
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

 
Direzione Generale enti locali e finanze
Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali 

 

 

Alienazione, mediante trattativa diretta, di un terreno in Comune di 

Si rende noto che la Regione Sardegna, Assessorato enti l

generale degli Enti locali e Finanze

Olbia Tempio, intende alienare, mediante trattativa diretta

in Comune di Ossi, località S

69 mq, prezzo di vendita:  € 5

Trattasi di una porzione di terreno 

seguito della dismissione di  una condotta idri

Chiunque abbia interesse è invitato a 

trasmettere alla Direzione generale 

patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia 

e.mail: eell.dempatr.ss@regione.sardegna.it

La determinazione n. 893 del

www.regione.sardegna.it, Sezione S

– bandi – esiti.  
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Direzione Generale enti locali e finanze 
e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio 

Alienazione, mediante trattativa diretta, di un terreno in Comune di 

Invito a presentare osservazioni 

 

Regione Sardegna, Assessorato enti locali, Finanze ed urbanis

e Finanze, Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari

, intende alienare, mediante trattativa diretta con un unico contraente

, località Sos Pianos, distinto in catasto terreni al F. 6, mapp. 1

5.000. 

porzione di terreno derivante dalla sdemanializzazione del reliquato idraulico 

di  una condotta idrica ex Cas.Mez . 

è invitato a presentare osservazioni entro il 30

trasmettere alla Direzione generale degli enti Locali, finanze ed urbanistica 

o e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio, Via Roma n. 46 – 07100 Sassari, 

eell.dempatr.ss@regione.sardegna.it, pec: enti.locali@pec.regione.sardegna.it

del 29/04/2019 sopra citata può essere visionata sul sito internet: 

Sezione Servizi alle imprese – bandi e gare e Sezione S

        Il Direttore del Servizio

Dott. Giovanni Ca
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Alienazione, mediante trattativa diretta, di un terreno in Comune di Ossi. 

urbanistica, Direzione 

patrimonio e autonomie locali di Sassari e 

con un unico contraente, un terreno sito 

6, mapp. 1497,  superficie: 

reliquato idraulico sorto a 

30 maggio 2019 da 

rbanistica - Servizio demanio, 

07100 Sassari, indirizzo 

locali@pec.regione.sardegna.it: 

può essere visionata sul sito internet: 

e gare e Sezione Servizi al cittadino 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Giovanni Carta 


