
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/22  DEL 9.1.2009

—————

Oggetto: Avvio  delle  procedure  di  gara  ad  evidenza  pubblica  per  la  vendita,  la
riqualificazione e la trasformazione dei cespiti immobiliari  di particolare interesse
paesaggistico ubicati nel Comune di Arbus e facenti parte del Parco Geominerario
della  Sardegna quali il  “Villaggio Righi”,  “Cameroni Rossi”, “Cameroni Bianchi”,
“Ex Ospedale  e  Asilo”,  “Albergo  Sartori”,  “Miniera  di  Montevecchio Telle”,  di
proprietà delle società IGEA S.p.A., che concorrono a formare il patrimonio storico e
culturale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l’Assessore

dell’Industria, richiama la precedente deliberazione n. 40/36 del 22 luglio 2008 con la quale si è dato

avvio ai progetti di riqualificazione e di trasformazione dell’ingente patrimonio regionale, in passato

interessato  da attività  minerarie,  e  ora  in totale  stato  d’abbandono,  allo scopo di  garantirne la

valorizzazione e la riqualificazione paesaggistica e naturalistica e,  in  particolare, per  favorire lo

sviluppo di  attività  turistiche,  ricettive,  residenziali  e per promuovere le aree medesime  sotto il

profilo culturale, sociale e naturalistico.

Il Vicepresidente ricorda, in proposito, che l’Amministrazione regionale, in virtù di apposita procura

conferitale  dalla  Società  IGEA  S.p.A.,  proprietaria  dei  compendi  in  oggetto,  ha  esperito  una

procedura aperta diretta alla vendita delle aree, il cui esito non è stato, tuttavia, positivo in ordine

alla totalità dei lotti.

Il Vicepresidente richiama l’attenzione sull’opportunità, in raccordo con la società proprietaria, di

riavviare i progetti di riqualificazione mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, mantenendo

inalterate le condizioni stabilite nella precedente gara, limitatamente ai lotti primo, secondo, terzo,

quinto settimo e decimo, relativi, rispettivamente, al “Villaggio Righi”, in località Montevecchio, a

“Località  Cameroni  Rossi”,  a  “Località  Cameroni  Bianchi”,  ai  due  immobili  denominati:  “Ex

Ospedale e Asilo”  in  località Montevecchio, all’Albergo “Sartori”  e alla Miniera di  Montevecchio

“Telle”.

1/ 2



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/22

DEL 9.1.2009

Al riguardo, si rinvia integralmente al contenuto della deliberazione n. 40/36 del 22 luglio 2008 che

ha individuato i  compendi  interessati  dal  programma di  riqualificazione,  con la precisazione,  in

relazione agli  stessi,  della consistenza volumetrica  e  dell’importo  previsto  a  base  di  gara,  che

rimangono inalterati, le linee guida da seguire nelle procedure in oggetto e, più in generale, tutte le

condizioni da osservare.

Il  Vicepresidente,  ritenendo  immutato  l’interesse  alla  riqualificazione  e  la  trasformazione  dei

compendi in oggetto,  propone, di concerto con gli Assessori competenti,  tenuto conto dell’esito

della gara precedentemente esperita e in linea con la vigente normativa, l’avvio delle procedure di

vendita con gara ad evidenza pubblica a ciò finalizzate.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Vicepresidente, di concerto con l’Assessore

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l’Assessore dell’Industria, visto il parere di legittimità

del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

di  riavviare,  con  gara  ad  evidenza  pubblica,  le  procedure  di  vendita,  riqualificazione  e

trasformazione di cespiti immobiliari di particolare interesse paesaggistico ubicati nel Comune di

Arbus e facenti parte del Parco Geominerario della Sardegna quali il “Villaggio Righi”, “Cameroni

Rossi”,  “Cameroni Bianchi”,  “Ex Ospedale e Asilo”,  “Albergo Sartori”,  “Miniera di  Montevecchio

Telle” e che concorrono a formare il patrimonio storico e culturale della Regione Autonoma della

Sardegna, dando mandato all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e all’Assessore

dell’Industria,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi  sopra  enunciati,  per  gli  adempimenti

conseguenti alla presente deliberazione e in particolare:

a) la predisposizione degli atti relativi alle procedure di gara ad evidenza pubblica, con l’adozione

di tutti gli adempimenti all’uopo necessari;

b) l’acquisizione della relativa procura speciale da parte della Società proprietaria dei cespiti di cui

sopra.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni

2/ 2


