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Deliberazione n. 11 del 24. 01.2019 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per la concessione in gestione dello stabile denominato 

“Centro di raccolta delle maestranze in arrivo” di proprietà dell’Amministrazione 

Provinciale Sud Sardegna 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 13:00 

Presso la Sede di Carbonia   

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato con  

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 
 

 

 

 

 

assunti i poteri del Consiglio della Provincia 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 
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Premesso: 

- che l’Amministrazione Provinciale Sud Sardegna è proprietaria dell’immobile 

denominato “Centro di raccolta delle maestranze in arrivo”; 

- che l’edificio ubicato in Carbonia (SU) nella Piazza Repubblica, presenta una superficie 

coperta di 500 mq per un totale di mq. 1158 completamente ristrutturata e destinata, 

originariamente ad Ostello. 

La struttura consta di due piani così distribuiti: 

a) Al piano terra: 

- Reception con zona soggiorno e punto di ristorazione (Bar); 

- Zona servizi (infermeria, uffici amministrativi, deposito biancheria, spogliatoi e bagni) 

- Nr. 4 Camere da Letto per complessivi max 12 posti letto. 

b) Al primo piano: 

- Nr. 12 Camere con complessivi max 28 posti letto; 

- Bagno con doccia; 

- Zona soggiorno; 

- Camere idonee ad ospitare persone affette da disabilità; 

- che l’immobile in questione (unitamente ad altri immobili ricadenti nel territorio 

provinciale) è stato trasferito all’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, in 

virtù del decreto n. 50 del 23.11.2007 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione 

Sardegna; 

- che con decreto n. 110 del 11.07.2012 emanato dalla Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Sardegna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il 

medesimo immobile è stato dichiarato “di interesse culturale storico artistico ai sensi 

dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i e rimane quindi sottoposto a 

tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo”. 

Considerato: 

- che a seguito dell’ingente attività di ristrutturazione venne bandita una gara per 

concedere in gestione l’immobile che doveva essere destinato ad attività ricettiva e 

culturale in forma di ostello; 



PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

3 

 

- che l’immobile non venne mai concesso per le finalità di cui sopra in quanto la gara 

andò deserta; 

- che successivamente, presso il piano terra dello stabile, è stato installato un sistema 

museale multimediale interattivo, frutto di un progetto comunitario di promozione ed 

educazione ambientale sulla tutela e salvaguardia delle zone umide; 

- che il progetto comunitario come sopra emarginato, si è concluso nel corso del 2015 ed 

a tutt’oggi l’immobile non è funzionale all’attività caratteristica dell’Ente, e pertanto può 

assolvere ad una funzione di utilità economica per l’Amministrazione in maniera tale da 

determinare, auspicabilmente, la produzione di un reddito;  

Dato atto pertanto,  

- che il “Centro di raccolta delle maestranze in arrivo” rientra nella categoria dei beni del 

patrimonio indisponibile dell’Ente, destinato a fini istituzionali dell’Amministrazione e al 

soddisfacimento di interessi pubblici; 

- Che i beni rientranti nella categoria del patrimonio indisponibile possono essere 

concessi in uso a terzi, in base all’art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme 

particolari che ne regolano l'uso stesso; 

- Che in ragione di quanto sopra l’immobile in parola può essere oggetto di concessione 

in gestione a favore di terzi nella forma della concessione amministrativa tipica. 

Richiamate: 

- La deliberazione di giunta provinciale n. 55 del 16.04.2013 e la conseguente 

deliberazione di Consiglio provinciale n. 15 del 06.05.2013 avente ad oggetto “atto di 

indirizzo per la concessione in gestione della struttura denominata “Centro di raccolta 

delle Maestranze in arrivo” sita in Carbonia” 

Ritenuto opportuno procedere alla attivazione di una procedura ad evidenza pubblica per la 

concessione in gestione dello stabile; 

Visti: 

• la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 (legge riordino Enti Locali Regione Sardegna); 

• il D.P.R. 13.09.2005 n. 296 

• Il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016; 

• Il D. Lgs. n. 267/2000; 
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D E L I B E R A 

 

Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e per l’effetto 

- di dare mandato ai dirigenti interessati, secondo le competenze delle rispettive Aree, di attivare 

le procedure finalizzate alla concessione in gestione dello stabile secondo le procedure 

dell’evidenza pubblica denominato “Centro di raccolta delle maestranze in arrivo” di proprietà 

dell’Amministrazione Provinciale Sud Sardegna”. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

Data,  

Il Dirigente dell’Area Amministrativa e R.u. 

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data, 18/06/2018 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 25.01.2019  e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

F.to Dott.ssa Sara Carta 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal  25.01.2019 

Il Funzionario 

     F.to Dott.ssa Sara Carta 

 


