
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/12  DEL 4.2.2009

—————

Oggetto: Concessione in comodato all’Amministrazione provinciale di Oristano del fabbricato

ex ISOLA ubicato in Piazza Eleonora ad Oristano.

L’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e  Urbanistica,  ricorda il  disposto dell’art.  39 della legge

regionale 21 aprile 2005, n. 7, per il quale la Regione Sardegna succede nei beni e nei diritti del

patrimonio immobiliare degli enti, istituti, società ed aziende regionali di cui all’articolo 69 della legge

regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Fra detti istituti, precisa l’Assessore, era ricompreso l’ISOLA, l’istituto sardo per l’organizzazione del

lavoro artigiano soppresso per effetto dell’art. 7, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2006, n.

4, che ha previsto, altresì, che l’Amministrazione regionale succede, alla cessazione della gestione

liquidatoria, nei rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l’ISOLA era titolare.

Conclusa da qualche mese la suddetta gestione liquidatoria,  aggiunge l’Assessore,  stanno per

concludersi le procedure per l’acquisizione dei beni immobili dell’ex ISOLA al patrimonio regionale.

Ciò premesso, l’Assessore informa che l’Amministrazione provinciale di Oristano ha richiesto in

comodato i locali  ex ISOLA ubicati  ad Oristano in Piazza Eleonora, al momento inutilizzati, allo

scopo di destinarli ad ufficio di informazione turistica nella considerazione che i locali dell’ex Ente

Provinciale  per  il  Turismo,  in  cui  attualmente  è  allocato  il  predetto  ufficio,  sono  inadeguati  ad

accogliere i numerosi turisti.

L’Assessore ritenendo che, concluse le procedure per l’acquisizione dei beni immobili dell’ex ISOLA

al patrimonio regionale, la richiesta avanzata dall’Amministrazione provinciale di Oristano possa

essere accolta, propone alla Giunta regionale di deliberare in tal senso.

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

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze
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DELIBERA

− di accogliere l’istanza presentata dall’Amministrazione provinciale di Oristano concedendo alla

medesima in comodato d’uso gratuito - alla conclusione delle procedure per l’acquisizione dei

beni  immobili  dell’ex  ISOLA al  patrimonio regionale -  i  locali  ubicati  ad  Oristano in  Piazza

Eleonora;

− di  demandare  al  Servizio  Demanio  e  Patrimonio  di  Oristano,  Nuoro  e  Medio  Campidano,

territorialmente competente, l’adozione degli atti gestori a tal fine necessari.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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