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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Il quadro normativo di riferimento relativo alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

dell’ente locale si compone principalmente dall’art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112,  nonché dall’art. 3 

bis del D.L. 25.09.2001 n. 351. Si segnala, inoltre,  l’art. 115 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 44 e tutta una 

serie di strumenti normativi messi a disposizione dal legislatore e tra i quali l’ente locale può 

individuare quelli più consoni per la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. 

 

Art. 58 del decreto legge n. 112 del 25.06.2008 conv. dalla legge  n. 133 del 06.08.2008 

“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”. 

1.  Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, 

Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito 

elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni 

immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.  

2.  L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 

disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio 

comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento 

urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di 

conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle 

Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine 

perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni 

classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano 

variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico 

vigente1.  

3.  Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno 

effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti 

dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.  

4.  Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, 

intavolazione e voltura. 

5.  Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.  

6.  La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende 

ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell’  

articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e 

l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell’ 

                                                 
1 La Corte Costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, 

l’illegittimità costituzionale del presente comma, esclusa la proposizione iniziale: «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica». 
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articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da 

valorizzare. 

7.  I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel 

rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, 

anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.  

8.  Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni 

immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la 

costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 

351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  

9.  Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi 

di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 

settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 

Art. 3-bis del decreto legge n. 351 del 25.09.2001 conv. dalla legge n. 410 del 23.11.2001. 

“Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione”. 

1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o 

locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della 

riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, 

ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di 

attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel 

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive 

modificazioni.  

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere 

accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di 

cui al presente articolo.  

3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non 

inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi 

dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per 

l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal 

concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.  

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza 

pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario 

dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.  

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo 

sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di 

revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un 

indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.  

6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al 

presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in 

quanto compatibile.  
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Art. 115 del decreto legislativo n. 44 del 22.01.2004. “Forme di gestione”. 

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o 

indiretta.  

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate 

di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale 

tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile 

pubblica.  

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in 

forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici 

costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, 

mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I 

privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono 

comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.  

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di 

assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione 

indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità 

economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma 

indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.  

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi 

dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione 

mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione 

delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da 

assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono 

indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.  

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di 

cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul 

rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, 

da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre 

alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i 

beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti 

del conferimento in uso dei beni.  

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, 

anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della 

valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, 

senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di 

estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica 

se non in ragione del loro controvalore economico.  

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi 

necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La 

concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione 

delle attività.  

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede 

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica.  
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Completano il quadro di riferimento della normativa in materia di alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari le seguente disposizioni di legge: 

Decreto Legislativo 28.05.2010 n. 85, che disciplina l’attuazione del federalismo demaniale. 

Art. 1 comma 259 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), che disciplina lo 

strumento della concessione di valorizzazione. 

Art. 4 e ss. del Decreto Legge n. 351 del 25.09.2001 , che disciplina lo strumento dei fondi comuni di 

investimento immobiliari.  

Art. 84 della Legge 27.12.2002 n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003), in materia di cartolarizzazione 

dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. 

Art. 160 bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (Codice degli Appalti), che reca disposizioni in 

materia di locazione finanziaria o leasing immobiliare pubblico. 

Legge 16.10.1989 n. 364, che ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto anglosassone del Trust. 

Artt. 152 – 160 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (Codice degli Appalti), che disciplinano 

l’istituto del Project Financing. 

Art. 26 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (Codice degli Appalti), che disciplina l’istituto del 

Contratto di sponsorizzazione. 

Art. 53 comma 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (Codice degli Appalti), che regola le 

cessioni immobiliari in cambio di lavori pubblici.  
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LA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

La Provincia di Carbonia Iglesias è stata istituita in seguito alla Legge Regionale 12.07.2001 n. 9, in 

attuazione  dell’art. 1 della Legge Regionale 02.01.1997 n. 4, che ha previsto una nuova ripartizione 

del territorio della Regione Sardegna, portando il numero delle province da quattro (Cagliari, Nuoro, 

Oristano, Sassari) a otto (Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia 

Tempio, Oristano, Sassari). La nuova ripartizione territoriale è stata fortemente voluta  dalle 

popolazioni locali, che si sono espresse in tal senso anche  con un referendum popolare.  

In un contesto fortemente in crisi, il nuovo ente è stato interpretato quale luogo ideale di decisione 

ed attuazione della linea di sviluppo del territorio. 

La nuova Provincia di Carbonia Iglesias, che si estende per una superficie complessiva di 1.495 km², è 

costituita da 23 comuni, interamente appartenenti alla vecchia Provincia di Cagliari: Buggerru, 

Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, 

Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna 

Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio. I due capoluoghi di Provincia sono 

Carbonia e Iglesias.                                                                                                                                                                                  
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COMPITI DI GESTIONE ED ATTIVITÀ DELL’UFFICIO PATRIMONIO 

 

 

L’Ufficio Patrimonio della Provincia di Carbonia Iglesias si occupa della gestione del patrimonio 

immobiliare dell’Ente, secondo un processo di gestione che si compone fondamentalmente in 

quattro fasi: 

1) Procede preliminarmente alla ricognizione completa del proprio patrimonio immobiliare, 

attraverso l’acquisizione di tutta la documentazione esistente e la successiva predisposizione 

di specifici  fascicoli immobiliari per ciascun cespite. 

2)  Pianifica le attività di gestione del patrimonio immobiliare a seguito dei dati raccolti in fase di 

ricognizione, anche attraverso la redazione di studi di fattibilità e la predisposizione di 

specifici piani di gestione strategica del portafoglio immobiliare dell’Ente. 

3) Procede successivamente alla fase dell’esecuzione delle attività di gestione del patrimonio 

immobiliare attraverso gli strumenti a disposizione degli enti per la realizzazione di 

operazioni finanziarie aventi ad oggetto il portafoglio immobiliare dell’Ente (tra tali strumenti 

si segnalano: alienazioni, concessioni di valorizzazione, costituzione di fondi comuni di 

investimento, cartolarizzazioni, locazioni finanziarie, project financing e trust). 

