
 Comune di Arbus 
        Provincia del Medio Campidano 

 
Originale 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N° 62 del 30/05/2016 

 
OGGETTO: PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENANZIONI  DEL 
PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016 
           

 L’anno 2016 il giorno 30 del mese di Maggio alle ore  17.10, in Arbus e nella Sala delle adunanze  del 
Comune. 
 

Convocato per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria,  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

   Presente 

Dott. Ecca Antonio  (Sindaco) Si Concas Rossana  Si 

Schirru Michele   Si Aru Luciano No 

Aru Veronica  Si Floris Nicola Si 

Caddeo Elisa  No Lampis Gianni Si 

Onnis Rosalba  Si Dessì Michela No 

Lussu Gianni Si Salis Paolo Si 

Melis Raimondo Si Peddis Alessandra  Si 

Vinci Carlo  Si Paschino Emanuela  Si 

Tatti Annita Si   

 

Totale Presenti 14 Totale Assenti 3 

Presiede la seduta il  Sindaco Dott. Ecca Antonio. 

Assiste il Segretario Comunale  Mascia Giovanna Paola. 

 

CONSTATATO che il numero dei presenti rende legale e valida l’adunanza, si passa alla 

trattazione dell’oggetto sopra menzionato. 
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Il Cons Lampis fa la seguente interrogazione orale:  “ Il 13.01.2016 il Comune di Arbus rilasciava, al 
poligono di Capo Frasca, il nulla osta alla esecuzione dei lavori di bonifica inerenti alla rimozione dei 
rifiuti e al ripristino dei luoghi, mediante il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Al termine 
dell’intervento è stato  fissato un sopralluogo per la verifica dell’attività svolta al quale è stato 
invitato anche il Sindaco. Chiede di essere informato sull’esito del sopralluogo e sugli interventi 
effettuati”; 
Il Sindaco risponde che ha visto la nota con la quale veniva invitato a partecipare al sopralluogo e 
che, avendo un altro impegno, ha delegato il Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Al momento non 
conosce l’esito dello stesso; 
Il Cons. Salis  comunica che in mattinata  non  si è provveduto al ritiro della frazione umida sembra a 
causa di uno sciopero del personale addetto al ritiro dei rifiuti. Chiede che in questi casi i cittadini 
vengano informati per tempo, in quanto la comunicazione è stata inviata il 13.05.2016; 
Il Sindaco fa presente che si tratta di uno sciopero nazionale del personale addetto al servizio 
nettezza urbana. E’ stato contestato alla Ditta la mancata comunicazione tempestiva dello sciopero in 
quanto la comunicazione è stata pubblicata solo sul loro sito. Si sta cercando di far ritirare l’umido; 
Alle ore 17,20 entra il Cons. Aru.  
Il Cons. Aru presenta una mozione d’ordine di cui dà lettura e che si allega al presente atto (Allegato 
1) 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e dà la parola all’Ass. Lussu perché relazioni 
sull’argomento. 
L’Ass. Lussu pensava di riuscire a predisporre e approvare delle modifiche necessarie al 
Regolamento sulle dismissioni da discutere in Commissione, ma fino ad ora non è riuscito 
nell’intento. Fa presente che l’elenco dei beni immobili da dismettere è lo stesso dell’anno 
precedente, con la modifica della numerazione che indica la priorità dell’intervento. Viste le difficoltà 
nel procedere nelle dismissioni, si è voluto dare un indirizzo agli uffici indicando le priorità degli 
interventi. Rispetto agli immobili da dismettere, l’officina meccanica, che è chiusa da circa 10 anni, 
ha la priorità. Presenta dei problemi alla copertura che dovranno essere sanati. Considerato che tale 
copertura confina con quella della costruzione presente nel campo sportivo “Mario Peddis” il 
Comune si riserva il diritto di proprietà del lastrico solare. Gli altri  beni da dismettere in via 
prioritaria sono la falegnameria e i terreni del camping attrezzato di Torre dei Corsari. Intende 
predisporre un bando per l’assegnazione in gestione del camping comunale e per l’uso dell’area 
pubblica adiacente. Indica i beni da valorizzare tra i quali, a parte l’ex Monte Granatico, l’ex scuola 
elementare di San Lussorio, l’ex asilo – centro di aggregazione sociale, e diversi altri. Ricorda che le 
risorse reperite con la vendita dei beni sono destinate agli interventi sui beni da valorizzare, in quanto 
risorse a destinazione vincolata. 
Il Cons. Lampis fa presente che il punto all’ordine del giorno è già stato discusso in Commissione. 
Intende fare alcuni rilievi tra i quali la questione di Torre dei Corsari, il cui contratto d’affitto scade a 
settembre. L’Amministrazione precedente ha già chiesto all’Ufficio Tecnico Erariale una stima per il 
valore dei terreni, in particolare di Piscinas e si chiede come si possa giustificare davanti alla Corte 
dei Conti la mancata indicazione della cessione degli stessi come prioritaria, avendo il Comune già 
speso per la perizia dell’Agenzia delle Entrate, considerando che per i primi due caseggiati da cedere 
non esiste la stima che ne indichi il valore. Se non si vuole vendere le aree di Piscinas bisogna 
eliminarle dall’elenco, in quanto non prioritarie. Non possiamo esimerci dal segnalare l’incongruenza 
della situazione e chiede cosa si vuole fare per questi interventi. 
Il Cons. Paschino ripeterà quanto già detto nel 2015. Coglie con favore l’integrazione dell’elenco dei 
beni immobili da valorizzare. Ritiene che si debba procedere con cautela sulle dismissioni, in quanto 
ritiene più proficuo la valorizzazione degli stessi anche ai fini dell’adeguamento dei canoni di 
locazione. Concorda sulla necessità di procedere alla modifica del Regolamento sulle dismissioni. 
Ritiene di concludere con la richiesta di stabilire che cosa fare per i terreni di Piscinas. 
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Il Cons. Melis ritiene che si debba avere un punto di vista diverso e cioè che il patrimonio non debba 
essere alienato, ma valorizzato. La vendita delle loggette non è stato un buon affare per due ordini di 
motivi: il primo perché non c’è stata concorrenza, che avrebbe fatto spuntare un prezzo più alto; il 
secondo perché con la rateizzazione della somma da corrispondere non si è riusciti a valorizzare il 
Monte Granatico a cui erano destinate somme ricavate dalla cessione. Chiede che non si proceda ad 
alienazioni fino alla modifica del Regolamento, infatti non ritiene opportuno il sistema di 
rateizzazione. Ribadisce che, se le loggette fossero state date in locazione, in dieci anni si sarebbe 
