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Oggetto: Interrogozione n.l

4491A sul trosferimento dello sede dell'Ufficio provinciole

del turismo di Oristqno.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4939 del 19 ottobre 2018 inviata
dall'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.
Con i migliori saluti.
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Sggetto: Sonsiglio Regionale dslla gard*gna * Interragazione n. Ì44914 {TfiH$A$-SOLLU}
€sn rlchiest* Si rÍepasta ecritta, sul tr**ferim*nto d*lla ssde dell'ufficia del
turismo di Orietano
In riferimentc alf inlenagaxione ln oggetta si riferisce che !a Giu*ta Regicnale
can le deliberaEioni n" 4?/16 del 1ff ottnbre 2fr17 e n. SBll$ del 2?/1?l?S1? relstive al traeferiment*

delfe funei*ni sul turismo dalla Provínce alla Regisne, in applic*ziane dell* L"R. 4 febbraio ?016
n.?, e L.R 2810712017 n.1S, ha disposto ehe ? personale frssfefffo S *ss*gnafo slls Sirerisne

gn*erxfr de/ Iu,rsmo, Affisipnafo e CorRorercis cfie, fsnendo csrifs delle esigenee organlezetlve,
indt:cs fa dssfin azione nslie seguenfl sedi ferrfnnalr: C*gà*ri. S*ss*4 Ol$ie, Nfforo, Onsfano e

Ca*onia, ssnra oneri

di

lacaeioni paesive

a earics dallnAmministraeianE regiannle"

Con rif*riments alla ssd* dí *ristano dei nuovi uffi*i delts Direeicne generale del Turlsmo, ex HpT,

questa Direzione generale, con nota prat, N.

SS58 del 23/0?/2CI18,

proprietè regicnale , ubicata nells via úaEliari n. Z3S piano

ha individuato !'ed[ficia, di

BÀ.

O**orre pr*mettere ehe ta{e immobile {che ospita, in altri piani, il seruiei* dernanb * patrimoníu e
aut*narnie loceli $i Sri*tan*, l'Ag*neia regionate AffiGHA, gli uf ici di rappre*entansa della Regione
ad *ristano], con nata pr*t. N, S0S47 del 17i10i2$t?

* gi* *tato individuato

anehe come sede degli

Uffici territoriali della Prateaione civile della Rgione Sardegna, istituiti in appliceeicn* delt'art.1 della
L.R. n.3S del *ùi1?l?013 e delfe deliberaeioni della Giunta regionale n. ?012S del 201S e n ?3/13

del20î7.
In particalare, la deliberaziane n. ?S/Éfi det 2$/12/2S1S ha dispn*to "di dare mandats al ilirettore
g*nerale degli enti locsli * finanze di aperare nell'immedisto una rieognizione degli immohili nella
vialstrieste 1S6
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d*ll* ft*gi*n* disl*cffti pr*$$* *iassun *mbitn sovra*sirrufialé, al fin* di v*rifi**rs *a
Fr&s*r;;s di idrs*e sÈru^rfferr* d* #*e#$sre & s*#f *mmir:isfrafrye degfi Uf*ci ferrif*rl*li s di
índfvídunr* i i*safí der nr.rcyr tj{fiti Territ*rialiefl'irlfsrlls di sfrulfure Erié esrsferi# di perfrn*nra Ssf
sfsfsfi'le regua*aln, delf* Froyirrs o di aÍfrl en#pl"t*&/r*1, ssnsa ultsriori aggrxvi finanzlarl a *arics
disp*nibilita

del bilanci* reglanaleu'.

Fr*pri* & *au$a d*gli stringe*ti vin**li inrp*sti dalle #iu*ta regionalc, ossia di evltare, a seguit*
dell'istituri*n* detle nu*vs sirutt{.rre, cn*ri di nuov* lo*azioni pa*siv* e, csrnunque, ult*ri*ri nggr*vi
fina*eiari a earis* d*l bilan*i* regì**ale, la scelta è ri*aduta suí locali slti al t*re* piar*a defl* *tablls
di prnpri*t* regicnal*, ubi*atn n*ìÉa vla *agliari n"?3S.

F*iehé tali arnbienti nan v*nivanc utilixesti da sv*rì*ti anni si à pr*firninnrment* te$s n**essari*
che il $ersieic gesti*n* c*ntrstti di funsi*nsmrnto d*Sli uffici regionali eseguis*e div*rsi interventi

m*nutentivi e di adeguament* negli stessi. l-e opere. inixiat* ifi dats 1$101120îS, sonc state
con*luse il 30/011fStS per un importc, sorîpr€ns*v* degli sneri della eicureuxa, pari circa Suro
2$.0$*,0ff più lVA"

Fertantc, nell'*ttics della uttimizeaeione lagisti*a degli ufflcl regionali

s della razlanalleeazlone e

contenirnents della spesfi pubbliea indl*ata dsll'esscutiva rngionale, al tema piana dells stahile in

argomentc $ons siati sllocati sia gli Uffici territoriafí d*lls Fratezinne civite che glì uffici della
*ireeione generale del Turismo, in un edlficio sede di aitri uffiei regi*nali *, quindi giù cope$o *a{ta
Rete telemnti*a regionale, servits dai serviei di vigilanza, pulieie, rn*nutenxi*ni e assicuraei*ne.

$ols su*cessivament#,

fi xeguito d*lle riunioni # interlocuzioni interc*rss, I'A$$ss**ratc d*t

Turismc ha chiesto che la sede dell'tJffi*is Frovinciale del Turismo di Oristano, ubicata in piarea
Elesnors, cuntinua$se * *spitare tutta la struttura *. qu*nt*#teno, !l trcnt-office dell'uffîcio del
turisma.

Tale soluzi*ne non è risultata perccrribile sia per l* $sprae$psste *CIn*ideraaioni ispirate ai principi
di e*anamicità, effi*ienea e spending review, sin per il fatts che tale sede in piaxza Hleanors, nofi

essend* un ufficio r*gí*n*le, è sprowista di collegamenta alÍa Rete telernati*a r*gianale,
P*rtants, cs* nata prot" N. 1$fl4? delS$lS3l2S1S, è stata canfermata la aede individuata

u*ni* inesntr*
del Turismo, [a Sirezi*ne generale di questo

n*il'imrnohlle regicnal* in via tagliari. Pur tufiavia, **n spirita cnllaborativo e per

alle esig*na* rappresentate daft'Assess*rato

Assesscrato h* chiesto alla Sireeicn* generale affari g*nerali e delln ssciet* delf informaaione di
attivare la rete telematica e"egi*nale ovverc, qualora *iÒ n*n fcsse possibile, un c*llegament*
afternativs al fine di poter mantenere if frcnt-offiee dell'Ufficio del turisrrro nelis sede stsrica di
piazaa Hleonora^
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Ccn la ffiefiberaai*ne dslla Siunta ftegicnele rr. 34/$ del SSlS?l?*ls. pareial* msdifisa Ssllx
delibera n. 4?ll$ de! 1S/1SÈ*1?, è statc di*p*st* il msnt*nimento degli uffl*i della $ede T*nit*rlal*
di firistano neli* stabile di proprietà reginnet* sitn nella Fiaeea ill*o**ra n.
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