
Ricorso gerarchico di Masala Sebastiana avverso la determinazione del
direttore del Servizio Infrastrutture e  Patrimonio n.418/2012 del 24.09.2012.
Rigetto

Oggetto:

Il Commissario Straordinario 

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.101 del 25.07.2012 con il quale il dott.

Salvatore Loriga è stato nominato Commissario Straordinario per il periodo strettamente

necessario alla ricostituzione dell’organo di amministrazione  e, comunque, non oltre il periodo di

sei mesi.

VISTO   il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

VISTA  la Legge 7.8.1990 n. 241;

Vista  la L.R. 22 agosto 1990, n. 40;

Premesso che

1-  l’Agenzia Laore Sardegna ai  sensi della Legge Regionale 08.08.2006 n. 13 e

29/05/2007 n. 2, è  succeduta all’ERSAT Sardegna, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
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- l’Agenzia LAORE Sardegna cura la gestione del patrimonio ex ERSAT sito nel Comune di

Sassari loc. Villassunta, nel quale è compreso l’immobile  catastalmente distinto al Fg. 105,

mapp. 169 sub 2 ( fabbricato  cat. C/1uso commerciale); con  relativa area di pertinenza di mq.

383,40, del fabbricato  sub 3 ( cat. A3 uso abitativo) consistente in 4 vani , del terreno adiacente

gli immobili distinto al fg. 105, mapp. 122 parte e 126 parte per  complessivi mq. 734,40;

- I suddetti immobili  furono affidati dall’ERSAT  in concessione, in data 09.01. 2006, rep. 16717,

alla sig.ra Masala Sebastiana, per la durata di 5 anni , con la finalità di fornire un servizio alla

collettività della borgata rurale , poichè consistono in un locale utilizzato dalla stessa come

abitazione e l’altro  locale  attiguo  ad  uso commerciale Bar/Pizzeria;

- Con raccomandata A.R., prot. Laore n. 0022358 del 20 giugno 2012 , il Servizio Infrastrutture e

Patrimonio ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca della concessione con  diffida al

pagamento dei canoni concessori rimasti inevasi.  

Con determinazione 418/2012 la LAORE ha stabilito la revoca della concessione e la ripresa in

possesso degli immobili per diversi motivi: a) la concessione  era scaduta, senza che la sig.ra

Masala avesse presentato richiesta di proroga; b) nel periodo di vigenza del provvedimento la

concessionaria non aveva corrisposto i canoni di concessione per cinque annualità per un

importo pari 14.084,98; c) la attività commerciale per la quale la concessione era stata

accordata era cessata e da diversi mesi il bar/pizzeria risultava chiuso.
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- la   sig.ra Masala Sebastiana  ha  proposto,  in data 28.11.2012 , prot. 0039142, ricorso

gerarchico  al Direttore Generale dell’Agenzia Laore,  per  annullamento  del  provvedimento  di

revoca del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, nonchè della procedura di

approvazione del bando di gara per la concessione dei suddetti  immobili, con la richiesta di  

continuare a detenere i locali in  concessione e di dilazionare   il  pagamento dei canoni

pregressi  in quattro rate trimestrali di €3.523,25 ciascuna da corrispondere dal 15.12.2012.

Vista

- La relazione dell’unita organizzativa Patrimonio  Area  Nord -  Servizio Infrastrutture

Patrimonio  del 14.12.2012, nella quale si evidenzia che l’attività commerciale non risulta in

funzione da numerosi mesi (circostanza segnalata anche  dal  Comune di Sassari con nota del   

03.magggio 2012, prot. ‘0019414, nella quale si sollecita la riapertura del bar e si evidenzia  che

la chiusura  del bar determina un disservizio per la borgata essendo un centro di aggregazione

per gli abitanti). 