incassata la stessa somma della vendita, che deve essere pagata in cinque anni e le stesse sarebbero 
potute essere date in locazione con ulteriori incassi. Richiama l’attenzione su alcuni cespiti i cui 
canoni di affitto sono rimasti invariati. Comunica che l’hotel Le Dune sta utilizzando un terreno di 
Arbus senza contratto di locazione e conseguentemente senza il pagamento di un canone di affitto, 
mentre per un’altra area il canone di locazione è sottostimato. C’è danno erariale quando non viene 
stipulato un contratto di locazione con mancata riscossione del canone. L’attenzione al patrimonio e 
una ricognizione più puntuale sulla situazione dello stesso è un compito anche dell’organo politico. 
Ritiene inoltre che per l’Urban Center occorra chiedere il risarcimento dei danni al privato che li ha 
causati. Per quanto riguarda le dismissioni, non sarebbe stato male indicare la destinazione dei fondi 
così incassati. Ritiene altresì che il completamento degli uffici di Via Pietro Leo dovrebbe essere 
inserito al primo posto. 
L’ass. Lussu ribadisce la necessità di procedere alla modifica del Regolamento, in particolare per 
quanto riguarda le rate che vanno abolite. Altro intervento prioritario è dare mandato all’ufficio 
urbanistica di predisporre la perizia di stima dei beni. Precisa che il valore indicato a fianco di ogni 
immobile è il valore storico di inventario e non il valore di vendita dei beni. Per Piscinas l’Ufficio 
Tecnico Erariale aveva stabilito un valore che poi è stato raddoppiato su indicazione dell’Ufficio 
Urbanistica. Il valore di stima sarà la base sulla quale effettuare l’offerta in aumento. La 
valorizzazione dei terreni di Torre dei Corsari non potrà avvenire prima della scadenza del contratto 
d’affitto che avverrà a Settembre. Si impegna a non effettuare cessioni di beni comunali prima della 
modifica del Regolamento. Per quanto riguarda il locale per l’ufficio tecnico, se il magazzeno di via 
Cavallotti non è sufficiente si cercherà un altro locale. Si impegna a verificare la questione relativa ai 
danni all’Urban Center e farà effettuare dagli Uffici una ricognizione dei contratti d’affitto di 
Piscinas. 
Il Cons. Salis apprezza la coerenza del Cons. Melis, ma il problema è un altro, ora che è in 
maggioranza avrebbe dovuto partecipare alla predisposizione dell’elenco. Per gli spazi delle loggette 
i costi di manutenzione erano molto elevati e per questo motivo si era optato per la vendita. Le 
somme derivanti dalla vendita vanno destinati alla valorizzazione del Monte Granatico che ha 
bisogno anche di ulteriori somme. 
Il Sindaco fa presente che il Cons. Melis ha messo in evidenza che la vendita delle loggette è stata 
effettuata mediante l’utilizzo del diritto di prelazione da parte dei soggetti che già le detenevano, 
rendendo impossibile, in questo modo, la concorrenza di altri soggetti che avrebbero potuto offrire 
un prezzo più alto. La vendita con pagamenti a rate non va bene perché il Comune non può 
sostituirsi alla banca. Infatti la vendita a rate impedisce gli interventi fino alla scadenza della 
rateizzazione e l’incasso dell’intera somma. 
Il Cons. Lampis ricorda che sono stati i vigili del fuoco a chiedere che, nella scuola materna sopra il 
magazzino di Via Cavallotti, non vi fosse alcun collegamento con la parte sottostante. Si è affermato 
che non è opportuno modificare un progetto approvato, cosa che è stata fatta in altri casi. La Giunta 
Comunale è l’organo esecutivo e forse il Consigliere Melis dovrebbe verificare se le sue 
considerazioni sono state prese in debito conto. Invita il Vice Sindaco a rispettare i Consiglieri e i 
loro interventi. Difende il Regolamento in vigore soprattutto nella parte che prevede il pagamento a 
rate e la dilazione dei pagamenti perché sono a tutela dei piccoli imprenditori, artigiani e 
commercianti. Afferma che nel caso di richiesta di modifica il suo gruppo si opporrà. Ricorda che 
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non si è ancora provveduto alla revoca della delibera relativa alla alienazione degli immobili di 
Piscinas. 
Il Cons. Melis vuole fare alcune precisazioni. La sua coerenza non è destinata al plauso della 
minoranza e, se esiste danno erariale, questo è dovuto alla passata Amministrazione e non a questa. 
Il suo rimprovero non era diretto al Responsabile ma, dal punto di vista politico, il rimprovero è 
destinato alla vecchia Amministrazione. Si dovrebbe fare un  contratto di locazione con l’hotel Le 
Dune a un prezzo congruo. Per quanto riguarda il parcheggio questo insiste su un terreno comunale 
per il quale non esiste il contratto di locazione per cui deve essere concesso per un prezzo congruo 
per l’Ente. Anche per le loggette, il contratto di locazione non era scaduto e conveniva solo a chi le 
conduceva. Quantifica quanto si è incassato dalla vendita delle loggette e quanto si è speso per le 
stesse. Ribadisce che le priorità ci devono essere ma, se è più conveniente tenere in affitto e non 
vendere, si deve decidere in questo senso. 
Il Cons. Lampis fa la seguente dichiarazione di voto: “non si da priorità alle valutazioni dell’Ufficio 
Tecnico Erariale e a due piani di valorizzazione, si prende atto che qualcuno non considera 
l’importanza per il territorio degli artigiani e dei commercianti. La risposta dell’Assessorato agli Enti 
Locali non è bastata. Non voteremo contro, ma sarà un voto di astensione. Anche i rapporti con 
l’hotel Le Dune non sono dei migliori. 
Il Cons. Paschino fa la seguente dichiarazione di voto: “ Farei le stesse considerazioni del 2015. Le 
modifiche richieste non sono state apportate. Il mio voto non può che essere contrario. 
Il Cons. Melis fa la seguente dichiarazione di voto: “Per la modifica del Regolamento per la vendita a 
rate e per i punti 9, 10 e 11, se vengono confermate le richieste voterà a favore.” 
L’Ass. Lussu fa la seguente dichiarazione di voto: “ le richieste del Cons. Melis sono già state 
previste. Ho preso l’impegno a approfondire la questione sulle aree affittate e su quelle occupate 
senza contratto d’affitto. Vedrà di operare nel rispetto dei margini di intervento previsti dalla 
normativa in vigore. Da parte della maggioranza il voto sarà positivo. 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il comune di Arbus è proprietario di un complesso di beni immobili  classificabili, 
in base alla vigente normativa, nel seguente modo: 
 
