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Oggetto: Interrogazione n.1254/A in merito all'assenza di riferimenti dirigenziali
stabili e quotidianamente reperibili, nonché alle criticità nei rapporti con
l'utenza, dalla manutenzione, ristrutturazione, assegnazione e/o vendita
degli immobili, nel distretto territoriale di Carbonia (Sulcis lglesiente)

dell'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.163 del 19 gennaio 2022 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti

D'ordin» del Presidente

If Consulente
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

Ufficio di Gabinetto

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

12079 - 12026/2021

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n. 1254/A del Il/Il/2021, con richiesta di risposta
scritta, in merito all'assenza di riferimenti dirigenziali stabili e quotidianamente
reperibili. nonché alle criticità nei rapporti con l'utenza, dalla manutenzione,
ristrutturazione, assegnazione e/o vendita degli immobili, nel distretto territoriale di
Carbonia (Sulcis lglesiente) dell'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa.

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio di Gabinetto prot. n. 12079 del 16/1 1/2021, con la quale si
chiede di fornire una risposta scritta all'interrogazione consiliare in oggetto. si riporta integralmente. di
seguito. quanto comunicato allo scrivente Assessorato dall'Azienda regionale per l'edilizia abitativa
(AREA), con nota prot. n. 48049 del 30/12/2021: "/ Sewfz/ fe/dforfa/f leon/c/ ed amm/nlsfratfv/ di
Carboinia-iglesias sono stati retti fino al O1. 1 1.2021 da un Dirigente con incarico ad interim e che i

sevizi di rapporto con l'utenza sono stati tenuti sempre nel rispetto dei protocolli di volta in volta

indicati dallo circolari di merito sull'emergenza epidemiologica da SARS-COVID- 19. A partire dal l
novembre 2021 il Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia è stato affidato. in pianta stabile. al

Dott. Marco Biagini, in esito ad una specifica procedura di manifestazione di interesse volta alla
copertura delle sedi territoriali carenti.

SÌ ritiene che con tale soluzione organizzativa siano fugaci i paventati dubbi 'sulla assenza di
Interlocutori stabili in grado dl presiedere e governare l processi decisionali" in tale ambito territoriale'.
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