
Cessione beni immobili al Comune di Sassari, ai sensi della legge 386/76,

per finalità di pubblico generale  interesse

Oggetto:

                                                                                                                        DETERMIN AZIONE N. 136/2010

                                                                                                                        DEL  15 DICEMBRE 2010

Direzione Generale

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del

3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 ;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n.49 del 31/03/2010 con il quale è stato conferito

l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna al Dott. Antonello Usai;

PREMESSO CHE

-  l’Agenzia Laore Sardegna, ai sensi delle Leggi Regionali 08.08.2006 n. 13 e 29.05.2007 n. 2,

succede all’ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

- L’art. 33, comma 2, della L.R. 13/2006 stabilisce che il patrimonio dell’Agenzia Laore Sardegna

è costituito dai beni mobili e immobili del soppresso ERSAT Sardegna riconosciuti strettamente  

funzionali alle attività attribuite all’Agenzia;

- L’art. 15 della L.R. 08.08.2006 n. 13 indica tra le varie competenze attribuite all’Agenzia Laore

Sardegna, la funzione di occuparsi dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e alla

gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria di cui agli artt. 9,10 e 11 della legge 30

aprile 1976 n.386;



- La legge 386/76 all’art. 11 prevede che i beni destinati e destinabili ad uso di pubblico generale

interesse possono essere trasferiti in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti

interessati , previa approvazione della Regione;

- Con delibera n 35/4 del 25.08.1988, la Giunta Regionale ha emanato le direttive da impartire

agli enti, in esecuzione dell’art. 16 della L.R. 5/84;

CONSIDERATO CHE

- Con delibera n.40/18 del 9.10.2007 la Giunta Regionale, ai fini della piena applicazione di

quanto previsto all’art. 39 della L.R. Del 21 aprile 2005 n.7 in materia di riordino del patrimonio

regionale, riconosce all’ERSAT oggi Laore, la titolarità a concludere gli atti dei procedimenti di

cessione del proprio patrimonio, compresi i contratti di comodato gratuito dei beni  a favore degli

enti locali territoriali, sempre che si tratti di beni considerati non funzionali alle competenze

istituzionali dell’ente cedente;

-  Con delibera n. 33/23 del 10.06.2008 la Giunta Regionale, nel dettare indirizzi sulla gestione

del patrimonio immobiliare dell’Agenzia Laore, ha ribadito la necessità di assicurare una

razionale e rapida gestione dei beni e l’esigenza di contenere i costi di esercizio, anche mediante

la cessione dei beni agli enti locali territoriali;

                                                                 ACCERTATO CHE

- il Comune di Sassari ha assunto la delibera Consiliare n. 12 del 01/04/2010, nella quale si

evidenzia la volontà di prendere in carico nel proprio patrimonio gli immobili oggetto della

presente, con l’impegno formale a non distogliere gli stessi dall’uso di pubblico generale

interesse, ovvero di destinarli ad attività afferenti a servizi di istituto dell’Amministrazione

comunale e a favore della collettività;
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-  i beni richiesti non sono funzionali all’attività istituzionale dell’Agenzia e pertanto, ai sensi di

quanto previsto nelle delibere della Giunta Regionale n. 40/18 del 09.10.2007, n. 33/23 del

10.06.2008 e n. 72/8 del 19.12.2008, possono essere ceduti all’Amministrazione richiedente;

- con riferimento ai beni che presentano copertura in cemento amianto , l’Agenzia , con nota n.

11443 del 24.04.2009, si è assunta l’onere di provvedere alla sostituzione della copertura, nel

rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti in materia , anche successivamente alla

sottoscrizione dell’atto di trasferimento dei beni in favore del Comune di Sassari ; in particolare

relativamente all’immobile identificato al fg.59/N mapp.177, situato in località Campanedda,

denominato ex spogliatoio, l’intervento di recupero e ripristino interesserà oltre la copertura

anche la struttura portante del bene; 

- Tutto ciò premesso 

DETERMINA

-1)  trasferire, a titolo gratuito, al Comune di Sassari, i beni  immobili sotto descritti:

Fabbricati

Ufficio e spogliatoio2207109NRumanedda
Centro sociale1207109NRumanedda

Uffici delegazione
comunale

206109NRumanedda
Scuola media204109NRumanedda

Scuola elementare e
materna e pertinenza

203109NRumanedda

Capannone e area di
pertinenza

17959NCampanedda
Abitazione custode217659NCampanedda
Scuola elementare117659NCampanedda
Scuola media17559NCampanedda
Bar e centro sociale17359NCampanedda
Scuola materna17259NCampanedda
Scuola pluriclasse8017APian di Sorres

