
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/22  DEL 10.6.2008

—————

Oggetto: Alienazione al Comune di Tortolì, ai sensi della legge regionale 5  dicembre 1995,
n. 35,  art.  3,  comma 3,  del terreno patrimoniale ubicato in Comune di Tortolì e
iscritto nel catasto terreni al  foglio 9,  mappale 1150  (ex 265/B)  della superficie
complessiva di mq 232.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il Comune di Tortolì, con nota pro-

tocollo 5556/13 marzo 2008, ha dichiarato di essere proprietario di un’area della superficie com-

plessiva di circa due ettari in località “Is Capuccinus”, distinta in catasto terreni al foglio 9, mappali

1148, 1152, 1153 e di aver attivato, per un’area limitrofa libera specifico accordo con una società

privata volto a porre in essere una permuta fondiaria atta a consentire al Comune stesso l’acquisi-

zione dell’edificio denominato “Sa Casaia”, limitrofo al Convento Francescano. Per il predetto bene,

di rilevanza storico - architettonica, è stato previsto il recupero con un finanziamento POR al fine di

destinarlo ad attività complementari al teatro.

L’Assessore prosegue facendo presente che l’Amministrazione comunale, nell’ambito del perfezio-

namento della permuta, ha peraltro rilevato, che il terreno distinto in catasto al foglio 9, mappale

1150 (ex 265/B), della superficie di mq 232, che attraversa l’area oggetto di permuta, risulta appar-

tenere alla Regione Autonoma della Sardegna e per le finalità su esposte ne ha chiesto la cessio-

ne. 

Fa presente inoltre che il Comune di Tortolì, 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 6 maggio 2008, n. 32, ha deliberato di acqui-

stare, a prezzo simbolico, il succitato terreno, di proprietà dell’Amministrazione regionale per le fina-

lità su esposte.
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Per quanto sopra con determinazione del 4 giugno 2008, n. 1787, il Servizio Centrale Demanio e

Patrimonio ha stabilito di sdemanializzare e acquisire nella consistenza del patrimonio della Regio-

ne Autonoma della Sardegna l’immobile distinto nel nuovo catasto terreni del Comune di Tortolì al

foglio 9, mappale 1150, (ex 265/B) della superficie complessiva di mq 232.

Ciò premesso, l’Assessore ricorda che ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n.

35, nonché delle disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34 (Disposizioni relative ad

acquisto ed alienazione di beni patrimoniali), la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per fi-

nalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, resta in vigore solo per le cessione effettuata a fa-

vore degli enti locali territoriali e trova applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regio-

nale.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone quindi di autorizzare, ai sensi della

L.R. n. 35/1995, art. 3, comma 3, la cessione al prezzo di un euro dell’immobile di che trattasi.

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

statato che il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso parere favorevole di legitti-

mità sulla proposta in esame

DELIBERA

di autorizzare l’alienazione, al prezzo di un euro, al comune di Tortolì del terreno ubicato nello stes-

so Comune, in località “Is Capuccinus” e censito nel nuovo catasto terreni al foglio 9, mappale 1150

(ex 265/B) della superficie complessiva di mq 232, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3,

comma 3.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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