
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/7  DEL 16.1.2009

—————

Oggetto: Assegnazione in comodato d’uso gratuito all’Unione di Comuni del Sinis-Montiferru
della  Sala  Polivalente interna all’ex  Seminario  Regionale ubicato in  Comune di
Cuglieri (OR), via Vittorio Emanuele n. 59.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rammenta che la Regione è proprietaria del

complesso immobiliare denominato “ex Seminario Pontificio”,  sito nel comune di Cuglieri  in via

Vittorio Emanuele n. 59-61, il quale consta di un fabbricato principale (il Seminario propriamente

detto), di corpi di fabbrica minori (tra cui la cosiddetta “Palazzina delle suore”, la “Lavanderia” e la

“Falegnameria”) e di un parco di circa due ettari.

Tra questi, lo stabile noto come “Palazzina delle suore”, edificato su due livelli, uno seminterrato ed

uno  rialzato,  è  stato  concesso  in  comodato  d’uso  gratuito,  con  la  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 19/68 del 29 giugno 1984, alla XIV Comunità Montana del Montiferru, che ne aveva

fatto richiesta per adibirlo a sede ed uffici della medesima.

A seguito della soppressione delle comunità montane della Sardegna, avvenuta in data 23 marzo

2007, con la deliberazione n. 13/18 del 4 marzo 2008 la Giunta ha assegnato in comodato d’uso

gratuito all’Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo

rurale (LAORE Sardegna), i locali, con esclusione della Sala Polivalente, dello stabile sopra citato

già  occupati  dalla  disciolta  XIV  Comunità  Montana  del  Montiferru,  mantenendo,  fino  alla

liquidazione definitiva,  nella disponibilità della gestione commissariale preposta alla liquidazione

della suddetta Comunità Montana, gli ambienti necessari alle funzioni liquidatorie.

L’Assessore riferisce, poi, che l’Unione dei Comuni Montiferru-Sinis, di nuova costituzione, con nota

prot.  n.  2 del 9 gennaio 2009, nel dichiarare l’accettazione dell’arredo della Sala in argomento

spettante ad essa ai sensi  di  legge, ha espresso la propria disponibilità a prendere in carico il

medesimo locale per darne eventualmente la gestione al Comune di Cuglieri, il quale, a sua volta,

1/ 2



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/7

DEL 16.1.2009

con nota prot. n.  20/2009 del 5 gennaio 2009, ha fatto formale domanda di  concessione dello

stesso per destinarlo a fini istituzionali. 

Ciò considerato, l’Assessore propone alla Giunta che l’immobile in oggetto sia ceduto in comodato

d’uso gratuito all’Unione dei Comuni Montiferru-Sinis per affidarne eventualmente la gestione al

Comune di Cuglieri al fine di destinarlo ai propri fini istituzionali, con l'obbligo di restituzione dello

stesso,  ponendo  a  carico  del  Comune  di  Cuglieri  (soggetto  gestore)  tutte  le  spese  di

funzionamento,  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonché  qualsivoglia  altro  onere

finanziario attinente al medesimo.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  degli  Enti

Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale degli

Enti Locali e Finanze

DELIBERA

di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano a concedere alla Unione dei Comuni

Montiferru-Sinis  la  Sala  Polivalente  interna  all’ex  Seminario  Regionale  ubicato  in  Comune  di

Cuglieri (OR), via Vittorio Emanuele n. 59, in comodato d’uso gratuito con l'obbligo di restituzione

dello  stesso,  ponendo  a  carico  del  Comune  di  Cuglieri  (soggetto  gestore)  tutte  le  spese  di

funzionamento,  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonché  qualsivoglia  altro  onere

finanziario attinente al locale medesimo.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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