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Oggetto:

tnterrogozion e n.822/A circa lo stqto di obbondono del centro congressi di
Alghero di proprietà dello Regione Autonomo dello Sordegno ubicotq nel

territorio del Comune di Alghero.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4933 del 19 ottobre 2018 inviata
dall'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.
Con i migliori saluti.
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Sggetta. Sonriglic Reg$onale della Sardegna * Interr*gaeiome n. Sf;ZfA {TESS*"FIYTALIS E
FIU'I cnn riehiestn di rÍ*pngta rcritia, circa lo stat$ di abbandsno del centro
scfigrsssi di Alghero nel terrltorin del Cnmrrne di Alghero - Riehissta nptirie
Gcn rifsrim*ntu all'interrogaaiane di cui all'oggetto, si forni$csn*, di seguita gli elementi utili
alla rispasta.

ll complesso immobiliare noto come "Centro Congressi di Alghero" è sbto edificato in Alghero,
regione Maria Pia, suf terreno di proprietà def Cornune di Afghero ssnsitc in catasto al fnglio 50
rnappali 1 e 4 a cura dell'Assessorato def Lavori pubbli*idella R*gione.

In particnlare I'intervento era inserito nel prsgramrna di infrastrr:fiur* turiatich* apBrouats con le
Delibere di Giunta regionale n.10/11$ del 26t0gt1gS4 e n. 1S/55 det 14/0Si1S84 e finanziato con i
fondi stanziati nell'ambito del piano di rlnascíta per il Mezogiorno di cui al DPR 1SZ3i 1g$7.

I

lavori hanna avuto iniei* negli anni 80 del sscols $csrso, sono ripresi nel 3004 fin*

all'inaugurazione della struitura awenuta nel dicembre del ?00r

**po la ccnciusione dei lavori, l'Assessorat*

Ragionale dei Lavori pubbli*i ha dernandata la

gestiane dsl Centrs flongrÈ$$i sll'Assesssrata degti Ènti lc*ali finanee ed urbarristica.

$i tratta, in brsve, di un ccmBlessr eostituita da un unicc cCIrpo s S*srfistri* quadrata c*n c*rpi
pr*apicienti dai quattra lati, tanta da configurare una $agsma E "stella", con l'intera area di
pertinenea campletamente recintata e pr*vvista di canesflate d'ingre$ss. Atrl'internc, raeionalmente

distribuiti nei quattro livelli, si trcvano ambienti tecncl*gi*i, pian* palcosqenico, sale di regia, sale
esposieloni-riunioni, camerini attori, sala prova, zona ristcrante, cuclne e servisi pr-tbblici e privati.
Iocali sonCI distribuiti su unrsrea di sirca 3$00 rnetri quadrati per *gni livells.
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Ad *ggi il c.**rple$s# !ffirn*bliiar* rìon e $îfftCI inserit* nelîo $trtú patrin'CIniet* della Regi*ne in
quants nsn e$i$t*nCI ffitti chs att*stin*, in saps ell'ArRministra;i+ne regionale, ia sussi$tensa di un
diri{t* di superfisie, unic* istitutc sivilistiec in gradc di irnp*dir* lB ses$isne,

swsr*

I'attribuei*ne

delf* pr*pri*t* d*l fahbrisat* al proprieiari* del terreno su cui S ststs edificatc {Cornun* di
Algh*ro)"

l-a Giunta r*gi*n*le, $u pr-*p**ta dell'Ass*sscre degli frnti locali, Finanze ed Urbanistica, si è
csrnunq{;s preCIc*upata di assie*raf* f'avvi* della ge*ti*ne de! compleasn e cfrn delih*raei*ni n"

È4llS del ?S nprile 2ú*$. n" 7/8 di g*nn*io 2*$9 e n. 47i49 del 3S di*emhr* ?S10 ne ha dispcs{*
I'affidarnent* in camodsts d'u$ù a[ Comun* di Alghero, d'apprima per la durata di un silfls, **n attn
elel3l dicemhre 20'!0, poi pror*gatc

p*run ulteriorÉ€nnoc*n attnde{

3S dieernbre?*"11, e, i*fine,

per altridus anni eon attn del 21 dicembr* ?C1?.

