REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14 / 1 DEL 6.3.2008

—————

Oggetto:

Acquisizione al patrimonio regionale dei beni pubblici di cui all’art. 14 dello Statuto
speciale per la Sardegna.

Il Presidente della Regione, d’intesa con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
ricorda che da tempo l’Amministrazione regionale ha instaurato alcuni contenziosi in diverse sedi
giurisdizionali per ottenere il trasferimento alla Regione di tutti i beni immobili ricompresi nella
disciplina costituzionale dell’art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, nel quale è disposto che
“la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura
immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo” e fatta eccezione per i beni e diritti
connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali, che restano allo Stato finché duri
tale condizione.
Il Presidente ricorda ancora che, di recente e dopo un lungo contenzioso, l’intesa raggiunta con
l’Agenzia del Demanio e con i Monopoli di Stato ha consentito alla Regione di acquisire al proprio
patrimonio il compendio delle ex Saline di Stato, di inestimabile valore naturalistico-ambientale, ora
inserito nell’area del Parco naturale Molentargius-Saline, situato fra le città di Cagliari e Quartu.
Il Presidente prosegue informando la Giunta che, accogliendo le proposte della Regione, l’Agenzia
del Demanio ha accettato di trasferire immediatamente all’Amministrazione regionale i beni
immobili non destinati ad uso governativo, la cui esatta descrizione è contenuta negli elenchi
allegati al protocollo d’intesa che sarà sottoscritto dall’Amministrazione regionale e dal Demanio.
Nel protocollo d’intesa, oltre all’accoglimento delle richieste della Regione ed al trasferimento dei
predetti beni immobili, è stata pure convenuta la definizione dei giudizi pendenti (R.G. 6207/2003 e
2318/2004 Tribunale Cagliari – R.G. 1421/2002 TAR Sardegna) che sarà formalizzata con la
rinuncia da parte della Regione delle domande avanzate, con compensazione di spese.
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La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, formulata d’intesa con l’Assessore degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica e acquisiti i pareri di legittimità del Direttore generale della
Presidenza della Regione e del Direttore generale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

DELIBERA

−

di approvare il protocollo d’intesa con i relativi allegati, che viene allegato alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

−

di dare mandato alle Direzioni generali della Presidenza della Regione e dell’Assessorato degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di porre in essere, con la collaborazione dell’Area Legale,
tutti gli adempimenti susseguenti alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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