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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 21/3721/3721/3721/37    DELDELDELDEL    3.6.20103.6.20103.6.20103.6.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei Colli di Sant’Avendrace. Domanda Progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei Colli di Sant’Avendrace. Domanda Progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei Colli di Sant’Avendrace. Domanda Progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei Colli di Sant’Avendrace. Domanda 
di arbitrato e nomina di arbitro della Società Nudi arbitrato e nomina di arbitro della Società Nudi arbitrato e nomina di arbitro della Società Nudi arbitrato e nomina di arbitro della Società Nuova Iniziative Coimpresa S.r.l..ova Iniziative Coimpresa S.r.l..ova Iniziative Coimpresa S.r.l..ova Iniziative Coimpresa S.r.l.. 

Il Vicepresidente riferisce che, con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 19.4.2010, la 

Società Nuova Iniziative Coimpresa S.r.l. ha formulato, nei confronti della Regione, domanda di 

arbitrato e nomina di arbitro, richiamando l’articolo 7 dell’Accordo di Programma stipulato ai sensi 

della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, denominato 

“Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei Colli di Sant’Avendrace”, sottoscritto in data 

15 settembre 2000 dalla Regione Sardegna, dal Comune di Cagliari, dalla Società Iniziative 

Coimpresa s.r.l., dalla Società Edilstrutture S.a.s e da altri soggetti privati (Sotgiu e Mulas). 

Con la domanda di arbitrato sopra menzionata, la Società istante chiede alla Regione che le venga 

“riconosciuto il proprio diritto al risarcimento degli imponenti danni patiti in conseguenza 

dell’inadempimento ... dell’Accordo di Programma stipulato il 15 settembre 2000, il quale prevede 

all’art. 7 la clausola compromissoria”, sulla scorta della quale viene appunto attivato l’arbitrato in 

oggetto.  

Il danno richiesto viene quantificato in euro 49.292.471 a titolo di danno emergente e di lucro 

cessante maturati alla data del 30.6.2009 ed in euro 47.672 a titolo di danno emergente e di lucro 

cessante per ciascun giorno successivo all’1.7.2009. Viene altresì richiesto il risarcimento di un 

danno all’immagine pari ad euro 4.929.247,10, con riserva di diversa quantificazione in corso di 

giudizio; il tutto oltre interessi ed al maggior danno dovuto alla svalutazione monetaria dal giorno 

del dovuto fino al saldo effettivo e con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche relativi al 

funzionamento del Collegio Arbitrale. 

Detto danno si baserebbe su una serie di atti e comportamenti posti in essere dalla Regione in 

violazione degli obblighi da questa assunti mediante la stipula dell’Accordo di Programma 

precitato, tali da pregiudicare l’esecuzione delle opere ivi previste, di interesse della Società 

Coimpresa.  
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In particolare, quest’ultima pone a fondamento delle proprie pretese le risultanze dei giudizi 

amministrativi mediante i quali è stata definitivamente dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti, 

adottati durante la precedente legislatura, di apposizione dei vincoli di natura paesaggistica 

ricadenti sul territorio dei Colli di Tuvixeddu e Tuvumannu (deliberazione della Giunta regionale n. 

51/12 del 12.12.2006 di istituzione della Commissione regionale per il paesaggio prevista dall’art. 

137 del D.Lgs. n. 42/2004 e deliberazione della Giunta regionale n. 31/12 del 22.8.2007 di 

approvazione della proposta di vincolo della predetta Commissione), provvedimenti con cui 

sarebbe stata impedita l’esecuzione dell’Accordo di Programma del 2000. 

Il Vicepresidente rammenta che in data 15.7.2009 la stessa Società Nuova Iniziative Coimpresa 

S.r.l. aveva notificato alla Regione un’istanza volta alla risoluzione in via amministrativa della 

controversia relativa al risarcimento dei danni derivanti dall’asserito inadempimento dell’Accordo di 

Programma in argomento, con la quale, con riserva di fare domanda di arbitrato, il risarcimento del 

danno richiesto ammontava ad un importo pressoché identico a quello indicato con l’istanza di 

arbitrato in discussione. 

A seguito di tale istanza di risoluzione in via amministrativa, l’Area Legale della Regione, con il 

supporto degli Assessorati dei Lavori Pubblici, della Programmazione Bilancio, Credito ed Assetto 

del Territorio, degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

informazione, Spettacolo e Sport, ha approfondito gli aspetti concernenti il fondamento delle 

pretese avanzate dalla Società Nuova Iniziative Coimpresa ed ha, conseguentemente, informato la 

Presidenza della Regione sui possibili sviluppi della questione. 

Sulla base di tali risultanze, il Vicepresidente ritiene innanzitutto che la richiesta di risarcimento 

avanzata dalla Società Nuova Iniziative Coimpresa con l’istanza di cui all’oggetto non rientri tra le 

ipotesi definibili ai sensi della clausola compromissoria prevista all’articolo 7 dell’Accordo di 

Programma del 15.9.2000, giacché i fatti contestati, da cui conseguirebbe il lamentato danno, non 

attengono all’esecuzione del predetto Accordo di Programma.  

Non pare, infatti, potersi ravvisare alcuna inadempienza degli specifici obblighi assunti 

dall’Amministrazione regionale con la sottoscrizione del precitato Accordo, consistenti, 

sostanzialmente, nel disporre il finanziamento per la realizzazione di un Parco Archeologico 

Urbano, per un importo di 12 miliardi di lire. 

Pertanto, le pretese avanzate dalla Società Coimpresa dovrebbero essere eventualmente azionate 

nanti i competenti organi giurisdizionali. 

Onde evitare gli aggravi procedurali ed i connessi costi comunque legati alla resistenza in giudizio, 

sia che venga instaurato presso un organo giurisdizionale sia, previa contestazione del sopra 
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descritto diniego di arbitrato, presso il collegio arbitrale, i cui esiti si palesano aleatori, tenuto conto 

altresì dei giudizi amministrativi succitati, valutata l’istanza formulata dalla Società Nuova Iniziative 

Coimpresa alla luce dell’istruttoria svolta dai citati Uffici regionali, il Vicepresidente propone di dare 

mandato alla Direzione generale dell’Area Legale, con il supporto degli Assessorati interessati, di 

avviare con la parte privata una proposta transattiva a tacitazione di tutte le pretese attuali e/o 

future connesse alla vicenda in argomento, coerente con la predetta istruttoria, i cui contenuti, in 

quanto concernenti il contenzioso in atto, sono sottratti all’accesso. 

Quanto sopra premesso, il Vicepresidente sottopone l’argomento alle determinazioni della Giunta 

regionale. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente ed acquisita l’intesa con gli Assessori dei 

Lavori Pubblici, della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

acquisito altresì il parere favorevole di legittimità dei Direttori generali dell’Area Legale, dei Lavori 

Pubblici, della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport e del Centro regionale di Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di declinare il giudizio arbitrale azionato con la domanda di arbitrato di cui in oggetto; 

− di dare mandato alla Direzione generale dell’Area Legale, con il supporto degli Assessorati 

interessati, di avviare con la parte privata una proposta transattiva a tacitazione di tutte le 

pretese attuali e/o future connesse alla vicenda in argomento, coerente con le risultanze 

dell’istruttoria indicata in premessa. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il VicepVicepVicepVicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