4) Monitora e controlla costantemente il patrimonio immobiliare dell’Ente. 

 

In fase di ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Ente occorre evidenziare le enormi difficoltà 

che incontrate nel ricostruire e censire l’intero patrimonio  che, prima del maggio 2005, era di 

proprietà della Provincia di Cagliari. Esso è stato trasferito alla Provincia di Carbonia Iglesias in virtù 

dall’art. 11 della Legge Regionale 02 gennaio 1997 n. 4.  

Tale trasferimento è avvenuto senza alcun documento ufficiale, verbali di consegna o altra carta che 

in concreto consentisse di identificare realmente i beni trasferiti, ma solo a fronte della delibera della 

Giunta Provinciale di Cagliari n. 374 del 13 dicembre 2005.  

Inoltre, dopo una prima verifica dei dati catastali in possesso dell’amministrazione, è risultato che la 

Provincia di Cagliari non ha frazionato, volturato ed accatastato molte delle aree su cui eseguiva 

opere pubbliche.  

A tal fine è stato richiesto alla Provincia di Cagliari di voler predisporre una nuova delibera con 

l’indicazione degli esatti riferimenti catastali, per consentire all’amministrazione provinciale di 

Carbonia Iglesias di effettuare le necessarie trascrizioni presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari. 

Ciò premesso, l’Ufficio Patrimonio, la cui dotazione organica è allo stato carente di professionalità 

tecniche, con ogni conseguente difficoltà, ha avviato la regolarizzazione catastale del patrimonio 

immobiliare della provincia, attraverso l’attivazione di tutte le procedure di aggiornamento catastale 

ai sensi dell’art. 2, comma 36 del decreto legge 03 ottobre 2006 n. 262 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

La Provincia di Cagliari ha trasferito, tra gli altri, anche diverse ex case cantoniere, alcune delle quali 

risultano occupate, altre diroccate. Tali case cantoniere risultano quasi tutte non accatastate e si 

pertanto procedendo all’attivazione delle procedure di aggiornamento catastale.  

Allo stato attuale, vista l’oggettiva difficoltà di rientrare, nel breve periodo, nel possesso delle case 

cantoniere occupate, si procederà preliminarmente ad inserirle nell’elenco degli immobili da 

valorizzare, previa regolarizzazione catastale e perizia di stima sul valore delle stesse, mentre per le 

due case cantoniere diroccate si potranno subito individuare i possibili interventi valorizzazione.  
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Da sottolineare infine l’esistenza di alcuni immobili, la cui titolarità è incerta e per i quali si sta 

procedendo alla raccolta del la documentazione necessaria alla ricostruzione dell’effettivo titolare 

dei diritti reali. 

A partire dal 2007, inoltre, la Provincia di Carbonia Iglesias ha in corso le procedure ex art. 10 comma 

7 della legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, con AREA e con l’Assessorato ai Lavori Pubblici della 

Regione Autonoma della Sardegna per l’acquisizione di alcuni stabili ubicati nel comune di Carbonia, 

tra cui alcuni plessi scolastici, al fine di destinarli alle finalità di pubblico interesse perseguite 

dall’Ente. La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n. 50 del 23.11.2007, ha trasferito alla 

Provincia solamente alcuni stabili, pertanto si è più volte richiesto un’integrazione a tale decreto per 

l’acquisizione di ulteriori immobili, tra i quali l’Istituto scolastico di via Umbria. Si resta in attesa della 

delibera del CdA di AREA per le relative cessioni. Si sta inoltre procedendo a predisporre i 

frazionamenti necessari per i trasferimenti. 

Per quanto riguarda gli immobili oggetto di valorizzazione, si segnalano alcuni edifici ubicati nel 

Comune di Carloforte, lo stabile dell’ex Istituto Beccaria di Carbonia, il Poligono di tiro di 

Sant’Antioco (in fase di trasferimento dalla Provincia di Cagliari), il Centro Sportivo Polifunzionale di 

Iglesias.  

Per tali stabili si procederà a pianificare le necessarie attività di gestione degli stessi, anche 

attraverso la redazione di specifici studi di fattibilità, al fine di individuare gli strumenti più opportuni 

per la loro valorizzazione (locazione, affitto, comodato, concessione di valorizzazione, project 

financing ecc…). 

Attualmente è stato completato lo studio di fattibilità dell’ex Istituto Beccaria di Carbonia. Lo studio 

è allegato al presente atto e sono già in corso le procedure di valutazione in esso previste. 

Nel corso dell’anno si è inoltre proceduto ad acquisire specifici rapporti di audit sulla sicurezza di tutti 

gli edifici di proprietà o in uso della Provincia. A tal fine è stata bandita un’apposita gara d’appalto e 

la società aggiudicatrice ha predisposto delle relazioni di audit, che saranno la base di partenza per la 

pianificazione dei successivi interventi di messa in sicurezza degli edifici.  
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ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE 

 
 
L’elenco degli immobili facenti parte del patrimonio disponibile ed oggetto di valorizzazione 

comprende alcuni edifici ubicati nel Comune di Carloforte, lo stabile dell’ex Istituto Beccaria di 

Carbonia, il Poligono di tiro di Sant’Antioco (in fase di trasferimento dalla Provincia di Cagliari), il 

Centro Sportivo Polifunzionale di Iglesias e le ex case cantoniere allo stato non alienabili. 

Per tali stabili si procederà a pianificare le necessarie attività di gestione, anche attraverso la 

redazione di specifici studi di fattibilità, concorsi di idee e manifestazioni di interesse, al fine di 

individuare gli strumenti più opportuni per la loro valorizzazione (locazione, affitto, comodato, 

concessione di valorizzazione, project financing, cartolarizzazioni, leasing immobiliare ecc…). 

Occorre sottolineare gli importanti effetti giuridici prodotti dall’inserimento del bene immobile nel 

piano delle valorizzazioni, ai sensi dell’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25.06.2008 conv. dalla 

legge  n. 133 del 06.08.2008. Infatti l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la 

conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione 

urbanistica. Inoltre, gli elenchi degli immobili presenti nel piano, da pubblicare mediante le forme 

previste dalla legge, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e 

producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi 

dell'iscrizione del bene in catasto. 

