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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

01 Abbasanta – caserma Diego Sini E.I. 
02 Abbasanta – C.A.I.P. ex caserma “Zorragana” 
03 Abbasanta – ex deposito carburanti M.C.E.I. 
04 Abbasanta – ex magazzino materiali genio E.I. 
05 Bosa – ex magazzini di mobilitaz. costiera E.I. 
06 Bosa – stabilimento balneare E.I. 
07 Bosa – alloggio fanalisti M.M. 
08 Cabras – vecchia torre Punta San Giovanni M. 
09 Cabras - faro Capo San Marco M.M. 
10 Morgongiori – postazione A.C.M.I. – A.M. 
11 Oristano – ex carcere militare “Aida De Matta” 
12 Oristano  - ex caserma “E. D’Arborea” E.I. 
13 Oristano – ex magazzino di mibilitaz. costiera 
14 Oristano – poligono tiro a segno nazionale 
15 Oristano – torre di Torregrande M.M. 
16 Oristano – sede A.N.M.I. – M.M. 
17 Oristano – ex aeroporto militare Fenosu A. 
18 Santulussurgiu – postazione Monte Urtigu A.M. 
19 Santulussurgiu – Badde Urbana teleposto A.M. 
20 San Vero Milis – faro di Capu Mannu M.M. 
21 San Vero Milis – ex aeroporto militare  “Sinis” A.M. 
22 Siamaggiore – caserma R.U.D. 
23 Siamaggiore – stazione radiogonometrica 
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N° 01 – Abbasanta - Caserma Diego Sini 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione DEMANIO DELLO STATO RAMO DIFESA gli immobili 
sono stati oggetto di ampliamenti e rifacimento e tutti in 
buono stato. 

mq area 43.670 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 8.000 

 

destinazione d’uso Ex caserme militari -Esercito 

 uso attuale In uso al 10° reparto carabinieri, centro cinofilo della Sardegna e base elicotteri carabinieri  per il pronto intervento. 

note  
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N° 02 – Abbasanta - C.A.I.P.- ex Caserma “Zorragana” 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione DEMANIO DELLO STATO RAMO DIFESA  - gli immobili 
sono stati oggetto di ampliamenti e ristrutturazioni  e sono  
tutti in buono stato. 

mq area 51.303 

mq superficie 
totale coperta 

 

 

destinazione d’uso Ex caserme militari -Esercito 

uso attuale IN USO Polizia di Stato C.A.I.P. di Abbasanta, più base elicotteri per il pronto intervento di polizia-Ministero Interni  

note  

 

5



N° 03 – Abbasanta - ex deposito carburanti M.C.I. 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione DEMANIO DELLO STATO RAMO DIFESA.  Si tratta di 
un complesso di capannoni e depositi in pessimo stato di 
conservazione ubicati in prossimità della stazione 
ferroviaria. 

mq area 12.026 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 4.000 

 

destinazione d’uso Ex deposito carburanti movimentazione costiera-Esercito. 

uso attuale Magazzini e locali in uso ( si presume ) CAIP di  ABBASANTA dallo stato in cui versano gli immobili sembrerebbe in disuso. 

note L’Amministrazione comunale sarebbe interessata alla loro dismissione per far realizzare dalle ferrovie uno snodo internodale. 
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N° 04 – Abbasanta - ex magazzino materiali genio 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

descrizione DEMANIO DELLO STATO RAMO DIFESA si tratta di un 
complesso di capannoni e deposti in pessimo stato di 
conservazione. 

mq area 14..240 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 1.500 

 

destinazione d’uso Ex magazzino materiali Genio-Esercito 

uso attuale Magazzini e locali in uso ( si presume ) CAIP ABBASANTA . Dallo stato in cui versano sembrerebbero  in disuso. 

note  
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N° 05 – Bosa - ex magazzini di mobilitazione costiera – Via La Marmora 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione Immobili fatiscenti in disuso.  

mq area Circa 950 

mq superficie 
totale coperta 

340 

 

destinazione d’uso Ex magazzini di mobilitazione costiera – Esercito.  
 

uso attuale Attualmente in disuso- tre fabbricati adiacenti  sono gia stati dismessi e trasferiti alla Regione. 

note In passato utilizzati per ricovero mezzi C.C.- attigui al campo sportivo -possibilità di fattivo utilizzo delle aree da parte del comune 
che più volte ha manifestato la volontà di acquisirli. 