a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE non destinati ai fini istituzionali del Comune e 
pertanto posseduti dallo stesso “iure privatorum”, cioè in regime di diritto privato. Su tali beni il 
Comune può stipulare contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile. 
b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE destinati ai fini istituzionali del Comune e al 
soddisfacimento di interessi pubblici non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 
822 e seguenti del C.C. Tali beni sono concessi in applicazione delle norme particolari che ne 
regolano l’uso. Normalmente l’utilizzazione degli stessi, finché permane la loro destinazione, avviene 
mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. 
c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE destinati per loro natura, o per le caratteristiche loro 
conferite dalle leggi,a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale particolare 
destinazione questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti 
diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, 
la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a 
regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del 
concessionario e a stabilire idonee forme di garanzia per l’eventualeripristino delle finalità pubbliche 
a cui il bene è deputato. 
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CONSIDERATO che tutti i beni di cui alle suddette categorie risultano, con le loro destinazioni 
attuali, inscritti in appositi elenchi costituenti l’inventario dei beni comunali predisposto ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 77/1995. Ciascun bene immobile, appartenente ad una delle categorie sopra 
descritte può, con specifico provvedimento, essere trasferito da una categoria di appartenenza 
all’altra sulla base della natura del bene, della destinazione d’uso e dell’utilizzo. I beni immobili di 
proprietà comunale potranno essere concessi in uso a soggetti terzi rispetto al Comune proprietario, 
intendendosi per essi ogni persona fisica o giuridica, Ente, associazione o altra organizzazione che 
persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune. 
La consegna degli immobili di proprietà comunale avverrà a cura del Settore Patrimonio previa 
produzione delle certificazioni tecniche ed amministrative previste dalla vigente normativa 
sull’utilizzo degli stessi. Nelle more del perfezionamento dell’atto di consegna, di cui al comma che 
precede, l’uso del patrimonio comunale è comunque subordinato al favorevole parere del Settore 
Tecnico. 
 
