
 
 
 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia             

Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari                Allegato alla determinazione n. 3337/SDA 

              del 28.12.2015 
 

Elenco proposte non ammissibili – Allegato A 

 

- Azienda Speciale Parco Porto Conte “La domanda di partecipazione, prot. n. 53646/2015, è stata presentata da soggetto privo dei requisiti di cui 
all’articolo 1 dell’Avviso, ossia da soggetto diverso da Comune o Unione di Comuni”. 

- Comune di Lei “La soluzione proposta, prot. n. 53670/2015, nel prevedere la completa demolizione e ricostruzione dell’immobile, con realizzazione di 
una nuova costruzione, non è qualificabile come intervento di rifunzionalizzazione del bene richiesto”.  

- Associazione tra Comuni - Capofila Elmas (Assemini, Cagliari, Elmas “La domanda di partecipazione, prot. n. 53705/2015, ha ad oggetto beni 
appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, non suscettibili di concessione in comodato, il compendio è stato realizzato al fine di fungere da 
supporto logistico in caso di emergenza aeroportuale e per esigenze connesse alla protezione civile”.  

- Comune di Carloforte “La domanda di partecipazione, prot. n. 53712/2015, ha ad oggetto un bene (darsena pescherecci) appartenente al demanio 
marittimo e non un bene appartenente al patrimonio (disponibile o indisponibile) o al demanio della Regione”.  

- Comune di Abbasanta “La domanda di partecipazione, prot. n. 53784/2015, ha ad oggetto un bene (Tanca regia) appartenente al patrimonio 
indisponibile di Agris, attualmente utilizzato dalla stessa agenzia per fini istituzionali”.  

- Unione Comuni del Guilcier “La domanda di partecipazione, prot. n. 53845/2015, ha ad oggetto beni non appartenenti al patrimonio (disponibile o 
indisponibile) o al demanio della Regione”. 

- Comune di Muravera “La domanda di partecipazione, prot. n. 53909/2015, è pervenuta in formato elettronico e firmata digitalmente alle ore 19.52.34 
del 16.12.2015 dal sindaco Marco Sebastiano Falchi, ma il file risulta corrotto, danneggiato e, comunque, non apribile”.  

- Associazione Comuni Mogoro e Oristano “La domanda di partecipazione, prot. n. 53845/2015, ha ad oggetto beni non appartenenti al patrimonio 
(disponibile o indisponibile) o al demanio della Regione, ma già oggetto di cessione al Comune di Mogoro con deliberazione n. 19/20 del 12 maggio 
2010, per quanto riguarda il Comune di Oristano il bene non è disponibile, perché in uso all'ente foreste, con richiesta informale di utilizzo non 
temporaneo, previa ristrutturazione dell'immobile con risorse dell'ente regionale. 

- Comune di La Maddalena “La domanda di partecipazione, prot. n. 53785/2015, “rifunzionalizzazione Palco della Musica” ha ad oggetto un’area e non 
immobili appartenenti al patrimonio (disponibile o indisponibile) o al demanio della Regione. Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n. 46/17 
del 27.12.2010 è stata prevista la cessione a prezzo simbolico dei beni. 
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