 

8



N° 06 – Bosa – Bosa Marina Stabilimento balneare E.I. 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione Immobile in buono stato di conservazione. 

mq area 730 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 540 

 

destinazione d’uso Stabilimento balneare - Esercito. 

uso attuale Stabilimento balneare in uso all’esercito. 

note L’immobile si trova nel demanio marittimo. 
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N° 07 – Bosa - Bosa Marina - Alloggio fanalisti   
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione L’immobile è in buono stato di conservazione.  

mq area 300 

mq superficie 
totale coperta 

300 

 

destinazione d’uso Alloggio personale custodia faro-Marina. 

uso attuale in uso a MariFari. 

note L’immobile è ubicato  nel demanio marittimo Isola Rossa - Bosa Marina. 
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N° 08 – Cabras - vecchia torre -  Punta San Giovanni 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano  

 

 

descrizione Immobile di antica costruzione in discreto stato di 
conservazione. 

mq area 45 

mq superficie 
totale coperta 

45 

 

destinazione d’uso Torre di avvistamento –Marina. 

uso attuale Si presume nessuno. 

note  
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N° 09 – Cabras - faro capo San Marco  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

descrizione Immobile destinato a faro in discrete condizioni di 
manutenzione più area asservita inutilizzata. 

mq area 8.385 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 350 

 

destinazione d’uso Faro e locali custodia-Marina. 

uso attuale Faro in uso a MariFari. 

note  
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N° 10 – Morgongiori - ( Monte Arci ) postazione A.C.M.I. – A.M. 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione Immobile costituito da alcuni capannoni in lamiera in 
precario stato di conservazione. 

mq area 900 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 500 

 

destinazione d’uso Postazione ACMI - Aeronautica 

uso attuale Attualmente sembrerebbe in disuso, in quanto non si sentono più funzionare i gruppi elettrogeni 

note La postazione veniva utilizzata per la guerra simulata e la guida degli intercettori nato, probabilmente abbandonata per sopravvenute 
nuove tecnologie - Dal punto di vista ambientale è in situazione di notevole degrado. Si dovrebbe imporne la rimessa in pristino dei 
luoghi anche in considerazione.  
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N° 11 – Oristano - ex Carcere militare Alloggi – “Aia De Matta” 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione DEMANIO DELLO STATO RAMO GUERRA ex alloggio 
del direttore del carcere  ed uffici in evidente stato di 
degrado. 

mq area Circa 300 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 130 

 

destinazione d’uso Casa direttore EX CARCERE MILITARE – Esercito. 

uso attuale Immobile fatiscente sino a qualche tempo occupato abusivamente.   

note il carcere è già stato venduto al Comune di Oristano in diritto di prelazione. 
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N° 12 – Oristano - ex Caserma “ E. D’Arborea” – Via S.Antonio 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione DEMANIO DELLO STATO ramo guerra, già  ex convento 
situato in centro storico, immobile di particolare pregio.   

mq area 2.573 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 1.250 

 

destinazione d’uso ex distretto militare – ex caserma E. D’Arborea-Esercito. 

uso attuale in fase di ristrutturazione. 

