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> On. Michele Pais
Presidente

1 11111111111111111:Il : 1111111 ill > On. Alessandro Solinas

Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.840/A sullo stato di degrado in cui versa il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica gestito dall'Azienda regionale per l'edilizia
abitativa (AREA) e sui gravi disagi che questo stato sta arrecando agli
assegnatari degli alloggi situati nel quartiere di Torangius ad Oristano-
Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.597 del 25 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato dei Lavori Pubblici

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

.IJ,Consulente

[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

Ufficio di Gabinetto

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto Riscontro all'interrogazione n. 840/A del 16/01/2021, con richiesta di risposta sullo
stato di degrado in cui versa il patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito
dall'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) e sui gravi disagi che questo
stato sta arrecando agli assegnatari degli alloggi situati nel quartiere di Torangius
ad Oristano.

Relativamente ai quesiti posti con l'interrogazione richiamata in oggetto, si riporta di seguito quanto
relazionato dall'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

A) "INTERVENTI ESEGUITI O PROGRAMMATI NELLE PALAZZINE DEL
QUARTIERE DI TORANGIUS AD ORISTANO

Nel quartiere di Torangius sono attualmente presenti oltre 500 alloggi di proprietà dell'A.R.E.A
realizzati principalmente tra la fino degli anni ' 70 e l'inizio degli anni '90.

INTERVENTI ESEGUITI

32 alloggi di via Versilia. 79, 81, 83 sono stati oggetto di un ìntewento di recupero edilizio finanziato coi
fondi L. 457/78 6' biennio bls e realizzato negli anni 1991-93.

14 alloggi di via Versilia 71 e i6 alloggi di via Versilia 85 sono stati oggetto di un intewento di recupero
edilizio finanziato coi fondi L. 1 79/92. e realizzato negli anni '92-95.

1 20 alloggi di via Prinetti 6-8 sono stati aggetto di un intewento di recupero edilizio finanziato coi fondi
L. 1 79/92, e realizzato negli anni '92-95.
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1 20 alloggi di via Panetti 6-8 sono stati oggeUo di un intervento di recupero edilizio finanziato coi fondi
L. 1 79/92, e realizzato negli anni '92-95.

Altri 20 alloggi di via Prinetti I0-12 sono stati oggetto di un intervento di recupero edilizio
finanziato confondi L. 1 79/92. e realizzato negli anni '92-95.

Gli altri 20 alloggi di via Prinetti 14-16 sono stati oggetto di un intervento di recupero edilizio
finanziatocot fondi L. 1 79/92, e realizzato negli anni '92-95.

1 22 alloggi di via Carlo Contini 2. 4, 6 sono stati oggetto di un intervento di recupero edilizio
finanzìatocoi fondi L. 1 79/92. e realizzato negli anni '92-95.

Gli alloggi di via Versilia 71, 73. 85,(o 87) sono stati oggetto di un intervento dì adeguamento
degliimpianti elettrici finanziato coi fondi L. 1 79/92, e realizzato negli anni '92-95.

Gli alloggi di via Kennedy 9-13A sono stati oggetto di un intervento di adeguamento degli
impiantielettrici finanziato coi fondi L. 1 79/92, e realizzato negli anni '92-95.

Gli alloggi di via S. Quasimodo 6, 8, 10. 12 e quelli di Via S. Quasimodo 14-16 sono stati oggetto
di unintewento di recupero finanziato coì fondi L. 1 79/92, e realizzato negli anni '92-95.

1 50 alloggi di Via Bonu 2, 4. 6, 8, 10. 12 sono stati oggetto di un intowento di recupero edilizio
finanziatocoi fondi D. G.R. 39/97-2002 e realizzato negli anni 2005-2006.

1 58 alloggi di Via Bonu 7. 9. Il. 13,15, 17 sono stati oggetto di un intervento di recupero edilizio
finanziato coi fondi D. G.R. 39/97-2002 e realizzato negli anni 2005-2006.

1 32 alloggi di Kennedy 9. Il. 13, 13A sono stati oggetto di un intervento di recupero edilizio
finanziatocoi fondi D. G.R. 39/97-2002 e realizzato negli anni 2005-2006.

Gli alloggi di via Kennedy 15 sono stati oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria della
copertura nell'anno 2003.

7 palazzine per complessivi 50 alloggi in via Versilia nn' 73-75-77-79-81-83-85 sano state oggetto
di unintervento di recupero edilizio finanziato coi fondi D. G. R. 49/20-2007 e concluso nell'anno 201 4.

Gli edifici di via Kolbe, quelli di via Prìnetti 1 1, 13 sono stati oggetto di interventi di manutenzione
straordinaria, nell'ambito del programma aziendale Ma.St. E.R., con rifacimento di pane degli intonaci
esterni e trattamento di parti di cts ammalorato. Eseguiti nel novembre 2019.

