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Oggeilo:

Interrogozione n.l O28lA sugli oneri in copo oi concessionqri di immobili dl
proprietà regionole. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1552 del 18 aprile 2018 inviata
dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Con i migliori saluti.
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Al Presidente della Regione Autonsma della
Sardegna
All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della
Regione Autonoma defla Sardegna
SÉDE

Ogge{o: Conslglio Regionale dstla $ardagna - lnterrogazione n. {028IA con rlchieeta di
rispOsta *critta, sugtl onerl In capo ai concessionaridi proprleta tuglonale.
In riferimento all'interrogazÍone in oggetto viene riproposta ancora una volta|a problematlca csncernante il
precario stato di conseruazione in cuíversano nurnerosiimmobili di proprietà regionale detenuti da privati^

Relativamente ai fabbricati

ffiupati con contratti di locazione ancorché questi non abbiano espressarnente

regolamentato I'ipotesi di eventuali danni alle strutture per cause non irnputabili alle parti

sussiste in quantn l'esislerìza del titolo hgittima comunque gli uffici

*

il problema non

a rilasciare (previo

soprallr.rogo),

i

nÈtcessari nulla csta per I'esecuzisne dei lavori ritanuti necessari e ad autorizzate la riduzione del cenone
(nella percentuale prevista dalfa legge) fino alla conconenza delle samme anticipate dal locatàfo.

llriferimenta da parte dell'intenogante'a contratti di eoncessione che hanno pmto a carim dei concessianari,
a pena di decadenza, le manqbnzioni ordinarie e straordinarie, oltrs att'obbligo di esecueione ditutti i lavori
indispen-sabili a rendarlo ulilizzaHle per l'uso prestabililo, ricsnduce esplicitarnente ai fabbricati nan funzionali

affattivha de[Agenzia Laore, fansitili di recente e in numeru abbastanza considerwole (circa 500 nell'ambito
territoriale della Frovincia di Oristano) al ptrimonio della Regione ai sensi dell'art. 39 ddla legge regionale 21
aprile 2005, n. 7,

Trattasi prevalenternente di fabbdcati detenuti da privati in virtu di atti di concessione dei soppressi enti di
riforma, agraria (ÉTFA$

ridolta del canone

-

ERSAT) scaduti da anni e che, come controprestazione allapplicazione della misura

e alla rinuncia alla scadenza detla

concessione

al rimborso delle spese $ost€nute,

víale Trieste 186 09123 Cagliari- telefono 070/6{b7001
ee ll.atsessore@pec. regione.sardegna. it

ffi

RfglcltE *urÓlstrÀ Dl SaRS|GHA

NI6|oH: AU?OHOTIA DS.TA SAT}FANA
A$SESSORADU OÉ $OS SNTES LOCALES, FNÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSE$$ORATO OEGLI E}.ITI LOCALI, FINANZÉ ED URBANI8T]CA

L'Assessore
quelli relativi agli
ponevano a carico dei concessionari sli onEri di manutenzione ordinaria e straardinaria e
impianti indispansabili a rendere ilfabbricatc idoneo agli usi prestabiliti.

e
In sÍffgtta situgzione, in assenza di direttive in merits alla definÌva destinazione dei beni di cui sopra
prevede il
neg'impossibilità di regolarizzare la posizione dÈgli afiuatioccupanti in quanto la normativa vigrentg

ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, cr

si è

extracontrattuale nelfa misura stabilita dai relativi atti

limitati

di

a

ricfrisdere I'indennità

dl

occupazione

concessione, incrementata annualrnenle in

percentuale pari all'indice di variaeione deiprezsi al consumo accertato dall'lSTAT.

demanio e
euanto esposto evidenzia la necessÍta di una normativa apposik che cotrsenta agli uffici
patrirnonio della Regione di regolaruzarele situasioni dioccupazione con mntrattiscaduti da anni'

la quale la Giunta
Giova, a questo proposito, richiamare la deliberazione n, 2Sl14 del 26 rnaggio 2015 con
irnmobiliare
Regionale ha, lra l,altro, approvato un progetto pluriennale finalizzato alla gestione del patrimonio
in tama di
regionale e dato mandato a questo Assessorato per la predisposizione di un disegno di legge
gestione, valorizsazione e dismiseione del patrimonio regionale.

Inottre, netfa risposta Íomita all'intenogazione n. s66/A del '!0"11.2015 "sulla nacessila
detenzioni

in

fona di conceesr'onf scadufe di teneni

e

di regalaizzare le

fabbricatÌ provenierit! rlatte taggi di ritorma fondìaúa"'

nel
l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica ha fatto riferimento ad un apposita nonna da inserire
primo prowedimento legislalivo utile.
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L'Attreaaora