ATTESO CHE l’utilizzazione di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e 
con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal Codice Civile negli artt. 1571 e segg. C. C., 
artt.1615 e segg. C.C., e artt. 1803 e segg.; 
 
RICHIAMATI  Il Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112, come convertito con modificazioni dalla 
legge 6 Agosto 2008 n. 133, che all’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, al comma 1prevede che per procedere al riordino, 
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province e comuni,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 sul 
territorio di competenza, non strumentali all’ esecuzione delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il “Piano di alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari” da allegare al bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO che l’ art. 42, comma 2 , lett. I) del testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli 
Enti Locali, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, prevede che l’ organo consigliare ha 
competenza, tra l’ altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e 
concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne 
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nell’ ordinaria amministrazioni di 
funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; 
 
CONSIDERATO che il competente Servizio Patrimonio ha attivato la procedura di ricognizione del 
patrimonio dell’ ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, 
predisponendo due elenchi di immobili: un elenco con i beni suscettibili di valorizzazione e uno con i 
beni  non strumentali all’ esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto disponibili per la loro 
dismissione; 
 
CONSIDERATO inoltre che i ricavi dei beni disponibili dimessi verranno utilizzati per la 
valorizzazione dei beni indisponibili di cui il comune mantiene la proprietà; 
 
PRESO ATTO che i predetti elenchi sono stati formati sui dati dell’ inventario generale del 
patrimonio comunale, quale risultante alla data del 31/12/2014; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 03.06.2014 con la quale è stato approvato 
il “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE COMUNALE” 
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ATTESO che sono stati estrapolati dal citato inventario i beni indisponibili che si intende 
valorizzare; 
 
VISTO l’inventario dei beni disponibili soggetti a dismissione per la valorizzazione del patrimonio 
comunale inalienabile ; 
 
DATO ATTO che i valori economici dei beni patrimoniali indicati nelle tabelle sono “valori storici” 
e pertanto saranno oggetto di aggiornamento prima dell’attivazione delle procedure di dismissione 
attraverso la valutazione che avverrà sia per mezzo dell’Agenzia del Territorio sia dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, ente competente a svolgere attività di valutazione immobiliare e tecnico-
estimativo su richiesta dalle Amministrazioni Pubbliche. 
 
ATTESO che detto piano, già adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 
05/05/2016 deve essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale 
propedeuticamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica e contabile (art 49, comma 1 D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000) del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Luigi Saderi; 
 
con n. 11 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Lampis, Salis e Peddis) e n. 1 contrario (Paschino), resi per 
alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE il “piano delle valorizzazioni e delle alienazioni del patrimonio immobiliare 
comunale” di cui alle tabelle 1 (BENI COMUNALI DA VALORIZZARE) e 2 (BENI COMUNALI 
DA DISMETTERE) parte integrante della presente deliberazione; 
 
 
Con separata votazione, con n. 11 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Lampis, Salis e Peddis) e n. 1 
contrario (Paschino), resi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL  Segretario Comunale  

Dott. Ecca Antonio       Mascia Giovanna Paola 
  ___________________    ______________________ 

       

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il________________  e che trovasi in  pubblicazione per 15 giorni dal_____________ . 

 IL Segretario Comunale  
Arbus ______________ Mascia Giovanna Paola 

 
 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 
 
 
 

 

Il  Segretario Comunale 
Mascia Giovanna Paola 
____________________ 

 
 