 

 

NR IMMOBILE 
 

DATI CATASTALI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE 

1 Ex  Ist. Tecnico Comm. 
“Beccaria” 

 P.zza Repubblica  

Carbonia 

 

N.C.E.U. Fg. 28 Part. 865 E’ stato redatto uno studio di fattibilità che ipotizza 

una destinazione dello stabile ad ostello della 

gioventù, con costi di ristrutturazione a carico della 

Provincia e la successiva locazione a privati 

individuati con gara di evidenza pubblica. 

 

2 Centro Sportivo 
Polifunzionale 
Loc. Ceramica 

 Iglesias 

 

N.C.T. Fg. 602 Part. 5 – 

25 – 149 - 150 
Il centro sportivo è oggetto di importanti lavori di 

messa in sicurezza e di lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

3 Poligono di Tiro 
Loc. Is Pruinis 

Sant’Antioco 

N.C.T. Fg. 28 Part. 268 - 

279 
E’ in fase di predisposizione uno studio di fattibilità 

che permetterà all’amministrazione provinciale di 

riutilizzare lo stabile ai fini produttivi, una volta 

completato l’iter procedimentale di trasferimento 

dello stabile da parte della Provincia di Cagliari. 

 
4 Ex C.M.B. Casa 

Adolescenti 
Via Parodo 21 

Carloforte 

N.C.E.U. Fg. 25 Part. 108 Attualmente concesso in uso al Comune di 

Carloforte. Con Delibera di Giunta Provinciale n. 61 

del 11.03.2011 si prevede la riacquisizione del bene. 

Una volta rientrati nel pieno possesso dell’immobile 

saranno valutati tutti i possibili interventi di 

valorizzazione dello stesso. 
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NR IMMOBILE 
 

DATI CATASTALI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE 

5 Ex Caserma C.C. 
Via Duca S.Pietro 12 

Carloforte 

N.C.E.U. Fg. 19 part. 

768 – 769 sub. 1 

N.C.E.U. Fg. 19 part. 

769 sub. 2 

N.C.E.U. Fg. 19 part. 

769 sub. 3 

Attualmente concesso in uso all’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Carloforte, con il quale sono in corso le 

interlocuzioni istituzionali al fine di definire l’utilizzo 

della struttura. In alternativa saranno valutati tutti i 

possibili interventi di valorizzazione dell’immobile. 

 

    

6 Cantoniera Matzaccara 
S.P.75 Loc. Su Baracconi 

San Giovanni Suergiu 

N.C.E.U. Fg. 12 Part. 

240 
Occupata. Una volta rientrati in possesso 

dell’immobile si procederà ad individuare i possibili 

interventi di valorizzazione, riutilizzando il bene ai fini 

produttivi. 

 

7 Cantoniera Bruncu Teula 
S.P.75  

San Giovanni Suergiu 

N.C.E.U. Fg. 2 Part. 30 

sub. 2 – 3 - 4 
Occupata. Una volta rientrati in possesso 

dell’immobile si procederà ad individuare i possibili 

interventi di valorizzazione, riutilizzando il bene ai fini 

produttivi. 

 
8 Cantoniera San Simplicio 

S.P.78 

Perdaxius 

N.C.T. Fg. 10 Part. 595 

– 598 – 599 – 34 - 33 
Occupata. Una volta rientrati in possesso 

dell’immobile si procederà ad individuare i possibili 

interventi di valorizzazione, riutilizzando il bene ai fini 

produttivi. 

 
9 Cantoniera Masainas 

S.P. 73 

Masainas 

N.C.T. Fg. 4 part. 1092 

– 1095 - 1096 
Occupata. Una volta rientrati in possesso 

dell’immobile si procederà ad individuare i possibili 

interventi di valorizzazione, riutilizzando il bene ai fini 

produttivi. 

 
10 Cantoniera Medau Su 

Conti 
S.P. 78 

Carbonia 

N.C.T. Fg. 31 part. 249 Occupata. Una volta rientrati in possesso 

dell’immobile si procederà ad individuare i possibili 

interventi di valorizzazione, riutilizzando il bene ai fini 

produttivi. 

 
11 Cantoniera Case Brau 

Bivio S.P. 73 – S.P.  109 

Sant’Anna Arresi 

N.C.T. Fg. 7 

 part. 845  
Rudere. Sono da completare le procedure 

regolarizzazione catastale e la successiva trascrizione 

presso la Conservatoria dei Registri immobiliari. Una 

volta proceduto alla stima del bene si potranno 

individuare i possibili interventi di valorizzazione. 

 
12 Cantoniera Flumentedipo 

Bivio S.P. 2 – S.P. 75  

Carbonia 

N.C.T. Fg. 26 part. 37 Occupata. Sono da completare le procedure 

regolarizzazione catastale e la successiva trascrizione 

presso la Conservatoria dei Registri immobiliari. Una 

volta proceduto alla stima del bene si potranno 

individuare i possibili interventi di valorizzazione. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE .1 
EX ISTITUTO BECCARIA Piazza Repubblica  – Carbonia (CI) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stato dell’immobile: la struttura, in buono stato di conservazione, non è attualmente utilizzata. 

 

Relazione preliminare: L’immobile in oggetto è un ex istituto scolastico, attualmente non più utilizzato. E’ stato redatto uno studio 

di fattibilità che ipotizza una destinazione dello stabile ad ostello della gioventù, con costi di ristrutturazione a carico della Provincia 

e la successiva locazione a privati individuati con gara di evidenza pubblica. 

 

Dati catastali: Dati catastali: Carbonia (CI), N.C.E.U. Fg. 28 part. 865, Categoria B/5, Consistenza 4470 m³, rendita euro 3.924,57. 

Intestatario: Provincia di Carbonia Iglesias. 