Note Il restauro viene effettuato dalla sovrintendenza ai beni culturali. Una parte dell’edificio è ancora in uso all’esercito quale distretto 
militare. Per  le parti restanti si ipotizza una sorta di retrocessione ai  frati francescani e l’utilizzo di un’altra parte quali  uffici della 
sovrintendenza.   
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N° 13 – Oristano - ex magazzino di mobilitazione costiera Viale Repubblica 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione DEMANIO DELLO STATO RAMO DIFESA costituito da 
diversi capannoni in buono stato di conservazione. 

mq area 10.818 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 2.750 

 

destinazione d’uso Ex magazzini di mobilitazione costiera-Esercito  

uso attuale In uso Ministero difesa distaccamento Genio Militare 

note  
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N° 14 – Oristano - Poligono tiro a segno nazionale – Via Parigi 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione DEMANIO DELLO STATO RAMO DIFESA area 
ricompresa nel nucleo di industrializzazione  di Oristano. 

mq area 11.595 

mq superficie 
totale coperta 

 

 

destinazione d’uso Ex Poligono tiro a segno - Esercito 

uso attuale Area in abbandono anche se sono in corso dei lavori di demolizione del paraballe, è quindi probabile che l’area sia in corso di 
trasferimento alla agenzia del demanio. 

note Inserita nella zona industriale nord di Oristano.  
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N° 15 – Oristano - torre di Torregrande  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione L’immobile è di  vecchia costruzione, è il simbolo della 
borgata di Torregrande e in discreto stato di 
conservazione. 

mq area 358 

mq superficie 
totale coperta 

358 

 

destinazione d’uso Faro-Marina 

uso attuale Faro in uso a mari fari e per la parte restante, su  richiesta i locali vengono utilizzati per mostre ecc.. 

note Immobile destinato in parte ad ospitare il faro, la restante è stata sclassificata e gestita dall’agenzia del demanio. 
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N° 16 – Oristano - sede A.N.M.I. – A.M.  Via Solferino  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione Immobile in mediocre stato di conservazione. 

mq area 390 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 250 

 

destinazione d’uso Sede A.N.M.I di Oristano - Marina 

uso attuale Sede A.N.M.I (associazione nazionale marinai d’Italia) di Oristano. 

note  
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N° 17 Oristano - Fenosu - ex aeroporto militare  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione Gli immobili sono oggetto di interventi di miglioramento 
ed adeguamento.   

mq area 1.439.165 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 2.000 

 

destinazione d’uso Ex aeroporto militare -Aeronautica 

uso attuale In fase di ristrutturazione ed ampliamento con finanziamento dell’Assessorato regionale dei trasporti. A nord è stata realizzata la 
base elicotteri per l’antincendio. I terreni vengono dati in affitto per lo sfalcio dell’erba. 

note Gli immobili son censiti  oltre che al demanio dello stato - ramo aeronautica - anche al demanio dello stato – ramo trasporti aviazione 
civile. Una parte del compendio risulterebbe tuttora in carico al ramo militare statale.  
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N° 18 – Santulussurgiu - postazione monte Urtigu  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

descrizione Postazione dell’Aeronautica Militare. 

mq area 100 

mq superficie 
totale coperta 

100 

 

destinazione d’uso Postazione-Aeronautica 

uso attuale Postazione di intercettazione e comunicazioni aeree. 

note  
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N° 19 - Santulussurgiu - Badde Urbana teleposto AM 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione Postazioni di intercettazione e comunicazioni aeree. 

mq area 500 

mq superficie 
totale coperta 

 

 

destinazione d’uso Teleposto -Aeronautica militare. 

uso attuale Teleposto Aeronautica militare. 

note  
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N° 20 – San Vero Milis - faro Capo Mannu  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione Immobili destinati a faro e casa custode, in pessimo stato 
di conservazione in pieno abbandono e preda di atti di 
vandalismo. 

mq area 18.722 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 500 

 

destinazione d’uso Faro e locali custodia-Marina. 

uso attuale Faro in uso a MariFari, il resto è abbandonato. 

note  
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N° 21 - San Vero Milis - Ex aeroporto militare “Milis”   
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

 

descrizione L’aeroporto di fatto ormai non esiste più, però sono visibili 
fortificazioni al contorno. 

