REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15 / 10 DEL 11.3.2008

—————

Oggetto:

L.R. 5 dicembre 1995, n. 35 , art. 3, comma 3. Alienazione al Comune di Carloforte
dell’immobile denominato “Villa Gandolfo”.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che ai sensi della L.R. 5 dicembre
1995, n. 35, art. 3, comma 3, le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34
(Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali), per la vendita a prezzo
simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore
solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa
apposita deliberazione della Giunta regionale.
Ciò premesso, l’Assessore fa presente che il Comune di Carloforte in conformità alle direttive per
l’applicazione dell’art. 3, comma 3, della L.R. n. 35/1995, stabilite con la deliberazione della Giunta
regionale n. 14/28 del 15 aprile 1997, nella seduta del Consiglio comunale del 13 novembre 2007,
n. 11, ha deliberato di acquistare, a prezzo simbolico, l’immobile denominato “Villa Gandolfo” sito
nel medesimo comune in località Spalmadoreddu e distinto al N.C.E.U. al Foglio 26 mappale 3 cat.
C/3 di mq 188, mappale 106 cat. A/5 di vani 2, mappale 107 cat. A/4 di vani 4,5, per la creazione di
un Centro Servizi finalizzato a fornire alla popolazione residente ed a quella turistica, supporti
informativi adeguati e strutture tali da favorire la crescita culturale ed economica della prima e
garantire servizi specializzati per la seconda.
Tutto ciò rappresentato, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone di autorizzare,
ai sensi della L.R. n. 35/1995, art. 3, la cessione a prezzo simbolico degli immobili di che trattasi, in
favore del Comune di Carloforte.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
constatato che il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame
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DELIBERA

di autorizzare l’alienazione, a prezzo simbolico, al comune di Carloforte dell’immobile denominato
“Villa Gandolfo” in località Splamadoreddu, distinto al N.C.E.U. al Foglio 26 mappale 3 cat. C/3 di
mq 188, mappale 106 cat. A/5 di vani 2, mappale 107 cat. A/4 di vani 4,5, ai sensi della L.R. 5
dicembre 1995, n. 35, art. 3 comma 3, da destinare a servizi pubblici all’interno della riqualificazione
dell’area parco comunale circostante.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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