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Oggetto: Interrogozione n.ll97lA sugli olloggi di edilizio economico-popolore
guortiere di Sont'Elio, in €omune di Cogliori.

del

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2579 del 17 luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru
I
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ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS

\.

ASSESSCIRATO DEI LAVORI PUBBLICI

Lîssessore
Prot.

n.

Z5ìî

tseb

casriari,

Jrf orf wJ$

Alla Presidefiza della Regione
Ufficio di Gabinetto

SEDE

Oggetlo: Interrogulone n. llg7rA (Onù|, eugli alloggi di Èdlfhia oconomlco-popolaru dal
guartirere dl sanfElia, in Gomune di caglieri - Rxrcontro.
L'intenogarione al Presidente defb Regicne, all'Asses$qre negionale degli enti locali, finanze ed
urbanistica ed all'Assessore regionale deilavori pubblici è volta e conoscere:

il

..se glr sfessí saano d,ati informati delta raotonfà rnandbsfatr dagli, inquitini degti aftqgi di
edilizià ecanomico-popolare di Piazza Pigafetta di voter nscaffam la propriefà

dste

abitazioni,

di cui rtwftana €scaro lryittirni assegnafan;

2)

..se esisúa la wlùntà

di addivenirv in tempi g;eyf afla eoluziona di un problama cfie sl
fiasona ornai da troppo tvmpo, aifrsyerso la farmulazbna ai tegittilni assegnafan da pafte
rrci/îflr;a

dafi'Aziwda rognrnate per I'eúilizla aùilafiva {.AREA| di una proposta dr riscaffo della proprtèffi

con diritto di pretazione, ffspeffp a feripassrh ilicsnten&nti,

I quesiti deli'intenogante riguardano una problematica che, seppur non di competenea diretta, è nota
a questo Assessorato.

i 156 alloggi in argomento, reatizzati con fon:di delb legga 6 mareo 19?6 n.5? e destinati al
perscnale in attività di servizio civile e militare delle brae dell'ordine, era prevista I'assegnazione in
locazione semplie. La reali:zazione degti interventi fu posta a carico degli lstituti Autonomi per le
Per

Case Popolari e fo stato mantenne la proprie$ degli immobifi; per I'assegnmione fu istituita, preeso la

Prefettura, un'apposita Commissio*e provinciale, integrata

da rapprcsentanti dei diversi

interessati.

viab Trenfo 69 .09123 CagtÍÈri - tet. +tS 07tl606 ?CI09 , fax +3ig 070 606 2060
rwrrw. reg Íone.sardegna. il - e.mail: thp. essa$sora@rcgbne. s ardegna. it
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La citata tegge 52t78 prevedeva che i canoni di locazione e la quota annua da riconoscere
agli
lf'AA'CC.FP- per icosti gestionali sostenuti fossero stabiliti atlraverso un Deereb'lnlerministeriale
Quest'ultimo, in realtà, non è etato mai ernanato, dando cosi origine a numerosi cohtenzioai, non
se$sati neppurs a seguito dell'entrata in vigore della legge regbnafe n.7/2003 che, per la fattispecie,
stabilisce che

i canoni di locazione debbano

esserÈ calcolati secondo le disposiaioni della legge

regionale n. 13l8g.
Gome riportato neÍla perte nanativa dell'interuogaaione, dal maggio det 4015, gli alfoggi sono diventati

di proprietà del demanio della Regione. Ad AREA è stata attribuita la gestione operativa, con le
cospicue probiematiche di contenzioso pendenti.

Riguardo agli aspetti retativi alt'alirgnabiliB degti alloggi,

su cui si regisba ancùe un

parere

dell'Awocatura Generate deltc Stato del febbraio 2015, si riferisce che L'Assessorato degli Enti Locali
ha presentato alla Giunta una proposta di awio della proceduna di alienazione paziale deglt alloggi,
approvata con la Deliberazione della Giunta regionale n. 56/16 de}20.12.2}fi. Nella stessA si da atto

che, nel 2004 e nel 2015, sono state trasferite dallo Stato alla Regione $ardegna le eree dl plazza,
Pigafetta, csn i sovmstanti 156 alloggi e che una quota parb di essi ricade in area di proprieH del
comune di Cagliari con

