
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  21/47  DELL’8.4.2008

—————

Oggetto: Alienazione per finalità di pubblico interesse al Comune di Quartu Sant’Elena, ai
sensi della  L.R.  5  dicembre  1995,  n.  35 ,  art.  3,  comma  3,  del  complesso
immobiliare  adibito  a  museo denominato  “Sa  Dom’e  Farra”,  sito  in  Quartu
Sant’Elena.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che  ai sensi della L.R. 5 dicembre

1995,  n.  35,  art.  3,  comma  3, le  disposizioni  della  legge  regionale  31  ottobre  1952,  n.  34

(Disposizioni  relative  ad  acquisto  ed  alienazione di  beni  patrimoniali),  per  la  vendita  a  prezzo

simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore

solo per  le cessioni effettuate a favore degli  enti  locali  territoriali  e  trovano applicazione previa

apposita deliberazione della Giunta regionale.

Ciò premesso, l’Assessore riferisce che la Regione è proprietaria del complesso immobiliare adibito

a museo denominato “Sa Dom’e Farra” sito nel Comune di Quartu Sant’Elena, distinto in N.C.E.U.

al foglio 30 mappale 524 sub 3, mappale 524 sub 4 e mappale 539 sub 7. Allo stato attuale la

struttura museale, risulta inutilizzata e non usufruibile da parte del pubblico per le finalità socio –

culturali  cui  dovrebbe  adempiere in  quanto  necessita  di  interventi  strutturali  e  manutentivi  per

rendere la struttura idonea ad ospitare un museo pubblico.

L’Assessore fa presente che l’Amministrazione comunale in questi  ultimi anni ha manifestato la

volontà, riconfermata con l’ultima nota del 23 gennaio 2008, prot. n. 447, di acquisire al proprio

patrimonio la Casa Museo “Sa Dom’e Farra”, con immediata presa in carico del bene.

Ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 33/20 del 5 settembre 2007, ha individuato

tra gli interventi che saranno inseriti all’interno degli Accordi di Programma Quadro (APQ) finanziati

con le risorse della Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 quello relativo al recupero di Sa Dom’e

Farra per un importo pari a euro 800.000.
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Fa  presente  inoltre  che  l’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  culturali,  Informazione,

Spettacolo  e Sport,  con nota prot.  n.  1604/GAB del  16.10.2007,  ha comunicato al  Comune di

Quartu che il predetto intervento sarà delegato al Comune medesimo.

Fa infine rilevare che il Comune di Quartu Sant’Elena, in conformità alle direttive per l’applicazione

dell’art. 3, comma 3, della L.R. n. 35/1995, stabilite con la deliberazione della Giunta regionale n.

14/28 del 15 aprile 1997, nella seduta del Consiglio comunale del 7 novembre 2007, n. 81, ha

deliberato  di  acquistare,  a  prezzo  simbolico,  il  complesso  immobiliare,  di  proprietà

dell’amministrazione regionale, adibito a museo denominato “Sa Dom’e Farra” ubicato nel Comune

di Quartu Sant’Elena, distinto in N.C.E.U. al foglio 30 mappale 524 sub 3, mappale 524 sub 4 e

mappale 539 sub 7, al fine di restituire all’immobile il ruolo attrattivo che aveva in passato, ossia

una “sorta di casa della comunità che rappresenti le sue origini agricole e valorizzi i saperi e le

tradizioni”.

Alla luce di tale orientamento l'Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, di concerto con

l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone che

l'alienazione dell'immobile avvenga a condizione che lo stesso mantenga la destinazione d'uso

corrente  e  che  le  attività  e  la  fruizione  del  complesso  sia  in  coerenza  e  sinergia  con  la

programmazione regionale in materia museale e con il supporto degli organi ed istituti regionali

preposti alla valorizzazione dei beni museali regionali.

Tutto  ciò  rappresentato,  l’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e  Urbanistica  propone quindi  di

autorizzare, ai sensi della L.R. n. 35/1995, art. 3, la cessione a prezzo simbolico degli immobili di

che trattasi, in favore del Comune di Quartu Sant’Elena.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica,

constatato che il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di autorizzare l’alienazione, a prezzo simbolico, al comune di Quartu Sant’Elena degli immobili

facenti parte del compendio immobiliare adibito a museo denominato “Sa Dom’e Farra”, indicati

in premessa, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1995, n.35, art. 3 comma 3; 

− di disporre che l'alienazione dell'immobile avvenga a condizione che lo stesso mantenga la

destinazione d'uso corrente e che le attività e la fruizione del complesso sia in coerenza e
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sinergia con la programmazione regionale in materia museale e con il supporto degli organi ed

istituti regionali preposti alla valorizzazione dei beni museali regionali.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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