
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  7/16  DEL 30.1.2009

—————

Oggetto: Cessione di beni immobili al Comune di Arbus. 

L’Assessore dell’Industria informa che il Consiglio di amministrazione di IGEA SpA, ritenendo di

poter aderire ad analoga richiesta avanzata dal Comune di Arbus, in data 13.3.2008 ha deliberato: 

1. di concedere in comodato d’uso per un periodo di cinque anni al medesimo Comune di Arbus il

fabbricato sito in località Ingurtosu, noto come “ex Ospedale”, distinto al N.C.E.U. Foglio 509,

mappali 89 e 29; 

2. di cedere allo stesso Comune, a titolo gratuito ex L.R. n. 33/1998, i cespiti corrispondenti a: 

− “Cameroni Pitzinurri” identificati in catasto alla Sez. E -Foglio 9 (ora unificato in Foglio 509),

mappali 46 (ora 278), 92, 93 (sub 1, 2, 3, 4), 94, unitamente ad una superficie di circa

35.000 mq censita al Foglio 509, mappale 307 (estrapolato dal mappale 277, ex 45 sub a);

− “rudere”  di  185 mq  di  superficie  coperta  distinto  in  catasto  alla  Sez.  E  -Foglio  9  (ora

unificato in Foglio 509), mappale 32 (ora 268), prospiciente la Chiesa di Santa Barbara di

Ingurtosu, con relativa area di pertinenza da stralciare dal mappale 33. 

In proposito, l’Assessore ricorda che detti immobili erano stati inseriti tra quelli oggetto di un bando

di  gara  per  la  “Cessione,  riqualificazione  e  trasformazione  di  ambiti  di  particolare  interesse

paesaggistico del Parco Geominerario della Sardegna (Masua, Monte Agruxau, Ingurtosu, Pitzinurri

e  Naracauli)”,  curato  dal  Servizio  Affari  generali  dell’Assessorato  regionale  degli  Enti  Locali,

Finanze e Urbanistica, gara a suo tempo dichiarata deserta con determinazione n. 785/2007 per

assenza di offerte da parte dei tre candidati prequalificati. 

Per  quanto  riguarda  l’immobile  “ex  Ospedale”  da  cedere  in  comodato  d’uso,  l’Assessore  fa

presente  che  si  tratta  di  un fabbricato  ristrutturato  con  fondi  della  L.  204/1993  nell’ambito  del

Progetto Montevecchio-Ingurtosu – attrezzato per essere adibito ad albergo–ristorante ed in grado

di  funzionare  dopo  opportuni  interventi  di  messa  a  norma  –  che  il  Comune  di  Arbus  intende

utilizzare quale  base logistica  dei  partecipanti  al  “Laboratorio  Ambientale”  per  la formazione di

operatori del settore, da realizzare in accordo con l’Assessorato dell’Ambiente della Provincia del

Medio Campidano ed il Parco Geominerario. 
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La  gestione  dell’immobile  in  oggetto  –  non  funzionale  all’attività  di  IGEA,  e  di  conseguenza

attualmente non utilizzato dalla stessa – comporta per la Società un costo annuo di circa 25.000

euro per spese di assicurazione e guardiania, oltre ad inevitabili costi per manutenzione ordinaria e

straordinaria e oneri fiscali. 

L’Assessore, pertanto, considerato il carattere di pubblico interesse dell’iniziativa proposta dal citato

Comune, e ritenendo che la stessa possa concretamente contribuire allo sviluppo del territorio,

propone alla Giunta  che l’immobile in  argomento venga reso nella disponibilità  del  Comune di

Arbus, autorizzando l’IGEA a stipulare un contratto di comodato d’uso per un periodo massimo di

cinque anni. 

Per  quanto,  invece,  concerne  la  cessione  gratuita  ex  L.R.  n.  33/1998  dei  cespiti  immobiliari,

l’Assessore informa che gli immobili noti come “Cameroni Pitzinurri”, unitamente ad una superficie

di circa 35.000 metri  quadrati, constano di tre ex abitazioni operaie (delle quali due classificate

come  “ruderi”  ed  una  terza  in  cattivo  stato  di  conservazione)  ed  un  caseggiato  scolastico

(anch’esso in cattivo stato di conservazione), che il Comune intende, una volta ristrutturati, adibire

alla creazione di un polo denominato “Botteghe d’arte”, volto a diffondere e rivalutare ogni aspetto

del  lavoro artigianale, con destinazione dei fabbricati  a supporto logistico per gli  operatori delle

botteghe,  servizi  vari  e  foresteria,  e  del  terreno  a  pertinenza  per  l’accessibilità  di  operatori  e

visitatori ed area parcheggi. 

