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Oggetto: Interrogazione n.69/A sulla condizione delle residenze universitarie nella
città di Cagliari. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.3499 del 24 settembre 2019 inviata

dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

di Gabinetto

azi vaD

[g presidenza(®regione.sardegna.it PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 24/09/2019

nr. 0007931
Classifica 1.6.4.1

f

5580.5632/2019
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'lSTRUTZIONE PUBLICA. BENES CULTURALES. INFORMATZIONE
ISPETÀCULU E IMPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI. INFORMAZIONE,
SPEnACOLO E SPORT

L'Assessore

Prot. n bk b:' lc'b. $:. Cagliari

> Presidenza
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto Interrogazione n. 69/A Risposta sulla condizione delle residenze universitarie
nella città di Cagliari.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto. si rappresenta quanto segue:

Nella "Relazione Annuale Attività 2018'. 1' E.R.S.U. di Cagliari espone che ha proseguito con la
;gestione delle problematiche legate alla manutenzione e conduzione delle strutture". dando conto

di aver garantito la manutenzione degli immobili e degli impianti(è presente una elencazione degli

interventi realizzati) che si aggiungono a quelli programmati a valere sui fondi FSC. che hanno
come obiettivo la riqualificazione degli edifici dello studentato universitario. La relazione riferisce di

criticità originate dalla vetustà dei fabbricati e degli impianti nonché da carenze organizzative. che
hanno reso problematica la conduzione degli edifici e per la cui risoluzione sono stati adottati
accordi quadro" di "dimensioni economiche adeguate". finalizzati a risolvere i diversi fabbisogni

doll'onto

La relazione. nel capo relativo ai "Lavori e patrimonio" riassume il quadro delle attività progettate.
finalizzate alle gare per lavori e forniture che prevedono interventi anche sugli alloggi.

Tali attività si inquadrano nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli uffici regionali per l'impiego
dei fondi FSC 2014-2020. Tra i vari interventi si possono richiamare quelli di riqualificazione tecnica

degli edifici, con miglioramento del confort e fruibilità da parte degli studenti. assieme
all'adeguamento degli impianti elevatori, al ripristino straordinario dl intonaci e serramenti nonché
l'efficientamento energetico

In conclusione

a. Il problema in oggetto dell'interrogazione è noto per quanto comunicato dall' E.R.S.U. di

Cagliari con le relazioni sulle attività annuali. Non risultano invero segnalazioni da parte
degli utenti se non in via indiretta per tramite degli organi di stampa che si sono occupati
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del tema recentemente (Unionesarda Online del 9/7/2019
https://www.unionesa rda. it/a rticolo/caraunion e/201 9/07/09/casadello-studente-a-caaliariinefficienze-

e-alloggi-ridotti-127-902369.html). da cui si apprende delle analoghe doglianze rappresentate
dagli studenti per il tramite dell'Interrogazione di cui all'oggetto nonché le giustificazioni del
Presidente dell'Ente

b. Si precisa che gli assessorati non monitorano la condizione delle residenze universitarie.

se non in via generale ed in relazione alla programmazione dei fondi. Gli uffici regionali
hanno erogato un contributo all'Ente per spese di funzionamento che per il 2018 è stato
pari a 9.4 M€, comprendente anche fondi per le manutenzioni e acquisizione di beni e
forniture (1.2 M€ come spesa nel 2018). In relazione invece agli interventi a valere sul
Fondo FSC si precisa che sono stati assegnati fondi per 20 M€ per i quali l'Ente ha in
corso l'attuazione dei relativi interventi. tra i quali si deve considerare non solo la
sistemazione degli edifici esistenti ma anche l'edificazione ex novo del campus di V.le La
Playa con la disponibilità di nuovi posti in un edificio di nuova concezione

Cordiali saluti

L'Assessore

ea Biancareddu
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