il quate non sono state ancora definite [e procedure volte a rhondurre

la

proprieta del suolo a quella deifabhricati. La Deliberazione n. 56/16 citata ha disposto tra I'altrc che:

si inseriscsno nef piano vendite gli alloggi gia individuati nslla piazea Pigafetta, di proprietà
della RAS, e si dia corso alte prccedure ftnalizzate alla vendita'sacondo le modalita ed i
termini previsti dalla tegge 24 dicembre 1993, n. 560 e gli lndirlzei previ$ti datla ulterinre
nsrmativa disettore;

si deftnísúano fe relative procedure, ín collaborazicne con I'AREA che, in quaKa di

Ente

ge$tore, curerà tutte le procedure tecnico- amministrative pnopedeutiche alt'alienszione delle

unità immobiliari sopraindicate {quali,

a

titolo esemplilîcativo ma non

esEustivo,

accatastamenti dei fabbricati, yerifiche di regotarita urbanietba ed edilizia, predisposieione
dell'Attestato di Prestazione Energetica. etc..), I'individuazione degli avenfi titolo all'aquisto e
la determinaeione del.prezzo di

vendita,

.

si fissi in 6 mesi, decorrenti dalla comunicazione della cessione agli aventi diritto, il periodo
entrs il quale i medesimi possana manifestare la volontà di acquistgrq e prowedana al
pagamento ad AREA del debito acclarato sui canoni pregressi, decorsc il quale i beneficiari
del diritto di prelazione si intenderanno decaduti dal benefidq medesimo;
vialeTrento 69 - 09î23 Cagtiarf - tst, +gg 020 606 2008. fax +Ag 0f0 606 20S0
wtw, re gione. serdagnr,it - e. m a llpp. asseesore@regions. sardegna.it
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p€r i.rirnanenti apFaf menti, per i quali o il titolare del diritto di prelqeione non intenda
awahrsi del beneficio owero non risulti esservi un diritto in capo all'assegnaterio owero al
propri congiunti ovv€ro encora, per quegli appartamenti risuttanti non locati, si proceda alla
vendite per asta pubblica secondo le previsioni della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35;

-

si siralci dalltapplicazione delle suddette modaliÉ Brocedurali la

quotra parte degli alloggi

trasferiti detto $tgto alfa Regione ma ricadenti su area del Cornune di Cagliari, finùanto che

non si definisca I'attuale disellinearrrento tra la proprietÈ del $rolo e quella dei fabbricati ivi
insisùanti;

-

si dia mandaùo alla cornpstente tlirezione gerìerale degli Enti Locali e Finanee di awiare le
relative interioeuzioni ,con if Comune di Cagliari ondo verificare le opportune azioni da
inhaprendersi e predisporre i relativi atti.

Infine, I'Asses$orab regionale degfi Enti Locali, Finanze ed Urbanistiea

-

$eruizio Demanio e

patrimonio di Cagllari, lo scofro rnartro, ha richiesto ed Araa;

-

il sollecito auvb delle procedure tecnico.amministrative propedeuthhe all'alienaziona degli irnmobili

in parola, dell'individushne d€gli aventi titolo afl'acqui*b e deffa dBterminazione del prezzo di
vendita delle singole unita immobiliari, in base atla L. n. 5601î993, agli artt. 19 e 40 della L.R.
n.

-

1311989_ e alla L.R. n. 7t2e03;

la dispnibilita a valutare congiuntarnente fe diverse prmedure e i diversi casi, e ad inviarc una
nota a firma congiunta per qomunlcare agli aventi diritto che il dirittú di prelazione venga esercitato
enfro il tennine rnasgirRo di sei mesi;

-

il proprio impgno afl'avvio delle interlocuzioni con if comune di Cagliari per verificare le azioni più
opportune da intraprenderÉ, per

h quota

parte deglÍ alloggi trasferiti dalb Steto alla Regione ma

ricadenti su aree dello stesso Comune, al fine di ricongiungere la proprietà dalsuolo con quella dei

fabbricati ivl esistenti"
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