Il Comune intende invece concedere l’ulteriore fabbricato richiesto – un rudere di 185 metri quadrati

di superficie coperta prospiciente la Chiesa di Santa Barbara di Ingurtosu, oggetto a sua volta di

precedente cessione – una volta restaurato con fondi propri e della Diocesi, in comodato d’uso alla

Chiesa per renderlo fruibile a finalità di culto. 

Infine, l’Assessore fa presente che, in ottemperanza al disposto della deliberazione della Giunta

regionale n. 21/23 del 18.5.2000 recante “EMSA in liquidazione – Approvazione delle direttive per la

cessione gratuita ai Comuni ed altri  Enti pubblici di beni immobili  connessi ad attività minerarie

dismesse (art. 6, comma 3 e art. 8 L.R. n. 33/1998)”, la richiesta di cessione gratuita degli immobili

descritti è stata formalmente deliberata dal Consiglio comunale di Arbus in data 29.2.2008 (Delibere

nn.  18  e  19),  con  approvazione  dei  relativi  piani  di  utilizzo,  contenenti  l’individuazione  delle

necessarie risorse finanziarie e l’indicazione dei tempi di esecuzione del progetto. 

In considerazione del fatto che la richiesta avanzata dal Comune di Arbus risulta rispondente ai

criteri  previsti  dalla L.R. n. 33/1998, l’Assessore propone alla Giunta di cedere detti  immobili  al

citato Comune a titolo gratuito. 

Peraltro, conclude l’Assessore, tenuto conto del fatto che i cespiti in argomento sono attualmente
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inseriti negli elenchi di immobili destinati alla cessione a privati  tramite bando di gara – elenchi

disposti dal Commissario Liquidatore EMSA in ottemperanza alle direttive di cui alla deliberazione

della Giunta regionale n. 47/23 del 21.11.2000, successivamente modificate con la deliberazione n.

16/31 del 6.4.2004 – si rende necessario, al fine di dare seguito alla richiesta del comune di Arbus,

svincolare detti cespiti dalla originaria destinazione e disporne il trasferimento negli elenchi degli

immobili destinati alla cessione gratuita agli Enti Locali (elenchi, questi, disposti dal Commissario

Liquidatore EMSA in ottemperanza alle direttive della deliberazione della Giunta regionale 15/11 del

30/03/2000,  integrati  dai  Decreti  dell’Assessore  dell’Industria  n.  109  del  7.4.2003  e  n.  74  del

26.2.2004). 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria,

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato

DELIBERA

− di autorizzare IGEA S.p.A. a concedere in comodato d’uso al Comune di Arbus, per un periodo

non superiore a cinque anni, il fabbricato sito in località Ingurtosu, noto come “ex Ospedale”,

distinto al N.C.E.U. Foglio 509, mappali 89 e 29;

− di svincolare dalla precedente destinazione i seguenti beni immobili, rendendoli disponibili per

la cessione gratuita agli Enti Locali, con conseguente variazione dei rispettivi elenchi richiamati

in premessa: 

a) “Cameroni Pitzinurri” identificati in catasto alla Sez. E -Foglio 9 (ora unificato in Foglio 509),

mappali 46 (ora 278), 92, 93 (sub 1, 2, 3, 4), 94, unitamente ad una superficie di circa

35.000 mq censita al Foglio 509, mappale 307 (estrapolato dal mappale 277, ex 45 sub a);

b) “rudere”  di  185  mq  di  superficie  coperta  distinto  in  catasto  alla  Sez.  E -Foglio  9  (ora

unificato in Foglio 509), mappale 32 (ora 268), prospiciente la Chiesa di Santa Barbara di

Ingurtosu, con relativa area di pertinenza da stralciare dal mappale 33. 

− di autorizzare IGEA S.p.A. a cedere al Comune di Arbus, a titolo gratuito, per le finalità descritte

in premessa,  gli  immobili  descritti  al  punto  precedente,  con contratto  contenente espressa

clausola risolutiva – per il caso di mancata realizzazione del piano di utilizzo entro il termine

indicato in progetto, salvo comprovate cause di forza maggiore – da sottoporre preliminarmente

all’approvazione dell’Assessorato dell’Industria. 

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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