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Oggeilo: Interrogozione n.l20glA

sui mqncoti intervenfi di recupero e monutenzione

sfrcordinorio degli immobili, in grove stqto di degrcdo, di propriefò di
AREA nei quortieri di Scnto Coterino, Corio e Terridi nel Comune di Boso.
Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2581 del 17 luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Regione
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Ufficio di Gabinetto
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n, l208rA {f,tarmr}, sul mancati Interverrti di r€cupsro e
manutemhne esaot$imria dsgli fmmoblli, in grave etato dl degrado, di Braprletà
di AREA nel quertlorf dl $enta Caterina, Cnrla e TenÍdi, not Comune di Bma Rbcontro.

Oggetto: lntorogazfone

L'intenogazio,ne alla Giunta regionafe

e, in particolare, all'Assessore regionale dei lavori pubbliei

è

volta a:

1)

..solfecdare spiegazioni

in

merits

plogrammalr e conoscere fe carsc
naggia,

Riguardo

al

ai

grayís.simi ritatdi nellatluazione degti infar$enfi

Wr le quali ngn srano iniziati

i |avari, anfro il mew di

Nr la, risolutiane dette uitícità nalle arce lhforas.safe.

quesito posto datl'interrogante ed

in

riferiments alla precedente risposta fornita

all'intenogazione n. 9?314, si rappresenta che situazioni connesse al processo riorganizzativo in atto
nell'Azienda henno fattD reglstrare alcune crititità relative al rispe$o delte tempisticfr* prerrenlivate
per I'av*nlarnento o la conclusione di numerosi plocedimenti.

$i

rieorda, incltre, che AREA noil è stata escluse dal concorrere, in termini di organico, alla
costituzione dalla nuolra Centrale di Committenza Regionale che, attuatmente, cura le afiività
Gonn€sse alle diverse fiasi deicontratti per favori o servizÍ diingegneria, come quelle in argomento.

Nello specifiw, rispetto a quanto comunicato nell'esitare la citata intenryazione g73, si r:appresente la
situazione attuale, com€ acquisita dall'hzienda AREA.
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LAsse$$ore
Localitè Caria
Recupero di n" 80 alloggi in Bosa Vía Delitala g0g,188,00
€
- Appalto aggiudicato all,irnpresa Coop.
Editcostruzioni di Monastir. Per i lavorí, con$egnati
nell'otto bre 2017 e uttimati per il 31o/o,è prevista fa
conclusione entro i prirni mesi def 201g.
Localita $anta Caterina
Recupero di n" 69 alloggi in Bosa Piazza Angioy
€ 800.000,00 - Gti elaborati progettuati propedeutici
all'espfetarnento delle gara d'appatto per I'aggiudicazione
dei lavori, risultano presentati da AREA alla
centrale Regionale di Cornmittenz€, istituita presso presidenza
la
della Regione, lo scorso 21 maggio
2018.

Per quanto riguerda

i

tavori di recupero in localita Tenidi, si riferisce che il contratto con l'irnpresa
aggiudicataria dell"accordo quadro" ricompreso
net programma MASTER diAREA è in fase di stipula"
L'iniaio delfe lavorazioni è prevísto per il prossimo
mese di ottobre.
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