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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  10          DEL  04/01/2016 

OGGETTO:  CESSIONE AL CIPNES GALLURA DI PARTE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE SITE IN VIA BAZZONI SIRCANA – SVINCOLO TANGENZIALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 04/01/2016 Al 19/01/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Premesso - che quest’Azienda ha realizzato, con appositi finanzianti Stato-Regione 
(art. 20 Legge n.67/88, prima e seconda fase), le opere di urbanizzazione 
esterna del nuovo ospedale Giovanni Paolo II; le stesse includono parte 
della via Bazzoni-Sircana fino all’Ingresso del Presidio Ospedaliero, nonché 
lo svincolo realizzato sulla strada di  collegamento Arzachena-Nuoro;  la 
gestione di dette opere non rientra nei fini istituzionali di quest’Azienda e 
pertanto si rende necessario procedere alla cessione delle stesse opere in 
parte al CIPNES Gallura (svincolo tangenziale) e al Comune di Olbia (tratto 
via Bazzoni–Sircana) per quanto di rispettiva competenza;
-  che con delibera n.  716 del  19/06/2008,  le  opere di  urbanizzazione 
indicate sopra, sono state collaudate;
- che con delibera n. 2573 del 10/12/2010 si  è autorizzata la cessione 
rispettivamente al Comune e al Consorzio delle opere di urbanizzazione 
previste sopra;
-  che con nota n. 54238 del 03/10/2011 (ALL. 1) e nota n. 57946 del 
14/11/2012 (ALL. 2), quest’Azienda sollecitava il Comune ed il Consorzio, 
per  quanto  di  rispettiva  competenza,  all’avvio  del  procedimento  di 
trasferimento/cessione ai rispettivi patrimoni; 
- che con nota n. 3994 del 27/03/2015 (ALL. 3), si è convocata conferenza 
di servizi al fine di definire il limite delle opere da cedere al Comune e al 
Consorzio e determinare  i tempi e le modalità di cessione; 
- che come da verbale della conferenza di servizi (ALL. 4), si è concordata 
tra le parti una proposta di accordo, da sottoporre all’approvazione dei 
rispettivi organi deliberativi, che prevedeva: a) di definire il limite dello 
svincolo come da planimetria allegata al medesimo verbale, che coincide 
con il segmento di realizzazione delle opere; da quel limite si prevedeva di 
cedere le aree su cui insiste il tratto della via Bazzoni-Sircana, inclusa la 
strada  secondaria  di  accesso  all’Ospedale  Giovanni  Paolo  II,  fronte 
padiglione S, al Comune di Olbia, e tutte le aree rimanenti dello svincolo 
al CIPNES; b) per l’impianto di illuminazione pubblica si erano previste due 
ipotesi da sottoporre alle rispettive Amministrazioni: nella prima ipotesi si 
è  previsto  di  frazionare  lo  stesso  impianto  con  accollo  dei  costi  di 
manutenzione  e  di  energia  da  ripartire  tra  CIPNES  e  Comune;  nella 
seconda ipotesi  di  mantenere integro l’impianto,  con ripartizione degli 
oneri tra il Comune ed il Consorzio (ad esempio con accollo al Consorzio di 
quelli manutentivi e dei consumi al Comune); c) di eseguire sopraluogo 
congiunto degli organi tecnici dei rispettivi enti al fine di verificare lo stato 
delle opere;
- che in data 29/07/2015 alle ore 9.30 (vedasi verbale redatto dall’Asl, 
inviato con mail ai referenti del Comune e del CIPNES e di cui non è mai 
pervenuto alcun riscontro nè dal Comune di Olbia e nè dal CIPNES - ALL. 
5),  presso la Sede Amministrativa dell’ASL n.2 di  Olbia si  è svolto un 
incontro  in  presenza  dell’Ing.  Sergio  Usai  (Comune  di  Olbia),  dell’Ing. 
Antonio  Catgiu  (CIPNES),  dell’Ing.  Paolo  Tauro  (Direttore  del  Servizio 
Tecnico dell’Asl n.2 di Olbia), dell’Avv.to Roberto Di Gennaro e Dott.ssa 
Rita  Deretta  (rispettivamente  Direttore  e  Collaboratore  Amm.vo  del 



Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale della Asl n. 2 di 
Olbia),  durante  il  quale  si  è  dato  atto  che  sono  stati  eseguiti  gli 
accertamenti tecnici in “situ” convenuti nella precedente conferenza di 
servizi  (15/04/2015) e che quindi era possibile procedere alla cessione 
delle aree mediante atto a rogito segretario comunale non oneroso per 
l’acquisizione da parte del Comune dell’ area di propria competenza ed 
indicata in planimetria e alla stipula con atto a rogito notarile (con oneri a 
carico dell’Asl n.2 di Olbia) per l’acquisizione della restante area relativa 
da parte del CIPNES;
- che con nota ricevuta con pec il 17/12/2015, il CIPNES ha comunicato 
che  con  delibera  n.  39  del  03/11/2015  (ALL.6),  è  stato  approvato  la 
proposta di acquisizione a titolo gratuito dall’Asl n.2 di Olbia delle aree 
dello  svincolo  di  accesso dalla  circonvallazione stradale  al  nuovo P.O. 
Giovanni  Paolo  II  così  come  da  planimetria  allegata  al  verbale  del 
15/04/2015 (ALL.  4),  mentre è stato deciso che l’esistente impianto di 
illuminazione pubblica ricadente delle predette aree fosse tutto ceduto al 
Comune;  Comune  che  al  momento  della  formulazione  della  presente 
proposta nulla ha fatto sapere nonostante formali e informali solleciti, più 
volte ripetuti;

Ritenuto - di dover procedere, come anche convenuto nell’incontro del 29/07/2015 
e secondo quanto indicato in premessa, alla cessione al CIPNES delle aree 
dello  svincolo  di  accesso dalla  circonvallazione stradale  al  nuovo P.O. 
Giovanni  Paolo  II  così  come  da  planimetria  allegata  al  verbale  del 
15/04/2015 (ALL.  4) mediante atto a rogito notarile con oneri  a carico 
dell’Asl  n.2  di  Olbia,  che  saranno  determinati  con  successivo  atto 
dirigenziale del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione 
Patrimoniale;
-  di  sollecitare  nuovamente  il  Comune  di  Olbia  ad  adottare  i 
provvedimenti inerenti l’acquisizione al demanio comunale come previsto 
dal  C.C.  (art.  822)  delle  aree  di  competenza  e  dell’impianto  di 
illuminazione;

Visti -  il  D.  Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, 
con particolare riferimento all’art.57 co.2 lett. B;
- il D.P.R. 207/2010;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di disporre la cessione  delle aree  dello svincolo di accesso dalla circonvallazione 
stradale  al  nuovo  P.O.  Giovanni  Paolo  II  così  come  da  planimetria  allegata  al 
verbale del 15/04/2015 (ALL. 4) al CIPNES mediante atto a rogito notarile con oneri 
a carico dell’Asl n.2 di Olbia;



- di sollecitare il Comune di Olbia ad adottare i provvedimenti inerenti l’acquisizione 
al Demanio Comunale come previsto dal C.C. (art. 822) delle aree di competenza e 
del relativo impianto di illuminazione;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza, al Servizio Tecnico e all’Area AAGG per 
quanto di competenza;

- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Olbia e al CIPNES.
 

Letto, confermato e sottoscritto

      Il Commissario Straordinario
                                                                                                          Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 6
per il Servizio
R. Deretta 
R. Di Gennaro
Codice Servizio  417/2015


































