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Oggerro: lnlerrogozione n.l644lA sullo deliberozione n.49l3l del 9 oilobre 2Ol8
inerente "Compendio immobilicrre sito in Cogliori, locolità Monte Urpinu
denominqto Cittqdellq dello solidorierù e del volontqristo. Assegnozione di
porfe dei locoli cl €entro diocesqno di ossistenzq dello €oritos. Definizione
criteri qffidomento beni ogli Enti del Terzo settore e individuozione sede per
il Centro di Servizio per il volontqriqto dello Sordegno", con istqnzq
finqlizzotq olla possibile voriqzione del prowedimento con ossegnqzione
dell'oreo per progetti o servizio del quortiere. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5765 del 29 novembre 2018 inviata
dall'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.
Con i migliori saluti.
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Al Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna

All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della
Regione Autonoma della Sardegna
SEDE

{Lancioni - Ledda - Dessi - Satta} sulla deliberazione
n.49t3l del 09/f 0t2018 inerente "Gompendio immobiliare sito in Cagliari, loc. illonte
Urp perseguite dal Centro diocesano di assistenza sono coerenti e compatibili con
quelle che hanno determinato I'istituzione della cittadella della solidarieta e del
volontariato presso I'ex 68"inu denominato Cittadelta della solidarietà e del

Oggetto. Interrogazione n. 1644/A

-

volontadato. Assegnazione di parte dei locali al Gentro diocesano di assistenza
delta Caritas, Definizione criteri affidamento beni agli Enti del Terzo sefrore e
individuazione sede per il Centro di Servizio per il volontariato della Sardegna", con
istanza finalizzata alla posslbile variazione del prowedimento con assegnazione
dell'area per progefri a senrizio del quartiere. Richiesta notizie.

Riguardo I'interrogazione relativa all'assegnazione di parte dei locali costituenti la cittadella
della solidarietà a favore del Centro Diocesano di assistenza defla Caritas, dove si riferisce
che la Cittadella della solidarieta " non pare essere destinata alla fruibilita del quartiere che,
da tempo, attende la realizzazione di spazi destinati ai bambini" e che il Centro Diocesano di
assistenza della Caritas potrebbe essere ubicato altrove, si evidenzia quanto segue:

1)

e poco funzionale alla realizzazione della
dell'ex compendio militare di Monte Urpinu, si

Con riferimento all'impatto non adeguato
Cittadella della Solidarietà nei locali

viale Trieste 186 09123 Cagliari- telefono 07016ffi7001
eelt. assessore@ pec. reg ione, sardegna. it
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L'Assessore

comunica che la Giunta Regionale ha attentamente valutato le finalità sociali perseguite

dal Centro diocesano di assistenza come coerenti e compatibili con quelle che hanno
determinato l'istituzione della Cittadella della sotidarietà e del volontariato presso I'ex

68'

Deposito carburanti dall'aereonautica di Monte Urpinu in Cagliari;

Z)

Con riferimento alla proposta di awiare un confronto di quartiere, si informa che non è
noto alla scrivente Direzione Generale nè da chi sia costituito, nè se sia stato
formalmente costitu ito;

3) Con riferimento alla proposta di rivedere I'assegnazione per il rischio di far perdere

il

lavoro alle guardie giurate, mentre non si capisce il senso della connessione fra le due
questioni che appaiono distinte e diverse tra di loro, si îa presente che anche
assegnando parte del compendio per altre finalità verrebbe

a cessare il servizio di

vigilanza, non si ritiene di dover rivedere I'assegnazione effettuata'

L'Assessore

