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Oggetto: Interrogazione n.1500/A sulla necessità di recuperare la vecchia stazione
ferroviaria di via Lauro De Basis Pirri e destinarla ad usi sociali e culturali.

Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2130 del 27 luglio 2022 inviata

dall'Assessorato dei trasporti

Con i migliori saluti
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SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 1500/A (COMANDINI) sulla necessità di recuperare la vecchia
stazione ferroviaria di via Lauro De Bosis Pirri e destinarla ad usi sociali e

culturali. Richiesta notizie

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si rappresenta che l'immobile in parola risulta

ricompreso nell'elenco AI degli immobili di proprietà regionale - di cui alla Delib. 72/6 del

1 9.12.2008 - concessi in comodato d'uso all'ARST in quanto, funzionali e necessari per le esigenze

dell'esercizio.

Ciò richiamato, si conferma che l'immobile in parola risulta occupato abusivamente da soggetti già

identificati dai CC il 1 8 giugno 2021 , data nella quale gli stessi CC invitavano. senza risultato. detti

soggetti a liberare l'edificio occupato cor?fra /elem.

A nessun esito conduceva la diffida di ARST inviata i1 22.06.2021 al soggetto che risultava

materialmente responsabile dell'occupazione abusiva (Associazione "// grande cuore d/ nonna

AI risultato negativo della diffida sopraricordata ed esperiti ulteriori tentativi bonari di conseguire, da

parte aziendale il pieno recupero e disponibilità dell'edificio, in data 14 settembre 2021 veniva

inoltrata alla Procura di Cagliari una denuncia-querela nei confronti dei soggetti sopraricordati così

come identificati dai Carabinieri.

Il 23.09.2021 veniva indirizzata ai soggetti in parola una ulteriore diffida rimasta anch'essa, senza

In data 8.Il.2021, considerato che la denuncia-querela ha il solo fine di perseguire penalmente i

responsabili del reato ascritto e, pertanto, non comporta la reintegra del possesso dell'immobile de

quo, veniva indirizzata alla Regione Sardegna-Assessorato degli EELL proprietaria dell'immobile.

la richiesta di adozione di prowedimenti riconducibili all'esercizio della c.d. potestà di autotutela

77na 'l)
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esecutiva finalizzata all'immediato rilascio dello stabile. Infatti, le sole azioni preordinate al

perseguimento dello "sgombero" sarebbero quelle previste dal Codice Civile con i conseguenti

tempi - certamente non brevi - per l'ottenimento di un prowedimento dell'Autorità Giudiziaria da

porre poi in esecuzione nei confronti degli occupanti sine ffff/o.

A tale nota non è stato dato finora riscontro.

Per quanto riguarda le eventuali situazioni igienico-sanitarie critiche, così come riportate

dall'interrogante. non risultano all'ARST specifiche segnalazioni.

Oltretutto l'ARST ha segnalato situazioni di occupazioni abusive analoghe in alcuni altri immobili

presenti lungo la linea metrotramviaria Repubblica-S.Gottardo. che vengono costantemente

contrastate dal personale aziendale di sorveglianza ma che non dispone tuttavia di strumenti per

l'eventuale sgombero una volta che l'immobile risulti occupato nonostante i sistemi di tutela del

patrimonio in parola adottati.

In conclusione, relativamente al recupero dei locali per possibili utilizzi diversi da quelli

metroferrotramviari, si sottolinea che l'immobile in parola comprende, tra le pertinenze, anche un

deposito merci utilizzato dall'Azienda ARST con proprio personale che accede quindi regolarmente

al sito e che necessita pertanto della disponibilità della Stazione anche nell'imminenza dei lavori di

raddoppio della linea che sono stati appaltati e che verranno awiati a brevissimo.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento. l'occasione è gradita per porgere i più

cordiali saluti.

Il Capo #'Gabinetto
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