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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Francesco Agus
On. Laura Caddeo

On. Diego Loi
On. Maria Laura Orrù
On. Antonio Piu
On. Gian Franco Satta
On. Massimo Zedda

Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 921/A sull'attuazione dell'Accordo di programma per
Sant'Elia tra la Regione Sardegna, AREA e il Comune di Cagliari. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1755 del 20 maggio 2021 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti

D'ordino del Presidente

Il Seg;Étario Pai\icglare

V4ÙDkg..yw

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione .sardegna.it
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Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 20/05/2021

nr. 0004981
Classifica 1.6.4-1

REGIONE AUTÒNOAIA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS

2651 -2608

Ufficio di Gabinetto

. .. 4
Class.: .L . Cagliari

Alla Presidenza della Regione Sardegna

Ufficio di Gabinetto

Pec: presidenza@pec. regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n. 921/A (Agus, Caddeo. Lol, Orrù, Piu, Satta

Gianfranco, Zedda Massimo). con risposta scritta, sull'attuazione dell'Accolta) di
Programma per Sant'Elia tra la Regione Sardegna, AREA e il Comune di Cagliari.

Nel riscontrare l'interrogazione consiliare n. 921/A indicata in oggetto. si rappresenta. per ciascun

punto, quanto segue:

Punto a): "a che punto siano l'attuazione dell'Accordo di programma tra Comune, Regione e
AREA e la realizzazione degli interventi programmati";

In merito all'attuale stato di attuazione dell'Accordo di Programma si rappresenta che è in fase d

definizione un atto aggiuntivo. concordato dai partecipanti al Tavolo dei Sottoscrittori, al line di

superare alcune delle criticità. di seguito descritte. che non hanno consentito ad oggi l'avvio della
progettazione preliminare degli interventi relativi alla Fase l di riqualificazione del quartiere di
Sant'Elia,

Una delle criticità che ha bloccato l'attuazione degli interventi riguarda la necessità di coordinare gli

interventi previsti nella Fase 1. con la variante urbanistica di prossima adozione. alla quale è legata

l'approvazione del progetto guida per la realizzazione del Nuovo Stadio Sant'Elia e la trasformazione
delle aree circostanti.

L'AREA ha manifestato l'esigenza di acquisire con urgenza, nelle more della definizione del progetto

guida. il diritto di proprietà almeno sulle aree di sedime e strettamente pertinenziali dei fabbricati al
fine di poter procedere con una ptù efficace gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale.
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Ufficio di Gabinetto

anche mediante l'alienazione dei singoli alloggi nonché il ricorso agli incentivi statali previsti per la

riqualificazione energetica degli edifici. AREA e Comune hanno concordato sull'opportunità di
procedere con l'immediata cessione in proprietà di tali aree. come rappresentate in una planimetria
che sarà allegata all'atto aggiuntivo all'Accordo a seguito dei frazionamenti, rimandando la cessione
delle restanti aree pertinenziali alla fase successiva all'approvazione del progetto di riqualificazione del

quartiere

Un'altra criticità attiene all'insufficienza delle attuali disponibilità finanziarie per dare copertura

completa all'intera FASE l. Infatti. in costo complessivo degli interventi della FASE l è pari a €
37.235.000.00. Le risorse finanziarie attualmente disponibili ammontano a € 16.500.000 di risorse

regionali e € 7.235.000,00 dì risorse di AREA. La Regione, pertanto. sulla base del citato Accordo
dovrà reperire. nelle successive Leggi di bilancio. le risorse necessarie (pari a € 13.500.000.00) per
dare completa copertura finanziaria alla FASE 1. Nelle more dello stanziamento delle risorse verrà

data attuazione a un primo lotto di interventi dell'importo pari alle risorse già disponibili

Nel corso delle riunioni dei Tavoli dei Sottoscrittori si è affrontata l'ulteriore criticità legata alle opere

abusive e agli occupanti abusivi. Risulta infatti che alcuni piani pilotis siano stati chiusi e adibiti ad
alloggi. Esiste pertanto una importante problematica di natura sociale e di ripristino della legalità. da

affrontare al fine dell'avvio degli interventi, quale appunto lo sgombero degli occupanti abusivi e la
demolizione delle opere abusive non sanabili.

Punto b): "come si intenda procedere, nelle more della realizzazione degli interventi
programmati, al fine di consentire agli abitanti di Sant'Elia di non dover periodicamente
convivere con i liquami fognari maleodoranti che invadono le strade attigue ai palazzi, gli
ingressi degli edifici e gli scantinati"

In sede di riunione del "Tavolo dei sottoscrittori" è emersa la problematica relativa alla definizione della

competenza all'esecuzione delle opere quali anche quelle relative al rifacimento delle condotte
fognarie. La risoluzione della problematica è stata affrontata con l'intendimento di dare precedenza a

tali opere. quantificate in € 500.000.00 dal Comune di Cagliari, che AREA dovrà eseguire a parziale
copertura dell'importo stimato per il trasferimento del diritto di proprietà delle aree da parte del
Comune nei confronti di AREA.

ssessore

Salaris
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Da "presidenza@pec.regione.sardegna.it" <presidenza@pec.regione.sardegna.it>

A "presidenza16@pec.crsardegna.it" <presidenza16@pec.crsardegna.it>,
"gruppoprogressisti16@pec.crsardegna.it" <gruppoprogressisti16@pec.crsardegna.it>

Cc
"consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>, "web@consregsardegna.it"
<web@consregsardegna.it>, "servizioassemblea@pec.crsardegna.it"
<servizioassemblea@pec.crsardegna.it>

Data giovedì 20 maggio 2021 - 18:35

Prot. n. 0005009 del 20/05/2021 - Interrogazione n.921/A sull'attuazione dell'Accordo di
programma per Sant'Elia tra la Regione Sardegna, AREA e il Comune di Cagliari. Risposta

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0005009 del 20/05/2021. Il protocollo ha il
seguente oggetto: Interrogazione n.921/A sull'attuazione dell'Accordo di programma per Sant'Elia tra la Regione
Sardegna, AREA e il Comune di Cagliari. Risposta In allegato al messaggio email è presente il seguente documento
principale: A600050092021.pdf

Allegato(i)

A600050092021.pdf (383 KB)
Segnatura.xml (3 KB)
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