La su*citata *cnveneisns preved*va che la ftegi*n* contribuisse agfi oneri di valoriexaeinne,
gesti*ne e manute*eirne ordinari* s stranrdinaria sl Centro Congressi nei lirniti dello *tranziamento

dì eur* .s00.0$$,S0(cinqt,r*centcmila/S*), di earnpetenea del centrc di r*spcnsabilità SS.04.01'05,
crrri*pondente all'aliara $ervisio Tecnico della Sireuione generale di quest* Assessoratc.
Una qu*ta d*l Sil% del predetta contributa, pari a Hur* 250.000,0S, è stata *rogata dopo la firma
del verbale di *onsistenea della struttura, avvenuta in data 7 luglin 2011.
AI Comune di Algh*ro A stato richiestc ai sensi del contratto vigente, uns rendieontazione relatíva
alle spese sostenute eon la quota di finanaiarn*nto r*gi*nal* er*gata" tl Comune non hs mai data
riscontro.

La restante qr.rota nnn

*

stata mai versata netle ca$se comunali in guanto l'Hnt* non ha fsrnitn

i

preventÍvi di spesa scffompffgnati dstl'indic*zione analitics delle spe$s preventive, coffie prescritto
n*! contratto di connodatc^

Nonost*nte gli sfsr:i profusi dalla Regicne, la gestione del complesss non h* avuto effettivo iniaio

n cau$a della neesssità di eseguire lngentl lavari al flne del rilascio del eertifiesto di prev*neions
Íncendi {GPf}; il comune di A{ghcr* comunicÒ ehe per l'ottenirnentc det predettc certificat* erano

il

e I'adeguarnento d*gli

impianti slte supr*wenute normative, coil la
scstituaione dei csmponenti fuori n*rffia el* non più certifieabili o per i quali nun risultav*no
necessari

ripristinc

reperibili le r*rtificaeioni a

suCI

temp* ass*ntite, Bsr unn $pe$a prere.rntiva di oltre

30CI.SS0 euro, e

dando atta di non disporre de[In risrrse finansiarie necessarie.
A paÉire dall'anno ?013 il *smune di Alghero si *, pertanto, lirnitato ad irtilirzsre gli sp*zi esterni al

complesxo affìdand*ne

la g*stione alla Fondazisns MHTA, soggett* interamente

partecipato

dall'arnrninistrnziane csrrìilnale al fine dell'erganiaaariane di eventi *ulturali, musÈca[i e teatrali.

ll bene, nonostante il c*ntratto di c*m*dato sia cessats in data 31 dicembr* 2S14, non è ststc mai
ríconsegnats all'Assesssrato ed è ancora nefla disponibilità del cúmune di Atghero.

Alle luce del{e candiei*ni e delle caratteri*tiche del complessn e sulla scsrta dell'esperi*nsa
pnegnessn che ha res* evidente la non perconibilità dell'as*unzione in g*sti*ne diretta d*lla
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slrufiilr* da p*$* d*ìl'arnntinistrari*n* p*bblic*, f* R*gi*ne ed il **mun* di Algh*rc il $ mare*
3$1S hennc
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ancond* di c*llaborsei*Re ai sensi delf'*rt" XS d*lls L. 241/1SSfi.

Nef predetts ae*srd* Ie p*rti rieon*s*cn* I'importanza

.

e l'urg*nea di addivsnire, n*l piu breve

ternpc poasibife e s*candc un prúgramme *ondivisc, aila valoriezaaisne del compl**s* ir':"1*"*nbiliare

* *i innp*gnaflo

a tal fine ad indire un'indagine esplorativa d*! merfiatù volÈs a risercare nperatoni ln

gred* dÌ prcparre iniutativ* di valorireauion* del **mp$ens* e in par{icoler* potenaiali int*ressati ad
as$urfier* il ru*lo di pramrt*r* di irna pr*p*ste di finanxa dl progettn

*i *ensi dell'art.

'!S3, e*mrni

15 del *.Lgs $Slf*'f $
L'effi*acis deÍ|ac*nrdc scade

il

il quele it gruppo di lavors *ll'u*pn
cnstituito redlgerà I'avviso esplorativ* [a eui indizione e pubblisszione sar* cura d*l *omune di
31112/?S18, t*rmine entro

Alghera.
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