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Oggetto: Interrogazione n.1405/A in merito alla mancata assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica nel Comune di lsili. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1520 del 12 maggio 2022 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici

Con i migliori saluti

ridente
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REGIONE AUTONOARA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Il Capo di Gabinetto

Prot. n. ]S.Zolo/' a. Cc) .
Class.: .r .6 . q. . ., ,42,losl2oZQ.,Cagna

Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio di Gabinetto

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione consiliare n. 1405/A del 7 aprile 2022, con richiesta di risposta
scritta, in merito alla mancata assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica nel comune di lsili.

Riscontro

Nel riscontrare l'interrogazione consiliare n. 1405/A. Indicata in oggetto. di seguito si riporta quanto

dichiarato dall'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) con l'allegata nota prot. n. 15124 del
26 aprile 2022

si illustra, brevemente, la linea d'azione attuata dall'Azienda, riguardo agli alloggi A.R.E.A. siti a asili

ed in particolare dei due appartamenti sfitte, uno in vico l dei Lecci n'9 {ex Angius Giuseppe) e l'altro in

Via Manzoni n'34 {ex Serra Maurizio) richiamati nella interrogazione. Entrambi gli alloggi necessitano
di lavori di recupero e manutenzione straordinaria e pertanto sono stati inseriti nella
programmazione delle risorse a valere sul "Programma di Recupero Alloggi e Immobili di Edilizia
Residenziale Pubblica L. n'80 del 23/05/2014 art 4 -- Decreta Interministeriale 16.03.2015 art.2

comma l lett. b'. Per l'alloggio in vico l dei Lecci n'9 si rendeva necessaria una spesa di euro 26'000 e
per quello di via Manzoni n'34 è stata richiesta una somma pari ad eura 46'000. Con nota prot. n'
0001175/2022, la Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Edilizia
residenziale (SER), ha comunicato che tali interventi non sarebbero stati finanziabili in quanto il
Comune di asili non rientrerebbe tra in Comuni classificati ad "alta tensione abitativa'. Preso atto di
quanto sopra l'Azienda ha previsto di destinare una parte cospicua delle risorse proprie, destinate alle
manutenzioni straordinarie dell'intera zona di competenza, per recuperare l'alloggio di vico t dei Lecci
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n'9 {ex Angius Giuseppe) al fine di poterlo riassegnare quanto prima. L'accordo quadro con il quale si

procederà all'intervento sull'alloggio "ex Angius" è di imminente perfezionamento e a tale intervento
si intende riservare la massima priorità. Area si è inoltre attivata per ottenere ulteriori possibi:ità di
eseguire manutenzioni straordinarie sul patrimonio di asili, inoltrando una proposta di intervento, a
valere sul programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"
previsto dal Fondo Complementare al PNRR, con una richiesta di 1.200.000,00 euro finalizzata a

riqualificare cinque fabbricati, per un totale di ventidue alloggi, in Via dei Lecci. L'intervento, pur
inserito in graduatoria jra le proposte idonee, non è attualmente finanziata per insufficienza di fondi.
Tanto si comunica per ogni opportuna informazione sull'operato di Area in relazione ai diversi
tentativi di programmazione delle risorse necessarie, di cui ha tenuto costantemente informato il
Comune di asili"

Ad Integrazione di quanto riferito dall'Azienda. corre l'obbligo di riportare le precisazioni che seguono.

In ordine all'asserito inserimento dei lavori di recupero e manutenzione straordinaria sugli alloggi
interessati nella programmazione di cui all'art. 4 della legge 23 maggio 2014. n. 80. si specifica che si

è trattato di una semplice proposta di inserimento da parte dell'Azienda. che non è stata accolta per
mancanza dei requisiti prescritti. in quanto il Comune di che trattasi non rientra tra quelli ad "Alta
Tensione Abitativa" (di cui alla Delibera CIPE n. 87/2003). né vanta una popolazione superiore ai
5.000 abitanti. Per quanto attiene alla proposta di intervento relativa agli alloggi in questione a valere
sul programma "Sicuro. verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". si
conferma l'attuale impossibilità di finanziamento per insufficienza di fondi, ma non $i esclude che gli
Interventi possano essere finanziati in futuro.

dell'A$e9ssore
tto
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azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilitzia abitativa
Direzione Generale

Cagliari 26 aprile 2022

All'Assessore Regionale dei LL.PP
Il DP.assessore @} Dec.regione.sa rdegna. it

All'Assessorato Regionale dei LL.PP
Direzione Generale

lavori.nubblici@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione consiliare n. 1405/A -- Mancata assegnazione dì alloggi ERP nel Comune

di lsili. Richiesta elementi utili.

Con riferimento alla nota n.15136 del 24.4.2022 di pari oggetto si illustra. brevemente, la linea
d'azione attuata dall'Azienda, riguardo agli alloggi A.R.E.A. siti a lsill ed in particolare dei due

appartamenti sfitti, uno in vico l dei Lecci n'9 (ex Angius Giuseppe) e l'altro in Via Manzoni n'34 lex
Serra Maurizio) richiamati nella interrogazione.

Entrambi glì alloggi necessitano di lavori di recupero e manutenzione straordinaria e pertanto sono
stati inseriti nella programmazione delle risorse a valere sul "Programma di Recupero Alloggi e
immobili di Edilizia Residenziale Pubblica L. n'80 del 23/0S/2014 art 4 - Decreto Interministeriale
].6.03.2015 art.2 comma l lett. b"

Per l'alloggio in vico l dei Lecci n'9 si rendeva necessaria una spesa di euro 26'000 e per quello di

via Manzoni n'34 è stata richiesta una somma pari ad euro 46'000.
Con nota prot. n' 000117S/2022, la Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici

Servizio Edilizia residenziale (SER), ha comunicato che tali interventi non sarebbero stati finanziabili
in quanto il Comune di lsiiì non rientrerebbe tra in Comuni classificati ad "alta tensione abitativa'
Preso atto di quanto sopra l'Azienda ha previsto di destinare una parte cospicua delle risorse

proprie. destinate alle manutenzioni straordinarie dell'intera zona di competenza, per recuperare
l'alloggio di vico l dei Lecci n'9 (ex Angius (giuseppe) al fine di poterlo riassegnare quanto prima.

L'accordo quadro con il quale si procederà all'intervento sull'alloggio "ex Angius" è di imminente
perfezionamento e a tale intervento si intende riservare la massima priorità

Area si è inoltre attivata per ottenere ulteriori possibilità di eseguire manutenzioni straordinarie sul
patrimonio di asili, inoltrando una proposta di intervento, a valere sul programma "Sicuro, verde e
sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" previsto dal Fondo Complementare al

PNRR. con una richiesta di 1.200.000,00 euro finalizzata a riqualificare cinque fabbricati, per un
totale di ventidue alloggi, in Via dei Lecci.
L'intervento, pur inserito in graduatoria fra le proposte idonee, non è attualmente finanziato per
insufficienza di fondi.

Tanto si comunica per ogni opportuna informazione sull'operato di Area in relazione ai diversi

tentativi di programmazione delle risorse necessarie, di cul ha tenuto costantemente informato il
Comune dì asili.

Cordialità Il Direttore Generale

Ing. Cristian Filippo Riu
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