                                 Considerato che

1. Nel  ricorso la sig.ra Masala implicitamente riconosce la legittimità del provvedimento

impugnato,  il fatto che la concessione sia scaduta e che non abbia presentato l’istanza di

proroga , oltre che per diverso tempo il Bar è rimasto chiuso,  e infine  che dal 2007 al 2012

non ha pagato il canoni di concessione per un importo pari  a €14.084.98;
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2.  La ricorrente allega al ricorso la documentazione, attestante le spese sostenute per la

ristrutturazione degli immobili in questione, la quale non è  idonea a giustificare il mancato

pagamento dei canoni, poichè   dette spese si riferiscono ad un periodo precedente l’atto di

concessione ( anni 2002/2004) e, in ogni caso  le opere di manutenzione sono state eseguite

senza alcuna autorizzazione   dall’ERSAT e, quelle realizzate di recente, nonostante la

notifica della revoca dell’atto di  concessione, senza autorizzazione   dell’Agenzia LAORE ;

3. Le motivazioni addotte  a giustificazione della chiusura del Bar/pizzeria non possono essere

accolte , poichè le patologie indicate genericamente dalla ricorrente  di cui sono affetti la

madre e il figlio,  non sono tali da  determinare la cessazione dell’attività commerciale per un

lungo lasso di tempo , tenuto conto che gli stessi  convivono  nell’abitazione contigua

all’attività commerciale,  per cui   la  sig.ra Masala  avrebbe  potuto sostenere moralmente e

fisicamente  i propri familiari ed al contempo  prestare  quel servizio  utile alla comunità

rurale;

4. All’art. 4 della  concessione è prevista la  durata di 5 anni della concessione, con possibilità di

rinnovo su valutazione discrezionale dell’Ente in seguito alla richiesta scritta della

concessionaria, che avrebbe dovuto pervenire all’Agenzia almeno 30 giorni prima della

scadenza e  che nella fattispecie in esame non è stata presentata;

5. La nota del Comitato della Nurra. S.M. La Palma, allegato al ricorso, che attesta i servizi

prestati dalla ricorrente alla borgata, appare irrilevante e privo di alcuna rilevanza giuridica
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trattandosi peraltro di un comitato di un comune limitrofo ed in palese contrasto con quanto

dichiarato  dal Comune di Sassari cui appartiene la borgata di Villassunta; 

6. La ricorrente ha riconosciuto il credito vantato dalla Agenzia LAORE ed ha  manifestato la

volontà di pagare i canoni pregressi  in forma dilazionata in 4 rate di € 3.523,25.La richiesta

di dilazione del debito può essere accolta , ma non può essere accolta la richiesta di rinnovo

della concessione degli immobili; mentre è necessario che l’Amministrazione provveda ad

indire un nuovo  bando per l’adozione di una nuova concessione, per il quale potrà

partecipare anche la ricorrente, qualora entro la scadenza del  bando, venga saldato intero

debito relativo al pagamento dei canoni pregressi e non vi sia alcun contenzioso con

l’Agenzia;

                                                               DETERMINA 

- di rigettare il ricorso  n.00039142 del 28.11.2012 proposto dalla   sig.ra Masala Sebastiana

avverso la determinazione del direttore del Servizio Infrastrutture e  Patrimonio n.418 /2012 del

24.09.2010.

- di accogliere la richiesta di dilazionare in 4 rate trimestrali  di € 3.523,25,a partire dal mese di  

dicembre 2012, il pagamento del debito determinato dal mancato pagamento di canoni

pregressi;
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- di trasmettere al  Servizio del Patrimonio la presente determinazione per la notifica alla

interessata a mezzo di raccomandata A.R. e per la esecuzione della ripresa in possesso

dell’immobile. 

- di pubblicare la presente determinazione nel sito Internet, nell'Albo delle pubblicazioni

dell'Agenzia e nella rete telematica interna.                                                                                   

                                                        Il  Commissario straordinario

                                                            (Dott.  Salvatore Loriga)
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