
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  263          DEL  31/03/2016 

OGGETTO:  Asl 2 Olbia / C.L. e altri. Giudizio R.G. 666/2009 Tribunale Amministrativo 
Regionale. Pagamento sentenza n. 159/2016.

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 AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 31/03/2016 Al 15/04/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta di Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione  

Premesso  che   i signori C.L. e altri, comproprietari ed usufruttuari dei terreni sui quali è sorto il 

primo lotto dell’Ospedale Civile di Olbia, hanno promosso nanti il TAR Sardegna il giudizio avente 

ad  oggetto  la  pretesa  risarcitoria  correlata  all’acquisizione  ex  art.  43  TU espropri  dei  suddetti 

terreni, al fine di richiedere il risarcimento dei danni e l’indennità di occupazione derivanti da tale 

esproprio;  

Considerato che, nell’ambito del suddetto procedimento, l’ Azienda Asl n.2 di Olbia ed i ricorrenti, 

per  il  tramite  dei  procuratori,  con  istanza  congiunta,  hanno  dichiarato  di  aver  raggiunto  un 

sostanziale accordo circa la quantificazione degli importi da corrispondere e sui tempi dei relativi 

pagamenti, come esplicitato nella nota P.G. 2015.21943 con la quale l’Azienda ha comunicato alla 

Regione Sardegna le condizioni della definizione transattiva della vicenda;

Dato atto che la sentenza n. 159/2016,  pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale sul 

ricorso n. 666 del 2009, nel prendere atto degli accordi transattivi in corso, ha ordinato all’Azienda 

Sanitaria di Olbia di provvedere a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute per l’acquisto ex art. 

43  dell’area  occupata  per  la  costruzione  del  nuovo  Ospedale  civile  di  Olbia   e  per  l’illecita 

occupazione, entro 90 giorni dalla comunicazione della stessa sentenza;

Considerato dunque che  si rende necessario dare seguito agli accordi fatti propri dalla sentenza 

e, per i quali è, altresì, in corso di sottoscrizione una transazione che comporterà la definizione di 

tutti i procedimenti pendenti a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa correlata ai fatti di cui al 

giudizio Tar Sardegna n. 666/2009;

Ritenuto dunque  di  dover  provvedere  al  pagamento  agli  odierni  ricorrenti  della  somma 

complessiva di € 2.580.000,00 da corrispondersi secondo le modalità di seguito riportate:

a) versamento di un acconto di euro 1.007.555,00 entro il 31.03.2016;

b) versamento del saldo di euro 1.572.445,00 entro il 30.05.2016;

      

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

- In  esecuzione  della  sentenza  TAR  Sardegna  n.  159/2016  di  procedere  al  pagamento  delle 

somme dovute per l’acquisto ex art. 43 dell’area occupata per la costruzione del nuovo Ospedale 

civile di Olbia, nonché, per l’illecita occupazione 

- Di prendere atto della nota P.G. 2015.21943 con la quale l’Azienda ha comunicato alla Regione 

Sardegna le condizioni della definizione transattiva della vicenda;

- Di dare esecuzione alla sentenza n. 159/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale e , 

per  l’effetto,  di  procedere  al  pagamento  agli  odierni  ricorrenti  della  complessiva  somma  di  € 

2.580.000,00 da corrispondersi secondo le modalità di seguito riportate:

a) versamento di un acconto di euro 1.007.555,00 entro il 31.03.2016;

b) versamento del saldo di euro 1.572.445,00 entro il 30.05.2016;

- di  imputare  la  spesa  riferita  al  pagamento  dell’acconto  secondo  la  tabella  di  seguito 
specificata:       

 - di dare atto che il pagamento del saldo  graverà sul conto n. A102020102 denominato “terreni 
indisponibili 
- di dare atto che è in corso di  sottoscrizione una transazione che comporterà la definizione di tutti 

i  procedimenti  pendenti  a  tacitazione  di  ogni  e  qualsivoglia  pretesa  correlata  ai  fatti  di  cui  al 

giudizio Tar Sardegna n. 666/2009;

- di dare atto che all’esito della sottoscrizione della suddetta transazione e all’esito del pagamento 

di  cui  alla  presente  deliberazione,  dovrà  intendersi  integralmente  cessata  la  materia  del 

contendere con riferimento all’esproprio dell’Area “Lotto I” su cui è sorto l’Ospedale Civile di Olbia

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti  di 

competenza ed ai Servizi  Provveditorato ed Amministrazione del Patrimonio, nonché al Servizio 

Tecnico per conoscenza;  

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO(IVA INCL.) 
2014  A202040215 Altri fondi 1.007.555,00

Il Direttore Area AAGGLLC: F.P.
Il Responsabile Istruttoria: E.M. 