 

Stima di valore: euro……..
2
 

Idea di valorizzazione: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le idee di valorizzazione dello stabile si rinvia allo studio di fattibilità redatto dalla società incaricata allegato al presente piano. 

 

 

 

 

                                                 
2 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE .2 
CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE Loc. Ceramica  – Iglesias (CI) 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stato dell’immobile: la struttura, già utilizzata dal Comune di Iglesias, sconta di mancate manutenzioni, ed è attualmente oggetto 

di importanti lavori di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria. 

 

Relazione preliminare: L’immobile in oggetto è un centro sportivo polifunzionale costruito dalla Provincia di Cagliari, oggetto di 

importanti lavori di messa in sicurezza  nonché di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono in corso le procedure di 

regolarizzazione catastale dell’immobile. 

 

Dati catastali: Iglesias (CI), N.C.T. Fg. 602 part. 5 – 25 – 149 – 150, Qualità catastale “Vigneto 2” e “Seminativo 4”, Superficie 

complessiva 133.229 m². Intestatario: Soggetti privati. 

 

Stima di valore: euro……..
3
 

Idea di valorizzazione: 
 

I lavori di manutenzione straordinaria in 

corso prevedono la continuità di 

destinazione d'uso dell'immobile come 

centro sportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE .3 
POLIGONO DI TIRO  Loc. Is Pruinis  – Sant’Antioco (CI)   

 

 
Stato dell’immobile: la struttura è attualmente chiusa e parzialmente completata. Sono necessari lavori di completamento e di 

messa in sicurezza. 

Relazione preliminare: L’immobile in oggetto è un poligono di tiro costruito dalla Provincia di Cagliari. L’impianto non è mai stato 

consegnato alla Provincia di Carbonia Iglesias. Da interlocuzioni intercorse con la Provincia di Cagliari è emerso che sussistono 

criticità notevoli, sia per ciò che riguarda le definizione dei rapporti con l’impresa costruttrice, sia con il Comune di Sant’Antioco e 

con i proprietari dei terreni. L’amministrazione provinciale di Cagliari ha fatto sapere, sempre informalmente, che non provvederà 

al trasferimento dell’immobile fintanto che non saranno risolti i problemi pregressi. L’amministrazione provinciale di Carbonia 

Iglesias ha ripetutamente sollecitato in via formale la consegna dell’impianto, senza alcun riscontro.  

 

Dati catastali: Sant’Antioco (CI), N.C.T. Fg. 28 part. 268 - 279, Qualità catastale “Seminativo 3”, Superficie complessiva 11.471 m². 

Intestatario: Soggetti privati. 

Stima di valore: euro……..
4
 

 Idea di valorizzazione: 
 
E’ in fase di predisposizione uno 

studio di fattibilità che 

permetterà all’amministrazione 

provinciale di riutilizzare lo stabile 

ai fini produttivi, una volta 

completato l’iter procedimentale 

di trasferimento dello stabile da 

parte della Provincia di Cagliari. 

Una volta rientrati nel possesso 

dell’immobile si potranno quindi 

pianificare le necessarie attività di 

gestione, individuando gli 

strumenti più opportuni per la sua 

valorizzazione e riutilizzazione ai 

fini produttivi (locazione, affitto, 

comodato, concessione di 

valorizzazione, project financing, 

cartolarizzazioni, leasing immobiliare ecc…), compatibilmente con lo studio di fattibilità predisposto dal professionista esterno 

incaricato. 

 
 

 

                                                 
4 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE .4 
EX C.M.B. CASA ADOLESCENTI Via Parodo n. 21  – Carloforte (CI) 

 
Stato dell’immobile: concessa in uso al Comune di Carloforte. 

Relazione preliminare: L’immobile in oggetto è una ex casa degli adolescenti attualmente concessa in uso al Comune di Carloforte 

dalla Provincia di Cagliari. Con Delibera di Giunta Provinciale n. 61 del 11.03.2011 si prevede la riacquisizione del bene.  

 

Dati catastali: Comune di Carloforte (CI), N.C.E.U. Fg. 25 part. 108, Categoria B/5, Consistenza m³ 3.432, rendita euro 3.899,47. 

Intestatario: Provincia di Cagliari. 

Stima di valore: euro……..
5
 

Punti di forza:  
• posizione strategica dell'immobile in contesto urbano e 

turistico; 

• valore storico-architettonica dell'immobile; 

 

Punti di debolezza:  
• vetustà immobile; 

 

 Idea di valorizzazione: 
 

Una volta rientrati nel possesso dell’immobile, si 

potranno pianificare le necessarie attività di 

gestione, anche attraverso la redazione di 

specifici studi di fattibilità, concorsi di idee o 

manifestazioni di interesse, individuando gli 

strumenti più opportuni per la sua valorizzazione 

e riutilizzazione ai fini produttivi (locazione, 

affitto, comodato, concessione di valorizzazione, 

project financing, cartolarizzazioni, leasing 

immobiliare ecc…).L’immobile è da volturare in 

favore della Provincia di Carbonia Iglesias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE .5 
EX CASERMA C.C. Via Duca S. Pietro n. 12  – Carloforte (CI) 

 
Stato dell’immobile: concessa in uso all’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte. 

Relazione preliminare: L’immobile in oggetto è una ex caserma C.C. attualmente concesso in uso all’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Carloforte dalla Provincia di Cagliari, con il quale sono in corso le interlocuzioni istituzionali al fine di definire l’utilizzo 

della struttura.  

L’immobile è da volturare in favore della Provincia di Carbonia Iglesias. 

 

Dati catastali: Comune di Carloforte (CI),N.C.E.U. Fg. 19 part. 768 – 769 sub. 1, N.C.E.U. Fg. 19 part. 769 sub. 2, N.C.E.U. Fg. 19 

part. 769 sub. 3. Categoria A/3 – B/1 – A/2. Consistenza 12,5 vani, m³ 666, rendita euro 1.341,14. Intestatario: Provincia di Cagliari. 

