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Oggetto: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L'ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA UBICATI NEL COMUNE DI PORTO 

TORRES, PRESSO IL BORGO DI CALA D'OLIVA - ISOLA DELL'ASINARA. 

APPROVAZIONE AVVISO. 

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

con il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la propria determinazione n. 132 del 5 dicembre 2018 con la quale si autorizzava 

la gestione provvisoria per l’esercizio 2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 61/41 del 18 dicembre 2018, con la 

quale veniva concesso il nulla osta alla precitata determinazione; 

VISTO l’atto perfezionato in data 30 marzo 2009, con il quale l'Assessorato regionale 

Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e Finanze, 

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari ha affidato in gestione e ha 

contestualmente consegnato all’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste 

della Sardegna alcuni degli immobili e delle aree di conservazione costiera, di 

proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, di cui alle deliberazioni della 

Giunta regionale n. 51/9 del 20 dicembre 2007 e n. 48/1 del 9 settembre 2008 ed 

in particolare l’Isola dell’Asinara (territorio dell’Isola, immobili di proprietà 

regionale ivi ubicati e concessioni demaniali marittime), ricadente nel territorio del 

Comune di Porto Torres; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/34 del 19 giugno 2018, con cui si 

approvava la “Disciplina per l'assegnazione in uso dei beni immobili dell'isola 

dell'Asinara di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna” e si dava 
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mandato al Commissario Straordinario della Agenzia Conservatoria delle coste di 

predisporre gli atti ad evidenza pubblica, coerenti con le previsioni del Piano del 

Parco, per la valorizzazione delle proprietà regionali presenti sull'isola 

dell'Asinara; 

RITENUTO necessario procedere all’assegnazione in uso temporaneo di immobili del 

patrimonio della Regione autonoma della Sardegna ubicati sull’isola dell’Asinara, 

in località Cala d’Oliva, per il periodo dal 1° maggio 2019 al 30 novembre 2019; 

VISTI l’allegato schema di Avviso recante “Invito a presentare manifestazioni di 

interesse per l’assegnazione in uso temporaneo di immobili del patrimonio della 

Regione Autonoma della Sardegna ubicati nel Comune di Porto Torres, presso il 

borgo di Cala d’Oliva – isola dell’Asinara.” ed i relativi allegati; 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare l’allegato schema di Avviso recante “Invito a presentare 

manifestazioni di interesse per l’assegnazione in uso temporaneo di immobili del 

patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna ubicati nel Comune di Porto 

Torres, presso il borgo di Cala d’Oliva – isola dell’Asinara.”, nonché i relativi 

allegati; 

ART. 2 di pubblicare l’Avviso sul sito web dell’Agenzia e della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

ART. 3 ai fini della più ampia pubblicità dell’Avviso, di richiederne la pubblicazione 

nell’albo pretorio del Comune di Porto Torres e sul sito web dell’Ente Parco 

Nazionale dell’Asinara. 

 
Cagliari, 18/01/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia 
 


