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Presidente
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Oggetlo: Interrogczione n.l233/A sullq situqzione di grqye pericolo esistente presso
il Convento dei Froti minori conventuoli di Sontq Mqrio di Betlem in Sossori.
Risposto.

f

n riferimento

all'interrogazione in oggetto, trasmetto

la nota n.2582 del 17 luglio ZOlg

inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Regicne

Ufficb diGabinetto

sepF

Oggofro:

lnterrugarioRo n. 123ilrÀ (Onù}, sulla

rltuulonc dl grave psr{eolo crbtente preaso
il ConruSa dei Frati minorl conventuali dl Senta taria di Betlam in Sassari.
Riscontrc,

L'intenogazione al Presidente della Regione e afl'Assessore regionafe detla pubblica is$uaione, benl
cufturali, informaeione, spilacolo e sport è votta a conoscere:

fi

..se sígno a útnosos nza della grave situazbne venutasi a wearc nella Clresa di Sanfa Maria

in

Baiilem

e neJ Convento dei Fmtì mínori crsnventuali, a Gausa detle infiltrazbni dovute alla

ultíme pracipitaziani afmosfencfre che hanno ínfsressato

ta città di Sassar nefla

scofis,a

settimanae cfie hannoaggnauafo ulferiormanf.s lo Safo di deteriorrmento della struttura;

2ì

..se ritengano la Cfirbsa di Sanfa Maria

in

Ecllem

s l?nnasso Convenfo dei Frati

minori

canventuali beni identltarl meritevoli di tutela da parte úella Regbne;

3)

..se, nell'immediafo, sslbfa, de parte degli sfessd la dfsponibf,itÈ a pome in assere tutte le
iniziative politico amministrafve n€oe-ssane s repertrv in tempi nsfrcffi le nsome occorranti alla
tnss$a in srculaaaa dell'edificia dí cults e delf'annesso cunyanfo.

Riguardo

ai quesiti posti dall'interrogante, si riferisce che fino alla data del 26 ottobre 2017

non

risultavano notizie $u a$Fetti di competenaa di questo Assessorato relalivi alÍa chiesa di Sanh Maria
di Beuem e deH'annesso convento del Fr:ati mineria sassari.
Per neceggaria informazione,, si ricorda che, generalmente, le linee di finanziarnento cfisponibili sono

destinats atfa riso{uzione di problematiche riconducibili al riprisUno delfa fruibiilta o della sicurezza
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degli edifici di culto. Gli aspetti più strettamente connessi
al valore storica architettonico degli edifici,
riguardanti restatlri funrionali o interventi a
salvaguardia di opere d'arle in essi cont€nute, trovano
riscontro pr€sso altri Assessorati oppure, all'interno
delf'accordo tra ta Regione Eardegna e

[a

Conferenea Episcopale $arda, nel programma denominato
Cento Chiese.
Corne sopre fefto cenno, con propria nota dei
25 ottobre 2016, il Comune di $assari ha rappresentato

in maniera articolata una situazione che vede $ovrapporsi problematishe
di tipo conserva$va ad
urgenze riguardanti la sicurezea, per un fabbisogno
stimato di 3 mln di euro. La segnalarione ù

pervenuta successivamente alla programmaeione
delle risorse disponibili per tafe, finaliÈ nell'arnbito
dell'esercieio finan:iario 201? nel quale sono stati erogati finanziarnenti per
un tatate di 4 mln di eurc
destinatia 40 interventi

di

messa rn sicurezza diedifici di curto.

Si ricorda, inoltre. che il Consiglio Regionate, nell'ambito della L.R.

il

gennaio ?01s, n.1, non ha

previsto risorse puntualmente destinate alla risolueione
dells problematica in argornÉnto ma fondi per
4 mln di euro, ripartiti nef triennio ?018-2020, destinati ad interyenti ripristino
di
e messa in shurezza
clegli edifici di cutta.
In attuazione diquanto previsto, ta Giunta regionale,
acquisita l'intesa della cone?enza Regione

- Enti
Locali, con la deliberazione 2S128 det 5 giugno 2018, ha approvato i
criteri per la predisposizione di un
avviso pubb'lico

pr

I'individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per fe l'inafi€ sopra
descritle. Considerata f'esiguità della risorse e I'esigenza di soddisfare più
fa
ampia platea di istanae, il
bando, pubblicato il 12 giugno, prevede dei massimalidi finanziamento sicuramente non adeguati
alla

totale risoluzione delte problematiche riguardanti la chiess di $anta Maria di BeÙem" Potrebbe,
comunque. costituire I'mcasione per la realieeazio''ne di un primo
stralcio funzlonale relativo alle opere
più strettamante riguardanti la messa in sicurezza
e l,agibiliÉ.
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