Stima di valore: euro……..
6
 

Punti di forza:  
• posizione strategica dell'immobile in  centro storico urbano; 

Punti di debolezza:  
 

 Idea di valorizzazione: 
In alternativa alla concessione in uso 

all’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Carloforte, saranno valutati tutti i 

possibili interventi di valorizzazione 

dell’immobile, pianificando le necessarie 

attività di gestione, anche attraverso la 

redazione di specifici studi di fattibilità o 

manifestazioni di interesse, al fine di 

individuare gli strumenti più opportuni 

per la sua valorizzazione e riutilizzazione 

ai fini produttivi (locazione, affitto, 

comodato, concessione di 

valorizzazione, project financing, 

cartolarizzazioni, leasing immobiliare 

ecc…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE .6 
EX  CASA CANTONIERA “MATZACCARA” S.P. 75  – San Giovanni Suergiu (CI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stato dell’immobile: L’immobile in oggetto è una ex casa cantoniera attualmente occupata.  

Relazione preliminare: Preliminarmente a qualsiasi tipo di utilizzo che si volesse fare dell’immobile, è necessario rientrare nel 

pieno possesso dello stabile tramite procedure di sgombero con l’ausilio dei mezzi legali previsti dall’ordinamento. 

Dati catastali:. Comune di San Giovanni Suergiu (CI), N.C.E.U. Foglio 12, Particella 240, Categoria A/7, Superficie Consistenza 5,5 

vani, rendita euro 553,90. Intestatario: Provincia di Cagliari e Demanio dello Stato (ciascuno per i propri diritti). 

Stima di valore: euro……..
7
 

Punti di forza:  
• vicinanza con luoghi di alto valore archeologico; 

• collocazione in prossimità di arteria stradale di collegamento ad 

aree turistiche; 

• contesto agricolo; 

Punti di debolezza:  
• vetustà immobile; 

• problematiche relative al recupero del possesso 

dell’immobile; 

 Idea di valorizzazione: 
 

Una volta rientrati nel possesso 

dell’immobile si potranno 

pianificare le necessarie attività 

di gestione, anche attraverso la 

redazione di specifici studi di 

fattibilità, concorsi di idee o 

manifestazioni di interesse, 

individuando gli strumenti più 

opportuni per la sua 

valorizzazione e riutilizzazione ai 

fini produttivi (locazione, affitto, 

comodato, concessione di 

valorizzazione, project financing, 

cartolarizzazioni, leasing 

immobiliare ecc…). Una ipotetica idea di valorizzazione potrebbe essere l'utilizzo della casa cantoniera come nodo a servizio della 

mobilità sostenibile, avvalorata dalla vicina presenza di presidi archeologici di pregio come la necropoli prenuragica di Is Loccis 

Santus. 

In alternativa si potrebbe alienare l’immobile, previo aggiornamento catastale e relativa trascrizione nei registri immobiliari, 

nonché previa stima del valore da parte dell’Agenzia del Territorio. Tuttavia l’alienazione dell’immobile è allo stato difficilmente 

percorribile nel breve periodo, a causa dell’attuale difficoltà nella ricostruzione della titolarità dello stesso. L’ipotesi che si potrebbe 

percorrere è quella di addivenire ad un accordo transattivo con gli attuali possessori al fine di consentire l’acquisto della proprietà 

dell’immobile ad un prezzo congruo, che tenga anche conto degli interventi fatti dai possessori per garantire la manutenzione 

dell’edificio. 

                                                 
7 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE .7 
EX  CASA CANTONIERA "BRUNCU TEULA" S.P. 75  – San Giovanni Suergiu (CI) 

 
Stato dell’immobile: L’immobile in oggetto è una ex casa cantoniera attualmente occupata.  

Relazione preliminare: Preliminarmente a qualsiasi tipo di utilizzo che si volesse fare dell’immobile, è necessario rientrare nel 

pieno possesso dello stabile tramite procedure di sgombero con l’ausilio dei mezzi legali previsti dall’ordinamento. 

Dati catastali:. Comune di San Giovanni Suergiu (CI), N.C.E.U. Foglio 2, Particelle 30 sub. 2 – 3 - 4, Categoria A/2 e C/1, Superficie 

complessiva (m²) 63, vani 4, rendita euro 1.523,34. Intestatario: Provincia di Cagliari. 

Stima di valore: euro……..
8
 

Punti di forza:  
• vicinanza con luoghi caratteristici; 

• collocazione in prossimità di arteria stradale di collegamento ad 

aree turistiche; 

Punti di debolezza:  
• vetustà immobile; 

• problematiche relative al recupero del possesso 

dell’immobile; 

 Idea di valorizzazione: 
Una volta rientrati nel possesso dell’immobile si 

potranno pianificare le necessarie attività di 

gestione, anche attraverso la redazione di specifici 

studi di fattibilità, concorsi di idee o manifestazioni 

di interesse, individuando gli strumenti più 

opportuni per la sua valorizzazione e riutilizzazione 

ai fini produttivi (locazione, affitto, comodato, 

concessione di valorizzazione, project financing, 

cartolarizzazioni, leasing immobiliare ecc…). Una 

ipotetica idea di valorizzazione potrebbe essere 

l'utilizzo della casa cantoniera come nodo a servizio 

della mobilità sostenibile, avvalorata dalla vicina 

presenza di borghi caratteristici come Bruncu Teula 

e Matzaccara. In alternativa si potrebbe alienare 

l’immobile, previo aggiornamento catastale e 

relativa trascrizione nei registri immobiliari, nonché 

previa stima del valore da parte dell’Agenzia del Territorio. Tuttavia l’alienazione dell’immobile è allo stato difficilmente 

percorribile nel breve periodo, a causa dell’attuale difficoltà nella ricostruzione della titolarità dello stesso. L’ipotesi che si potrebbe 

percorrere è quella di addivenire ad un accordo transattivo con gli attuali possessori al fine di consentire l’acquisto della proprietà 

dell’immobile ad un prezzo congruo, che tenga anche conto degli interventi fatti dai possessori per garantire la manutenzione 

dell’edificio. 

 

 

                                                 
8 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE .8 
EX CASA CANTONIERA "SAN SIMPLICIO" S.P. 78  – Perdaxius(CI) 

 
Stato dell’immobile: L’immobile in oggetto è una ex casa cantoniera attualmente occupata.  