mq area 1.576.159 

mq superficie 
totale coperta 

 

 

destinazione d’uso Ex aeroporto militare -Aeronautica 

uso attuale Come si evince dalla fotografia aerea è affittato per uso agricolo. 

note L’aeroporto viene sempre citato di “ Milis “ nonostante la maggior parte delle superfici ricada nel comune censuario di San Vero Milis, 
di fatto le aree in esame sono sempre sfuggite a tutti gli elenchi dei beni militari. 
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N° 22 – Siamaggiore - Caserma R.U.D. 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

descrizione MINISTERO della DIFESA RAMO ESERCITO immobile 
recintato con un alto muro in cemento armato. 

mq area 25.255 

mq superficie 
totale coperta 

 

 

destinazione d’uso AL GENIO MILITARE- ESERCITO. 

uso attuale IN USO AL GENIO MILITARE ESERCITO. 

note Da indagini  anche presso il comune di Siamaggiore, non si è riusciti ad appurare l’esatto utilizzo del bene. 
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N° 23 – Siamaggiore - Stazione radiogoniometrica 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Oristano 

 

 

descrizione MINISTERO della DIFESA RAMO ESERCITO immobile 
recintato con un alto muro in cemento armato. 

mq area 14.575 

mq superficie 
totale coperta 

 

 

destinazione d’uso AL GENIO MILITARE- ESERCITO 

uso attuale IN USO AL GENIO MILITARE ESERCITO. 

note L’immobile è attrezzato per le intercettazioni radio, infatti per un ampissimo raggio non è possibile costruire alcunché se non viene 
acquisito il parere dell’esercito. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 
 

DEMANIO MILITARE 

PROVINCIA DI NUORO 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

24 Macomer – capannoni autarchici “Bonatrau” E.I. 
25 Macomer – caserma “Bechi Lucerna” E.I. 
26 Macomer – ex deposito munizioni “Sa Crabarza” E.I. 
27 Macomer – poligono tiro a segno “Bonutrau” E.I. 
28 Nuoro – direzione artiglieria caserma Loy E.I. 
29 Nuoro – ex deposito munizioni Prato Sardo E.I. 
30 Nuoro – ex palazzina circolo ufficiali E.I. 
31 Siniscola – faro Capo Comino M.M. 
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N° 24 – Macomer - Capannoni autarchici e magazzini centrali – “Bonutrau”  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Nuoro  

 

 

 

descrizione Immobili in cattivo stato di conservazione. 

mq area 21.000 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 7.500 

 

destinazione d’uso Capannoni autarchici Magazzini centrali-Esercito. 

uso attuale Capannoni autarchici Magazzini centrali in uso all’esercito. 

note Dell’esterno si nota che i capannoni sono pieni di ferraglia in dismissione.  
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N° 25 – Macomer - Caserma Bechi Luserna  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Nuoro 

 

 

 

descrizione Immobili in buono stato di conservazione. 

mq area 124.610 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 20.000 

 

destinazione d’uso Caserma-Esercito 

uso attuale In uso all’esercito – Brigata Sassari. 

note  
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N° 26 – Macomer - ex deposito munizioni – Zona “Sa Crabarza”  
  
 

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Nuoro 

 

 

 

descrizione Immobili in buono stato di conservazione. 

mq area 258.660 

mq superficie 
totale coperta 

Difficile da stimare dalla foto aerea. 

