dui.

Detto organismo,  presieduto dal Direttore Generale della Presidenza della Regione e a cui

partecipa il Direttore del Servizio affari generali, bilancio, gestione del personale e contenzioso

della Direzione Generale degli  Enti  Locali  e Finanze, dovrà elaborare le linee guida per lo

sviluppo progettuale dell’intervento, la documentazione tecnica da allegare alla lettera di invito

ed individuare le soluzioni tecnico-giuridiche connesse alla gara di cui in premessa;

− di dare mandato all’Assessorato degli Enti Locali per l’adeguata pubblicazione e divulgazione

del bando nella G.U.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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