Relazione preliminare: Preliminarmente a qualsiasi tipo di utilizzo che si volesse fare dell’immobile, è necessario rientrare nel 

pieno possesso dello stabile tramite procedure di sgombero con l’ausilio dei mezzi legali previsti dall’ordinamento. 

Dati catastali:. Comune di Perdaxius (CI), N.C.T. Foglio 10, Particelle 33 – 34 – 595 – 598 - 599, Qualità catastale “Agrumeto U” e 

“Seminativo 2”, Superficie complessiva (m²) 1656. Intestatario: Demanio dello Stato. 

Stima di valore: euro……..
9
 

Punti di forza:  
• inserimento in contesto paesaggistico di pregio; 

• contesto agricolo; 

Punti di debolezza:  
• vetustà immobile; 

• problematiche relative al recupero del possesso 

dell’immobile; 

 Idea di valorizzazione: 
 

Una volta rientrati nel possesso 

dell’immobile si potranno 

pianificare le necessarie attività di 

gestione, anche attraverso la 

redazione di specifici studi di 

fattibilità, concorsi di idee o 

manifestazioni di interesse, 

individuando gli strumenti più 

opportuni per la sua valorizzazione 

e riutilizzazione ai fini produttivi 

(locazione, affitto, comodato, 

concessione di valorizzazione, 

project financing, cartolarizzazioni, 

leasing immobiliare ecc…). Una 

ipotetica idea di valorizzazione 

potrebbe essere l'utilizzo della casa cantoniera come nodo a servizio della mobilità sostenibile, avvalorata dal contesto 

paesaggistico montano di forte pregio. In alternativa si potrebbe alienare l’immobile, previo aggiornamento catastale e relativa 

trascrizione nei registri immobiliari, nonché previa stima del valore da parte dell’Agenzia del Territorio. Tuttavia l’alienazione 

dell’immobile è allo stato difficilmente percorribile nel breve periodo, a causa dell’attuale difficoltà nella ricostruzione della 

titolarità dello stesso. L’ipotesi che si potrebbe percorrere è quella di addivenire ad un accordo transattivo con gli attuali possessori 

al fine di consentire l’acquisto della proprietà dell’immobile ad un prezzo congruo, che tenga anche conto degli interventi fatti dai 

possessori per garantire la manutenzione dell’edificio. 

 

 

                                                 
9 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE .9 
EX CASA CANTONIERA "MASAINAS" S.P. 73  – Carbonia (CI) 

 
Stato dell’immobile: L’immobile in oggetto è una ex casa cantoniera attualmente occupata.  

Relazione preliminare: Preliminarmente a qualsiasi tipo di utilizzo che si volesse fare dell’immobile, è necessario rientrare nel 

pieno possesso dello stabile tramite procedure di sgombero con l’ausilio dei mezzi legali previsti dall’ordinamento. 

Dati catastali: Comune di  Masainas (CI), N.C.T. Foglio 4, Particelle 1092 – 1095 - 1096, Qualità catastale “Seminativo 2”, Superficie 

complessiva (m²) 8485. Intestatario: Demanio dello Stato. 
Stima di valore: euro……..

10
 

Punti di forza:  
• collocazione su arteria di collegamento per siti turistici (Sp 73); 

• presenza di progetti convergenti (Corem, Zoumgest); 

• contesto agricolo; 

Punti di debolezza:  
• vetustà immobile; 

• problematiche relative al recupero del possesso 

dell’immobile; 

 Idea di valorizzazione: 
Una volta rientrati nel possesso dell’immobile si 

potranno pianificare le necessarie attività di 

gestione, anche attraverso la redazione di 

specifici studi di fattibilità, concorsi di idee o 

manifestazioni di interesse, individuando gli 

strumenti più opportuni per la sua 

valorizzazione e riutilizzazione ai fini produttivi 

(locazione, affitto, comodato, concessione di 

valorizzazione, project financing, 

cartolarizzazioni, leasing immobiliare ecc…). 

Una ipotetica idea di valorizzazione potrebbe 

essere l'utilizzo della casa cantoniera come 

nodo a servizio della mobilità sostenibile, 

avvalorata dal contesto naturalistico 

d'eccellenza per via della presenza delle zone 

umide e dei litorali sabbiosi e dunari. In 

alternativa si potrebbe alienare l’immobile, 

previo aggiornamento catastale e relativa trascrizione nei registri immobiliari, nonché previa stima del valore da parte dell’Agenzia 

del Territorio. Tuttavia l’alienazione dell’immobile è allo stato difficilmente percorribile nel breve periodo, a causa dell’attuale 

difficoltà nella ricostruzione della titolarità dello stesso. L’ipotesi che si potrebbe percorrere è quella di addivenire ad un accordo 

transattivo con gli attuali possessori al fine di consentire l’acquisto della proprietà dell’immobile ad un prezzo congruo, che tenga 

anche conto degli interventi fatti dai possessori per garantire la manutenzione dell’edificio. 

 

                                                 
10 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE .10 
EX CASA CANTONIERA "MEDAU SU CONTI" S.P. 78 – Carbonia (CI) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stato dell’immobile: L’immobile in oggetto è una ex casa cantoniera attualmente occupata.  

Relazione preliminare: Preliminarmente a qualsiasi tipo di utilizzo che si volesse fare dell’immobile, è necessario rientrare nel 

pieno possesso dello stabile tramite procedure di sgombero con l’ausilio dei mezzi legali previsti dall’ordinamento. 

Dati catastali: Comune di  Carbonia (CI), N.C.T. Foglio 31, Particella 249, Qualità catastale “Seminativo 1”, Superficie (m²) 1455. 

Intestatario: Demanio dello Stato. 