 

destinazione d’uso Ex deposito munizioni –Esercito. 

uso attuale In uso all’esercito – Brigata Sassari. 

note Gli immobili non risultano censiti in catasto al demanio dello stato (potrebbero essere stati dismessi). 
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N° 27 – Macomer - poligono tiro a segno – “Bonutrau”  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Nuoro 

 

 

 

descrizione L’immobile è in stato di abbandono. 

mq area 24.155 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 220 

 

destinazione d’uso Poligono nazionale tiro a segno - Esercito. 

uso attuale In abbandono. 

note  
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N° 28 – Nuoro - Direzione artiglieria Caserma Loy  E.I. -  Viale Sardegna  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Nuoro 

 

 

descrizione Immobili in buono stato di conservazione. 

mq area 48.030 

mq superficie 
totale coperta 

 

 

destinazione d’uso Sezione autonoma artiglieria – Esercito. 

uso attuale In uso all’esercito direzione Artiglieria. 

note  
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N° 29 – Nuoro - ex deposito munizioni – Prato Sardo E.I.  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Nuoro 

 

 

 

descrizione L’area di sedime del deposito munizioni attigua  alla zona 
industriale di prato sardo. 

mq area 551.808 

mq superficie 
totale coperta 

Difficile da stimare dalla foto aerea. 

 

destinazione d’uso Deposito munizioni - Esercito. 

uso attuale In uso all’Esercito. 

note  
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N° 30 – Nuoro - ex palazzina circolo ufficiali  E.I.– Sant’Onofrio 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Nuoro 

 

 

descrizione Immobile in buono stato di conservazione. 

mq area 606 

mq superficie 
totale coperta 

606 

 

destinazione d’uso Circolo ufficiali-Esercito 

uso attuale Circolo ufficiali 

note  
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N° 31 – Siniscola - faro Capo Comino  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia di Nuoro 

 

 

descrizione Immobile destinato a faro in discrete condizioni di 
manutenzione. 

mq area 210 

mq superficie 
totale coperta 

210 

 

destinazione d’uso Faro e Alloggio personale custodia faro-Marina. 

uso attuale in uso a MariFari.  

note Previo frazionamento si chiede la consegna delle parti non in uso alla Marina Militare per le esigenze di MariFari 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 
 

DEMANIO MILITARE 

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
 
 
 
 
 

32 Arbus – Capo Frasca poligono A.M. e M.M. 
33 Arbus – Capo Frasca caserme M.M. 
34 Sanluri – ex casermette E.I. 
35 Sanluri – scuderie Rio Piras E.I. 
36 Serrenti – polveriera A.M. 
37 Villacidro – ponte radio M.M. 
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N° 32 – Arbus - Capo Frasca - poligono  A.M. e M.M. 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia  Medio Campidano 

 

 

 

descrizione Penisola a nord del territorio comunale. Delimita a sud il 
Golfo di Oristano. L’area di che trattasi è costituita da 
tutta la penisola a cui si accede via mare e da 
Sant’Antonio di Santadi. 
 

mq area 14.097.300.  
25 km lineari di sviluppo costiero 
(Sant’Antonio di Santadi, Capo Frasca, S’Enna ‘e s’Arca). 

mq superficie 
totale coperta 

3.818 (compresi quelli relativi alla scheda n. 28)  
 

 

destinazione d’uso Poligono militare Aeronautica –Marina - Operazioni principali sono il bombardamento al suolo e l'uso di cannoni o mitragliatrici di 
bordo. Il poligono offre una serie di bersagli adatti allo scopo. 
 

uso attuale Poligono militare Aeronautica –Marina - Operazioni principali sono il bombardamento al suolo e l'uso di cannoni o mitragliatrici di 
bordo. Il poligono offre una serie di bersagli adatti allo scopo. 
 

note L’area ricade all’interno del Sito di Interesse Comunitario (ITB030032 Stagno di Corru S’Ittiri). Area sottoposta a vincolo  
paesaggistico (DM 27/08/1980) di ‘Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Arbus” (L. 1497/1939 art. 1 
c 3 e 4) ed interessata, inoltre, dai vincoli derivanti dal PPR in quanto esistono immobili di interesse storico culturale: aree funerarie e 
insediamenti del preistorico e del pre-nuragico (tombe dei giganti, nuraghi e ville romane). 
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N° 33 - Arbus - Capo Frasca  - Caserme M.M. 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia  Medio Campidano 

 

 

descrizione Caserme e alloggiamento militari e mezzi.  

mq area 14.097.300.  
25 km lineari di sviluppo costiero 
(Sant’Antonio di Santadi, Capo Frasca, S’Enna ‘e s’Arca). 

mq superficie 
totale coperta 

3.818 (compresi quelli relativi alla scheda n. 28). 