Gli edifici di via Quasimodo 5 e di via Quasimodo Il sono stati oggetto di interventi di
manutenzlane straordinaria delle facciate, nell'ambito del programma aziendale Ma. St.E.R.. con
r#acimento di parte degli intonaci eseterni e trattamento di parti di cls ammalorato. Eseguiti
nell'aprile 2020.
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Gli edifici di via Quasimodo 10 e di via Quasimodo 14 sono stati oggetto di interventi di
manutenzione straordinaria delle torrette ascensore, nell'ambito del programma aziendale
Ma. St. E.R.. con rifacimentodi parte delle coperture, delle impermeabilizzazione e trattamento dì parti
di cls ammalorato. Eseguiti nell'aprile 2020.

Sempre neil'ambito del programma aziendale Ma.St.E.R. sono stati eseguiti lavori interni su
alcunialloggi in via Bonu e in via Kennedy.

INTERVENTI PROGRAMMATI.

Attualmente non vi sono interventi dì recupero o manutenzione straordinaria programmati in quanto
Borsano reperite le necessarie risorse.

B) NOTIZIE IN MERITO AI CASI, CITATI NELL'INTERROGAZIONE
CONSIGLIARE, IN CUI IL CANONE DI LOCAZIONE È PARAGONABILE A

QUELLO DI MERCATO

l canoni di locazione sono calcolati con ì parametri plevìstì dall'art.2 e

seguenti della L.R. n. 7/2000, per !a genet'aììtà degli alloggi dì E.R.P gestiti da

questo territorio.

Il risultato del!'applìcazìorte della normatìvci di riferimento cotìsenle di tenere nella

dovuta colìsìderazìotìe, a dì#erenza dei canoni dì metcato, delta situazìotìe economica

del nucleo familiare dell'assegnatario, (cati rì#erììnento alla nctluta del reddito e alla

comi)osìzìorìe del nucleo jamìlìare).Sono previsti in naima abbattimenti sul canone

oggettivamente calcolato secondo parametri di mercato, proporzionalmente allajascia

reddituale dì inserimento netta tabella che si allega. art.3 della citata L.R. 7/2000. Per

quanto concerne la situazione specì$ca det Quctrtìere di Torangìus - Oristano sì rileva

che il canotìe dì locazìotìe più elevato è pari ad eura 334,84 mensili per urt alloggio dì

superfice netta patì cl 95,00 mq. assegnato ad un rtucteo jamìlìale dì 2 persone con

reddito imponibile, dct tavolo atltonomo, di euro 69.938,00;
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l'alll'o ca+ìone itì ordine decrescente, a .Route dì un reddito imponibile del nucleo

dell'assegnatario dì natura trista, lavoro dipendente/ tmoro autonomo, è patì ad € 322,13

mensili con un imponibile $scate dì € 33.613,07, per tln alloggio dì superficie netta dì tnq

93,57 e un nucteojamilìaì'e dì n. 5 componenti

L'altro canone in ordine ulteriorntente decrescente. è pari ad € 315, 3S a $'ollie dì un reddito

imponibile, esclusivamente da lavoro dipendente, di € 38.222,28 per un alloggio di mq. 95dì

supet$cie utile e tln )lucteo jamìlìal'e dì due componenti

SÌ pì'ecìsa che la di#eì'eliza della naturct del reddito, oltre att' imponibile xscale, comporta la

determinazione del reddito convenzionate così colme pì'evìsto dall'al't.3 della legge dì

riferimento ed inFuìsce, come evidenziato nei prospetti che sì allegano, sulla determinazione

dei reddito con\enzìonaìe" .

C) NOTIZIE IN MERITO AL PROGRAMMA ESECUTIVO DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIADI CUI ALL'OBIE'lTIV0 3 DELLA DGR N. 9/49 DEL 22.02.2019

Nell'ottobre 2019 è stata effettuata dal Servizio Territoriale Tecnico di Oristano una ricognizione
delle necessità per far fronte alle esigenze di manutenzione straordinaria urgente del patrimonio di
Oristano città e della provincia. La ricognizione evidenzia la necessità di disporre di un importo di
oltre 4.900.000euro dì cui 3,000.000 per la provincia e 1.900.000 per Oristano città. Per quanto
concerne il quartiere diTorangius, la ricognizione aveva evidenziato il seguente fabbisogno:

Via Quasimodo n' 6 -8.-10- 12
Via Quasimodo n' 14-16
via Quasimodo n' 5 -- 9- 1 1
Via Kolbe nn' t6- 18-20
Via Sotgiu nn' 3-5-7-9- 1 1