Stima di valore: euro……..
11

 

Punti di forza:  
• inserimento in contesto paesaggistico montano; 

• contesto agricolo; 

Punti di debolezza:  
• vetustà immobile; 

• problematiche relative al recupero del possesso 

dell’immobile; 

 Idea di valorizzazione: 
 

Una volta rientrati nel possesso dell’immobile si 

potranno pianificare le necessarie attività di 

gestione, anche attraverso la redazione di specifici 

studi di fattibilità, concorsi di idee o manifestazioni 

di interesse, individuando gli strumenti più 

opportuni per la sua valorizzazione e riutilizzazione 

ai fini produttivi (locazione, affitto, comodato, 

concessione di valorizzazione, project financing, 

cartolarizzazioni, leasing immobiliare ecc…). Una 

ipotetica idea di valorizzazione potrebbe essere 

l'utilizzo della casa cantoniera come nodo a servizio 

della mobilità sostenibile, avvalorata dal contesto 

paesaggistico montano di forte pregio. In alternativa 

si potrebbe alienare l’immobile, previo 

aggiornamento catastale e relativa trascrizione nei 

registri immobiliari, nonché previa stima del valore da parte dell’Agenzia del Territorio. Tuttavia l’alienazione dell’immobile è allo 

stato difficilmente percorribile nel breve periodo, a causa dell’attuale difficoltà nella ricostruzione della titolarità dello stesso. 

L’ipotesi che si potrebbe percorrere è quella di addivenire ad un accordo transattivo con gli attuali possessori al fine di consentire 

l’acquisto della proprietà dell’immobile ad un prezzo congruo, che tenga anche conto degli interventi fatti dai possessori per 

garantire la manutenzione dell’edificio. 

 

 

 

 

                                                 
11 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE . 11 
EX CASA CANTONIERA “CASE BRAU” Località Pianesu – Sant’Anna Arresi (CI) 

Ubicazione : bivio tra la S.P. 73 e la S.P. 109, Località Pianesu – Sant’Anna Arresi (CI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 

 

Stato dell’immobile: diroccato 

Relazione preliminare: Si ipotizza l’inserimento dell’immobile nell’elenco dei beni immobili da valorizzare, pianificando le necessarie 

attività di gestione, anche attraverso la redazione di specifici studi di fattibilità o manifestazioni di interesse, al fine di individuare gli 

strumenti più opportuni per la sua valorizzazione e riutilizzazione ai fini produttivi (locazione, affitto, comodato, concessione di 

valorizzazione, project financing, cartolarizzazioni, leasing immobiliare ecc…).  

In alternativa si potrebbe alienare l’immobile, previo aggiornamento catastale e relativa trascrizione nei registri immobiliari, nonché 

previa stima del valore da parte dell’Agenzia del Territorio. Tuttavia l’alienazione dell’immobile è allo stato difficilmente percorribile 

nel breve periodo, a causa dell’attuale difficoltà nella ricostruzione della titolarità dello stesso. 

Dati catastali: Comune di Sant’Anna Arresi (CI), N.C.T. Foglio 7, Particella 845, Qualità catastale “Seminativo 3”, Superficie (m²) 

4800. Intestatario: Demanio dello Stato 

Stima di valore: euro……..
12 

Punti di forza:  
• prossimità a località di forte valore paesaggistico; 

• collocazione su arteria di collegamento per siti turistici 

(Sp 73); 

• presenza di progetti convergenti (Corem, Zoumgest); 

• contesto agricolo; 

Punti di debolezza:  
• avanzato stato di degrado dell'immobile 
• isolamento dai centri maggiori 

 

 

Idea di valorizzazione: 
La collocazione strategica della ex casa cantoniera "case Brau" 

suggerisce una rifunzionalizzazione legata  sia alla passata 

destinazione d'uso, ovvero quella di nodo a servizio della mobilità, e 

sia alla vocazione territoriale in cui l'immobile è inserito, ovvero 

un'area di forte valore paesaggistico caratterizzata da un flusso 

turistico consolidatosi nel tempo.  

L'ex casa Brau potrebbe diventare un nuovo nodo di scambio 

modale per la  mobilità sostenibile, da cui si dipartono possibili 

percorsi di carattere prevalentemente naturalistico. Potrebbe 

essere creata, in questo spazio, un'area bike sharing e offrire servizi 

per il trekking. Inoltre l'ex casa Brau potrebbe essere sede di 

un'area di ristoro, che preveda l'offerta di prodotti della cucina 

locale a Km zero. Potrebbe essere anche inserita una piccola area di 

servizio per l'informazione turistica. Gli spazi esterni potrebbero 

essere allestiti come aree sosta-relax, con molta attenzione alla 

cura del verde. Potrebbe risultare interessante anche la creazione di 

piccoli giardini e orti. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE .12 
EX CASA CANTONIERA “FLUMENTEPIDO” Bivio S.P. 2 – S.P. 75  – Carbonia (CI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                              
 
13 Il valore verrà determinato dall’Agenzia del Territorio in base alla convenzione sottoscritta in data 10.11.2011. 

 

Stato dell’immobile: diroccato 

Relazione preliminare:  Si ipotizza l’inserimento dell’immobile nell’elenco dei beni immobili da valorizzare, pianificando le 

necessarie attività di gestione, anche attraverso la redazione di specifici studi di fattibilità o manifestazioni di interesse, al fine di 

individuare gli strumenti più opportuni per la sua valorizzazione e riutilizzazione ai fini produttivi (locazione, affitto, comodato, 

concessione di valorizzazione, project financing, cartolarizzazioni, leasing immobiliare ecc…).  

In alternativa si potrebbe alienare l’immobile, previo aggiornamento catastale e relativa trascrizione nei registri immobiliari, nonché 

previa stima del valore da parte dell’Agenzia del Territorio. Tuttavia l’alienazione dell’immobile è allo stato difficilmente percorribile 

nel breve periodo, a causa dell’attuale difficoltà nella ricostruzione della titolarità dello stesso. 

Dati catastali:  Comune di  Carbonia (CI), N.C.T. Foglio 26, Particella 37, Qualità catastale “Pasc. Caspugl. 2”, Superficie (m²) 1820. 

Intestatario: Demanio dello Stato. 

