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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 19/4019/4019/4019/40    DELDELDELDEL 14. 14. 14. 14.5.20135.20135.20135.2013        

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Concessione in usoConcessione in usoConcessione in usoConcessione in uso    in favore della Coldiretti Cagliari di parte (Foglio 20, mappali in favore della Coldiretti Cagliari di parte (Foglio 20, mappali in favore della Coldiretti Cagliari di parte (Foglio 20, mappali in favore della Coldiretti Cagliari di parte (Foglio 20, mappali 
13, 18 e 37 del N.C.T.) dell’area “ex deposito carburanti della Marina Militare”, 13, 18 e 37 del N.C.T.) dell’area “ex deposito carburanti della Marina Militare”, 13, 18 e 37 del N.C.T.) dell’area “ex deposito carburanti della Marina Militare”, 13, 18 e 37 del N.C.T.) dell’area “ex deposito carburanti della Marina Militare”, 
ubicata in Cagliari, località Monte Urpinu, da destiubicata in Cagliari, località Monte Urpinu, da destiubicata in Cagliari, località Monte Urpinu, da destiubicata in Cagliari, località Monte Urpinu, da destinare allo svolgimento, senza nare allo svolgimento, senza nare allo svolgimento, senza nare allo svolgimento, senza 
scopo di lucro, di attività con finalità sociali.scopo di lucro, di attività con finalità sociali.scopo di lucro, di attività con finalità sociali.scopo di lucro, di attività con finalità sociali. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale, riferisce che la Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, Medio 

Campidano e Carbonia-Iglesias ha inoltrato istanza al fine di ottenere la concessione in uso di una 

porzione dell’area “ex deposito carburanti della Marina Militare”, ubicata in Cagliari, località Monte 

Urpinu, limitatamente ai mappali 13, 18 e 37 del Foglio 20 del N.C.T., al fine di potervi realizzare 

attività con finalità sociali.  

Premesso che con verbale di consegna prot. n. 17368/08 del 21 novembre 2008 l’Agenzia del 

Demanio ha trasferito alla Regione Autonoma della Sardegna gli immobili denominati “ex deposito 

carburanti”, l’Assessore prosegue ricordando come Coldiretti sia un’associazione di 

rappresentanza delle imprese agricole e come la sua mission consista nella valorizzazione 

dell’agricoltura quale risorsa economica, umana ed ambientale, avendo come obiettivo primario 

quello di garantire alle imprese agricole opportunità di sviluppo, in un quadro di piena integrazione 

dell’agricoltura con gli interessi economici e sociali del territorio. 

Nell’ambito delle iniziative a carattere sociale promosse da Coldiretti, la Federazione 

interprovinciale si propone di realizzare un nuovo progetto con il coinvolgimento di scuole, cittadini 

anziani e persone disabili, e con diversi settori di intervento, tra cui: corsi di formazione ed 

informazione sul rimboschimento; creazione di orti didattici e urbani; laboratori del gusto; istituzione 

di un mercato e/o di una bottega di “Campagna Amica”. 

Considerato che le attività che verranno poste in essere nell’ambito del progetto rivestono rilevante 

carattere di utilità sociale dal punto di vista della valorizzazione dell’agricoltura e dell’educazione 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ritiene opportuno concedere per la durata di anni sei alla 

Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari l’uso dell’area richiesta per i fini specificati, 

accordando, per la quantificazione del canone, i benefici e le agevolazioni di cui agli artt. 11 e 12 

del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296. Le attività dovranno essere svolte senza scopo di lucro, o 

con eventuale richiesta di compartecipazione per i costi effettivamente sostenuti, e con finalità 
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sociali, e dovrà essere garantita l’imparzialità per l’accesso alle varie iniziative. Ai fini del 

monitoraggio economico delle attività, verrà istituita un’apposita voce nel bilancio di Coldiretti. 

Al fine di realizzare il ricordato progetto la Coldiretti di Cagliari potrà utilizzare l’area oggetto di 

concessione direttamente o mediante il coinvolgimento di imprese agricole ad essa associate le 

quali, con specifico riguardo alla parte di progetto relativa all’istituzione di un mercato e/o di una 

Bottega “Campagna Amica”, siano interessate a realizzare all’interno dell’area iniziative di 

promozione e vendita dei prodotti agricoli provenienti dalle rispettive aziende, in attuazione 

dell’iniziativa di valenza sociale, promossa dalla Coldiretti Nazionale “Una filiera agricola tutta 

italiana”. 