Natura beneSub.Mapp.FoglioSez.EX AZIENDA ETFAS
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Centro sociale122105NCorea
Scuola elementare120105NCorea

Scuola materna e
pertinenza

119105NCorea
Campo sportivo117105NCorea

Scuola elementare uso
abitazione

3498NZirra

Aree verdi e attrezzate, strade;

Strada23059NCampanedda
Strada22959NCampanedda
Strada22859NCampanedda
Strada22759NCampanedda
Terreno22059NCampanedda
Terreno20659NCampanedda

Campo di calcio e
spogliatoi

17759NCampanedda
Terreno16559NCampanedda

Terreno ex orto
parrocchiale

11759NCampanedda

Area verde e viabilità
borgata

6459NCampanedda
Strada18558NCampanedda
Strada18458NCampanedda
Strada13742NCampanedda
Strada13642NCampanedda
Strada13442NCampanedda
Strada13342NCampanedda
Strada12741NCampanedda
Strada12641NCampanedda
Strada1979NCampanedda
Strada11517APian di Sorres
Strada11417APian di Sorres
Strada10617APian di Sorres
Strada10517APian di Sorres
Strada7317APian di Sorres
Strada7017APian di Sorres
Strada6717APian di Sorres
Strada387APian di Sorres

Natura beneSub.Mapp.FoglioSez.EX AZIENDA ETFAS
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Area borgata172105NCorea
Viabilità borgata131105NCorea
Area borgata130105NCorea
Viabilità borgata128105NCorea
Viabilità e area borgata126105NCorea

Viabilità borgata e verde
pubblico

118105NCorea
Campo sportivo117105NCorea
Strada6797NCorea
Strada31106NZirra
Strada1497NZirra
Pineta349109NRumanedda

Campo di calcio e
spogliatoi

208109NRumanedda
Pineta95109NRumanedda
Pineta 12109NRumanedda
Area verde in  borgata247101NRumanedda

Area verde e viabilità
borgata

42101NRumanedda
Strada20467NCampanedda
Strada20367NCampanedda
Strada20267NCampanedda
Strada20167NCampanedda
Strada20067NCampanedda

Viabilità in borgata e
area verde

37759NCampanedda
Strada23759NCampanedda
Strada23659NCampanedda
Strada23559NCampanedda
Strada23359NCampanedda
Strada23259NCampanedda
Strada23159NCampanedda

- 2)  Di verificare che il Comune di Sassari rispetti l’impegno formale a non distogliere gli

stessi dall’uso di pubblico generale interesse, ovvero di destinarli ad attività afferenti a servizi

di istituto dell’amministrazione comunale e a favore della collettività; l’inadempimento di

quanto sopra comporterà la risoluzione “Ipso jure” del contratto e la retrocessione dei beni

all’Agenzia Laore Sardegna.
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- 3) Di cedere i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, restando l’Agenzia Laore

Sardegna esonerata in ogni tempo e luogo da ogni responsabilità al riguardo;

- 4) Di stipulare regolare atto pubblico  di cessione con il Comune di Sassari, ponendo a

carico dello stesso tutte le spese nascenti dal relativo rogito, sino al completamento del

passaggio di proprietà;

- 5) Di disporre, a seguito della stipula del rogito di trasferimento dei beni, lo scarico

dell’inventario del patrimonio immobiliare dell’Agenzia dei predetti immobili;

- 6) Di disporre perché il  Direttore del Servizio Patrimonio , in nome e per conto dell’Agenzia,

provveda a stipulare gli atti di cessione dei beni oggetto della presente determinazione a

favore del Comune di Sassari;

- 7) Di disporre,  per i beni da cedersi che presentano copertura in cemento amianto, perché

si provveda alla sostituzione della copertura, nel rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti

in materia , anche successivamente alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento dei beni in

favore del Comune di Sassari ; in particolare relativamente all’immobile identificato al fg.59/N

mapp.177, situato in località Campanedda, denominato ex spogliatoio, l’intervento di

recupero e ripristino interessa oltre la copertura anche la struttura portante del bene;

- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel sito intranet istituzionale

www.sardegnagricoltura.it

  Il Direttore Generale
  Dott. Antonio Usai
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