Stima di valore: euro……..
13 

Punti di forza:  
• immobile prossimo ad aree archeologiche; 

• laguna e borgo pescatori Bruncu Teula; 

Punti di debolezza:  
• avanzato stato di degrado; 

• vicinanza con polo industriale Portovesme; 

Idea di valorizzazione: 
L'analisi del contesto in cui è inserita l'ex casa 

cantoniera "Flumentepido", induce ad alcune 

riflessioni in merito ad una sua ipotetica 

rifunzionalizzazione. 

La prima è legata alla stretta vicinanza con 

l'area archeologica di Monte Sirai e le diverse 

preesistenze nuragiche che potrebbero essere 

inserite in una rete di percorsi culturali. La 

seconda riguarda il diretto collegamento della 

SP 75 con il borgo di pescatori Bruncu Teula, 

con la relativa laguna e pineta, che potrebbero rappresentare un valore aggiunto di tipo caratteristico. Inoltre non meno importante 

è la stretta vicinanza con il polo industriale di Portovesme, che rappresenta, da una parte una debolezza, ma allo stesso tempo 

potrebbe indurci a considerare l'idea di un recupero non solo materiale ma anche immateriale dell'immobile che fa fronte alla 

depressione sociale del territorio. Quindi in definitiva la proposta di valorizzazione della ex casa cantoniera potrebbe sintetizzare 

tutti questi aspetti con la creazione di un centro di mobilità sostenibile (nodo a servizio della mobilità, come suggerisce la 

tradizionale destinazione d'uso dell'immobile), gestito da giovani cooperative, che persegua fini culturali e naturalistici, rivolto sia ai 

turisti che ai residenti. Da qui potrebbero dipartire vari percorsi sia per le aree archeologiche, sia per la laguna di Bruncu Teula.  La 

presenza di un bike sharing agevolerà i servizi per la mobilità. E' consigliabile anche l'allestimento una piccola area ristoro a servizio 

degli utenti. L'area potrebbe essere sede anche di piccoli eventi culturali, o legati alle tematiche ambientali. Lo spazio adiacente 

inoltre, potrebbe essere adibito a piccolo mercatino eco solidale periodico.  
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QUADRO RIASSUNTIVO 

 
IMMOBILI DA VALORIZZARE: 
 
 

NR IMMOBILE DATI CATASTALI 
1 Ex  Ist. Tecnico Comm. “Beccaria” 

 P.zza Repubblica  

Carbonia 

N.C.E.U. Fg. 28 Part. 865 

2 Centro Sportivo Polifunzionale 
Loc. Ceramica 

 Iglesias 

N.C.T. Fg. 602 Part. 5 – 25 – 149 - 150 

3 Poligono di Tiro 
Loc. Is Pruinis 

Sant’Antioco 

N.C.T. Fg. 28 Part. 268 - 279 

4 Ex C.M.B. Casa Adolescenti 
Via Parodo 21 

Carloforte 

N.C.E.U. Fg. 25 Part. 108 

5 Ex Caserma C.C. 
Via Duca S.Pietro 12 

Carloforte 

N.C.E.U. Fg. 19 part. 768 – 769 sub. 1 

N.C.E.U. Fg. 19 part. 769 sub. 2 

N.C.E.U. Fg. 19 part. 769 sub. 3 

6 Cantoniera Matzaccara 
S.P.75 Loc. Su Baracconi 

San Giovanni Suergiu 

N.C.E.U. Fg. 12 Part. 240 

7 Cantoniera Bruncu Teula 
S.P.75  

San Giovanni Suergiu 

N.C.E.U. Fg. 2 Part. 30 sub. 2 – 3 - 4 

8 Cantoniera San Simplicio 
S.P.78 

Perdaxius 

N.C.T. Fg. 10 Part. 33 – 34 - 595 – 598 – 

599  

9 Cantoniera Masainas 
Sp 73 

Masainas 

N.C.T. Fg. 4 part. 1092 – 1095 - 1096 

10 Cantoniera Medau Su Conti 
Sp 78 

Carbonia 

N.C.T. Fg. 31 part. 249 

11 Cantoniera Case Brau 
Bivio Sp 73- Sp 109 

Sant’anna Arresi 

N.C.T. Fg. 7 part. 845 

12 Cantoniera Flumentepido 
Bivio Sp 2 – Sp 75 

Carbonia 

N.C.T. Fg. 26 part. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provincia di Carbonia Iglesias 
 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
UFFICIO PATRIMONIO 

 
 

25 
 

CONCLUSIONI 

 
 
Il presente piano delle valorizzazioni, con la sua pubblicazione, produrrà gli importanti effetti 

giuridici previsti dell’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25.06.2008 conv. dalla legge  n. 133 del 

06.08.2008. 

Il piano consentirà di porre le basi della futura programmazione economica dell’ente, il quale dovrà 

necessariamente studiare e mettere in atto tutti le attività di valorizzazione che meglio si addicono 

ad ogni immobile presente nel piano. 

Peraltro tale elenco non è esaustivo di tutti gli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare 

della Provincia di Carbonia Iglesias, ma si compone unicamente di quei beni patrimoniali di natura 

disponibile non direttamente funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente. 

Risultano allo stato ancora non definiti, nella loro consistenza, i terreni di proprietà della Provincia.  

In proposito, le criticità già riscontrate in sede di analisi degli stabili, si presentano ancora più 

consistenti. 

Anche nel caso delle strade non si è quasi mai proceduto al completamento delle procedure 

espropriative, ai frazionamenti delle aree private, ai successivi accatastamenti. 

L’elenco alla deliberazione di Giunta Provinciale di Cagliari n. 374 del 13.12.2005 è assolutamente 

parziale, privo di riferimenti certi che ne consentano di ricostruire le proprietà. 

E’ intenzione dell’Ufficio Patrimonio iniziare ad affrontare le problematiche connesse alla proprietà 

stradale nel corso dell’esercizio 2012. 

L’esatta individuazione della proprietà provinciale risulta fondamentale in presenza di sinistri, cadute 

di rami e alberi, posizionamenti di cartelli pubblicitari, realizzazione di sottoservizi e cavalca fossi. 


