REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/5 DEL 9.5.2005

—————

OGGETTO:

IPAB Orfanotrofio femminile “Satta Sequi” di Ozieri – Richiesta deroga ai sensi
dell’art. 6 della LR n. 31/1985 (Norme per il trasferimento e l’utilizzo dei beni e del
personale delle IPAB, soppresse ai sensi dell’art.17 del DPR n. 348/1979).

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale informa la Giunta che l’IPAB Orfanotrofio
Femminile “Satta Sequi”, avente sede legale nel Comune di Ozieri, ha richiesto l’autorizzazione a
permutare l’Azienda agraria Seunis, sita in agro di Chilivani, comune di Ozieri, distinta al catasto al
foglio n. 48, map. nn. 24,55,123,251,252,290,350,351,352 e 465, per una superficie totale di Ha
46.56.22, del valore di € 679.913,30, con l’immobile denominato “Ex Burrificio Logudoro” di
proprietà del Comune di Ozieri, posto tra Via Trento e Via Veneto, distinto al NCEU alla partita
n.1555, foglio 68, mappale 114 sub 2, categoria D/1, valutato € 680.000,00.
L’Assessore, dopo aver ricordato che l’Orfanotrofio Femminile “Satta Sequi”, eretto Ente Morale
con R.D. 5 ottobre 1913, è soggetto alla normativa che regolamenta le IPAB in quanto la
Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha ancora emesso il Decreto consequenziale alla
deliberazione della Giunta regionale n. 27/50, del 18/7/1989, fa presente che, verificandosi le
condizioni previste dall’art. 6 della LR n. 31/1985, la permuta in argomento deve essere autorizzata
dalla Giunta regionale.
Precisa, inoltre, che la richiesta risulta corredata dalle perizie giurate sul valore di entrambi i beni,
regolarmente approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’IPAB, così come è stato acquisito il
previsto parere del Comune di Ozieri .
Ritenendo che sussistano le condizioni per esaudire la richiesta dell’IPAB, l’Assessore propone di
autorizzare l’IPAB Orfanotrofio Femminile “Satta Sequi”, avente sede legale nel Comune di Ozieri,
alla permuta dell’Azienda agraria Seunis, sita in agro di Chilivani, comune di Ozieri, distinta al
catasto al foglio n. 48, map. nn. 24,55,123,251,252,290,350,351,352 e 465, per una superficie
totale di Ha 46.56.22, del valore di € 679.913,30, con l’immobile denominato “Ex Burrificio
Logudoro” di proprietà del Comune di Ozieri, posto tra Via Trento e Via Veneto, distinto al NCEU
alla partita n.1555, foglio 68, mappale 114 sub 2, categoria D/1, valutato € 680.000,00.
La Giunta regionale, udito quanto proposto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, e preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato
DELIBERA

di autorizzare l’IPAB Satta Sequi di Ozieri ad effettuare la permuta descritta in premessa.
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