 

destinazione d’uso Poligono militare Aeronautica –Marina - Operazioni principali sono il bombardamento al suolo e l'uso di cannoni o mitragliatrici di 
bordo. Il poligono offre una serie di bersagli adatti allo scopo. 
 

uso attuale Poligono militare Aeronautica –Marina - Operazioni principali sono il bombardamento al suolo e l'uso di cannoni o mitragliatrici di 
bordo. Il poligono offre una serie di bersagli adatti allo scopo. 

note L’area ricade all’interno del Sito di Interesse Comunitario (ITB030032 Stagno di Corru S’Ittiri). Area sottoposta a vincolo  
paesaggistico (DM 27/08/1980) di ‘Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Arbus” (L. 1497/1939 art. 1 
c 3 e 4) ed interessata, inoltre, dai vincoli derivanti dal PPR in quanto esistono immobili di interesse storico culturale: aree funerarie e 
insediamenti del preistorico e del pre-nuragico (tombe dei giganti, nuraghi e ville romane). 
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N° 34 – Sanluri - ex casermette  E.I.– “Loc. Cuccuru Poddinis” 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia  Medio Campidano 

 

 

 

descrizione L’area è destinata in parte a piazza ed in parte è stata 
piantumata a pineta.  
Le caserme sono state  demolite. 

mq area 15.521 

mq superficie 
totale coperta 

 

 

destinazione d’uso Ex casermette militari -Esercito 

uso attuale L’area è destinata in parte a piazza ed in parte è stata piantumata a pineta.  

note Nell’immobile insistevano numerosi capannoni militari, destinati all’alloggiamento delle truppe, durante l’ultimo periodo bellico negli 
anni 1940-1945, con i relativi servizi di pertinenza. Tali fabbricati sono stati completamente demoliti negli anni 1978-1980. 
Non risulta che le aree siano già state trasferite all’agenzia del demanio. 
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N° 35 – Sanluri scuderie - rio Piras – E.I.  
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia  Medio Campidano 

 

 

 

descrizione Gli immobili  sono in pessimo stato di conservazione. 

mq area 1.635 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 350 

 

destinazione d’uso Scuderie-Esercito 

uso attuale Da notizie acquisite da persone a conoscenza  dei luoghi gli immobili sono in locazione. 

note Non risulta intervenuto il trasferimento alla Agenzia del Demanio. 
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N° 36 – Serrenti - polveriera A.M. 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia  Medio Campidano 

 

 

descrizione Base militare aeronautica militare. Immobili destinati 
all’alloggiamento truppe.  

mq area 396.015 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 7.800 

 

destinazione d’uso Base militare aeronautica militare.  

uso attuale Base militare aeronautica militare 

note La presenza della base militare è sempre stata ben integrata nella comunità e si ritiene che una eventuale dismissione potrebbe 
consentire un’integrazione positiva dell'area stessa con il centro urbano, anche attraverso una riqualificazione delle strutture 
costruite e di tutte le pertinenze, di particolare pregio ambientale. All'interno dell'area si trovano una serie di edifici realizzati in pietra 
di Serrenti, particolarmente interessanti se rapportati all'attività svolta dalla stessa amministrazione in questi anni. 
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 N° 37 – Villacidro - ponte radio 
  

 REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare – Provincia  Medio Campidano 

 

 

 

descrizione Area occupata da un ponte radio.  

mq area 422 

mq superficie 
totale coperta 

Circa 80 

 

destinazione d’uso Ponte radio –Aeronautica. 

uso attuale Ponte radio per le esercitazioni aeree. 

note  
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