200. 000, 00
120. 000, 00
200. 000, 00
7 80. 000, 00

200. 000, 00

D) NOTIZIE IN MERITO ALLE A'lTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CUI
ALL'OBOE'lTIV0 3 DELLA DGR N. 9/49 DEL 22.02.2019, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL'ANNO 202 0
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E' tutt'ora in corso l'accordo quadro con un unico operatore economico. Lavori di manutenzione
)rdinaria, straordinaria. riparazione e pronto intervento per gli anni 2019-2020 su alloggi, stabili
istituzionali diversi non residenziali, alloggi da riassegnare, in gestione all'A.R.E.A. - Sevizio
territorialegestione immobili di Oristano - Zona l 'Oristano città'.

o Importo contrattuale: € Il 711.072,00
o Impresa C.S.A. CONSORZIO SERvizIAppALTI
o Consegna 05/09/2019- Fine 04/09/2021

Nell'anno 2020 sono pervenute 157 richieste di manutenzione relative ad Oristano città. ne sono
stateevase 86. Sul dato pesa fortemente il periodo di lock down !agata all'epidemia COVIP- 19 in
quanto, intafe periodo, gli interventi si sono limitati a quelli indifferibili e urgenti.

Non si dispone di dato disaggregato per il quartiere di Torangius

E) NOTIZIE IN MERITO ALL'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

STRAORDINARIO DIADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DEL
PATRIMONIO DI EDILIZIA

RESIDENZIALE "M.A.S.T.E.R.' DI CUI ALL'OBIETTIVO 4 DELLA DGR N.
22. 02. 2019

9/49 DEL

If programma Ma.St.E.R. prevedeva un impegno finanziario di € 1.600.000 relativo a 3 lotti
riguardanti ilpatrimonìo ricadente nella provincia di Oristano. Il lotto 16 relativo a Oristano città
prevede un impegno finanziario dì €450. 000.

:on Determinazione della Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza -- Servizio
rntorventilnerenti Il Patrimonio, n. 164 Prot. n. 3544 def 21/06/2018, avente ad oggetto "Procedura
ausiliaria relativa all'intervento MASTER delegata da AREA - Conferimento efficacia
aggiudicazione" il lotto in oggetto è stato aggiudicato all'Impresa CHRIS EDILIZIA del Geom. Orrù
Elvio con sede in via Vitt. Emanuele, 168 - 09080- Villaurbana (OR) P. IVA 00484140959

La stipula del contratto d'appalto per il lotto in oggetto è avvenuta in data 12/1 1/2018 e l'importo
30ntmttualo risulta essere parf ad € 265. 768,90 dì cui € 255. 718,90 per favorì, ed € 10.050.00 per
)neridi sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%=

Con determinazione del Direttore del Sevizio Tecnico del Servizio Tecnico di Oristano n. 2564 del
30/09/2020 è stata approvata perizia suppletiva e di variante che eleva l'importo complessivo dei
lavoriad € 305. 634.23 dì cui € 294.076.43 per lavori. gìà depurati del ribasso d'asta ed € 1 1.557.50
per orìeridi sicurezza da non ribassare.

Attualmente i lavori sono ultimati per raggiungimento dell'importo contrattuale e sl sta procedendo alla
contabilità finale
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Gli altri 2 lotti del programma Ma.St.e.R. riguardanti il patrimonio ricadente nella provincia dl Oristano
sono ugualmente in vla di esaurimento.

F) PRESENTAZIONE D{ UN PIANO DI UTILIZZO DELLE SOMME RESIDUE DEI
PROVENTIDERIVANTE DAL PIANO DELLE VENDITE RELATIVE AGLI ANNI
2015-2018.

Trattasi di atto di programmazione di competenza dell'Amministratore Unico. Attualmente t'ente è
commissariato.

G) NOTIZIE SULLE A'lTIVITÀ MESSE IN CAMPO DA CODESTA
AZIENDA AL FINEDELL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE

DAL DECRETO RILANCIO RELA VIVAMENTE AL SUPERBONUS DEL

Con Deliberazione del Commissario straordinario 27 agosto 2020. n. 21 e determinazione del
Direttore Generale n. 2332 del 28/08/2020 sono state attivate procedure dl partenariato
pubblico privato e/o di locazione finanziaria. finalizzate all'efficientamento energetico di edifici
del patrimonio edilizio gestito dall'Azienda regionale per l'edilizia abitativa usufruendo dei
benefici fiscali di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni.
dana legge 17 luglio 2020, n. 77.

Allegati:

prospetti calcolo canone.
Tab. (A ) L.R. 7/2000.

D'Ordin >re

pb dlIGabin+tto
ci+ Tid

E
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