Resta inteso che l’Amministrazione regionale si riserva di dare riscontro ad ulteriori eventuali 

istanze, limitatamene agli ulteriori spazi disponibili, che dovessero pervenire da altre associazioni 

maggiormente rappresentative delle imprese agricole, purché dette associazioni svolgano attività di 

tipo analogo a quelle per cui si concede l’area in oggetto ed alle medesime condizioni, fatto salvo 

che tutte le migliorie ordinarie e straordinarie apportate dalla Coldiretti Cagliari restino in uso 

esclusivo alla stessa per il periodo di concessione. 

Potranno essere autorizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le ulteriori 

autorizzazioni e permessi da richiedersi agli Enti competenti. Resta inoltre espressamente 

convenuto che le innovazioni, i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti di forniture 

riguardanti l’immobile e quant’altro effettuato dalla Coldiretti, a seguito della realizzazione degli 

interventi manutentivi, resteranno acquisite “ab origine” al patrimonio della Regione Autonoma 

Sardegna, a titolo gratuito, senza che il concessionario, o altri, possa pretendere per essi 

indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti, anche parziali; fermo restando che tutte le opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno comunque essere assunte in capo alla Sardegna 

Coldiretti, senza nessun onere per l’amministrazione regionale. 

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

concerto con l’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di autorizzare il Servizio Centrale Demanio e Patrimonio a concedere in uso alla Federazione 

Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias una porzione dell’area 

“ex deposito carburanti della Marina Militare”, ubicata in Cagliari, località Monte Urpinu, 

limitatamente ai mappali 13, 18 e 37 del Foglio 20 del N.C.T., per un periodo di anni sei per la 

realizzazione di un progetto con il coinvolgimento di scuole, cittadini anziani e persone disabili, e 

con diversi settori di intervento, tra cui: corsi di formazione ed informazione sul rimboschimento; 
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creazione di orti didattici e urbani; laboratori del gusto; istituzione di un mercato e/o di una bottega 

di “Campagna Amica”. 

Al fine di realizzare il ricordato progetto la Coldiretti di Cagliari potrà utilizzare l’area oggetto di 

concessione direttamente o mediante il coinvolgimento di imprese agricole ad essa associate le 

quali, con specifico riguardo alla parte di progetto relativa all’istituzione di un mercato e/o di una 

Bottega “Campagna Amica”, siano interessate a realizzare all’interno dell’area iniziative di 

promozione e vendita dei prodotti agricoli provenienti dalle rispettive aziende in attuazione 

dell’iniziativa di valenza sociale, promossa dalla Coldiretti Nazionale “Una filiera agricola tutta 

italiana”. 

Alla Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, per 

la quantificazione del canone, verranno accordati i benefici e le agevolazioni di cui agli artt. 11 e 12 

del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296. Potranno, essere autorizzati lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, fatte salve le ulteriori autorizzazioni e permessi da richiedersi agli Enti 

competenti. Resta inoltre espressamente convenuto che le innovazioni, i miglioramenti,riparazioni, 

addizioni, allacciamenti di forniture riguardanti l’immobile e quant’altro effettuato dalla Coldiretti, a 

seguito della realizzazione degli interventi manutentivi, resteranno acquisite “ab origine” al 

patrimonio della Regione Autonoma Sardegna, a titolo gratuito, senza che il concessionario, o altri, 

possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti, anche parziali; fermo 

restando che tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno comunque essere 

assunte in capo alla Sardegna Coldiretti, senza nessun onere per l’amministrazione regionale. 

Le attività dovranno essere svolte senza scopo di lucro o con eventuale richiesta di 

compartecipazione per i costi sostenuti, con finalità sociali e dovrà essere garantita l’imparzialità 

per l’accesso alle varie iniziative. 

La Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias dovrà 

istituire nel proprio bilancio, una apposita voce da destinare al monitoraggio economico delle 

attività. 

L’Amministrazione regionale si riserva di dare riscontro ad ulteriori eventuali istanze, limitatamene 

agli spazi residuali disponibili, che dovessero pervenire da altre associazioni maggiormente 

rappresentative delle imprese agricole, purché dette associazioni svolgano attività di tipo analogo a 

quelle per cui si concede l’area in oggetto ed alle medesime condizioni. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


