
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/30 DEL 22.7.2008

—————

Oggetto: Azioni  di  sostegno  per  l’emergenza  abitativa  delle  popolazioni  nomadi: 
assegnazione  in  comodato  d’uso  gratuito  alla  Cooperativa  sociale  Onlus  “Il 
Samaritano” di immobili del patrimonio regionale disponibile.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che sempre più frequentemente le 

azioni legali e giudiziarie di sgombero di insediamenti o immobili non agibili occupati da popolazioni 

nomadi,  genera  una  crescente  tensione  sociale  spesso  accompagnata  dalla  concomitante 

tendenza ad allontanare i nuclei familiari dai diversi comuni.

La  stessa  disponibilità  all’accoglienza  e  alla  integrazione  trova  difficoltà  nella  carenza  di 

infrastrutture idonee ad ospitare le famiglie nei diversi territori.

Tale fenomeno colpisce anche nuclei familiari locali in particolari condizioni di indigenza e povertà. 

Il  governo regionale intende perseguire politiche sociali  volte all’accoglienza ed all’integrazione 

garantendo i servizi indispensabili, quali la casa e l’istruzione, per meglio rispondere alle suddette 

problematiche.

L’Assessore riferisce alla Giunta, in particolare, in ordine ai processi di sgombero, al momento in 

atto, di alcuni fabbricati  ricadenti nei comuni di Terralba e Arborea, sino ad oggi utilizzati  dalla 

popolazione Rom stabilizzatasi nei comuni suddetti.

L’Assessore evidenzia la gravità dell’evento in argomento, considerata, come detto, la tensione 

sociale che può derivarne e il  notevole pregiudizio all’effettiva integrazione con la popolazione 

locale dei nuclei familiari Rom, che non potendo più usufruire di una dimora stabile, verrebbero 

privati  dei  servizi  indispensabili  e  basilari  per  una  accettabile  e  dignitosa  sopravvivenza,  a 

discapito, soprattutto, dei minori.

Attraverso  una  stringente  interlocuzione  tra  tutti  i  soggetti  pubblici  istituzionali  competenti  e  a 

seguito di diversi incontri presso la Prefettura di Oristano, è emersa l’esigenza, per affrontare con 

efficacia i diversi problemi presenti nel territorio, di dotare lo stesso di un patrimonio abitativo atto a 
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soddisfare le numerose esigenze ed emergenze abitative sia dei nuclei familiari extracomunitari sia 

di quelli locali.

Nelle more della attuazione dei progetti e dei lavori per la realizzazione di strutture stabili e dotate 

di adeguati servizi per le popolazioni nomadi insediate nel territorio della Sardegna centrale, si è 

ritenuto,  d’intesa  con  Comuni,  Prefettura  e  la  stessa  Regione,  di  dover  reperire  una  serie  di 

immobili di proprietà regionale utili al fine sopra detto.

L’Assessore,  in considerazione della delicatezza della problematica in esame e del  fatto che i 

tempi  per  la  realizzazione  del  campo  nomadi  non  potranno  essere  oggettivamente  brevi, 

rappresenta  la  necessità  di  adottare  una  soluzione  intermedia  tale  da consentire  alle  famiglie 

senza casa, soggette allo sgombero, di poter disporre immediatamente di una dimora provvisoria.

L’Assessore pone pertanto all’attenzione della Giunta la disponibilità espressa dalla Cooperativa 

sociale  Onlus  “Il  Samaritano”,  che  opera  da  anni  con  azioni  mirate  al  recupero  sociale  delle 

comunità  emarginate,  di  farsi  parte  attiva  nella  gestione  della  problematica  in  questione,  a 

condizione, però, che  possa disporre per la propria attività di edifici in titolarità pubblica.

L’Assessore,  valutando  positivamente  la  proposta  della  Cooperativa  sopra  citata,  ed  in 

considerazione del fatto che alcuni immobili, identificati catastalmente e riportati nell’allegato alla 

presente  deliberazione,  sono  in  fase  di  trasferimento  dal  patrimonio  dell’Agenzia  Laore  al 

patrimonio regionale, propone di concedere tali beni in comodato d’uso gratuito, per il termine di un 

anno,  alla  Cooperativa  sociale  Onlus  “Il  Samaritano”,  affinché  vengano destinati  alle  esigenze 

logistiche delle famiglie interessate dalle attività  di sgombero descritte in premessa. Tali strutture 

potranno  essere  utilizzate  altresì  per  l’accoglienza,  in  situazioni  di  emergenza,  di  altri  nuclei 

familiari in particolari condizioni di emergenza e povertà.

Inoltre,  l’Assessore  rammenta  che  l’Assessorato  della  Sanità,  secondo  quanto  emerso  dalle 

interlocuzioni  intervenute  sulla  questione,  potrà  supportare  l’attività  della  Cooperativa  “Il 

Samaritano” attraverso la ricerca e l’erogazione di  risorse finanziarie specifiche da destinare a 

finalità di inclusione sociale che verranno specificate in un successivo provvedimento.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale degli Enti Locali e 

Finanze

DELIBERA

− di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  affinché  provvedano  a  concedere  alla  Cooperativa 

sociale Onlus “Il Samaritano” gli stabili,  identificati  catastalmente e riportati nell’allegato alla 
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presente deliberazione, in comodato d’uso gratuito per il termine di un anno con l’obbligo di 

restituzione degli stessi, per le finalità di cui in premessa;

− di dare mandato all’Assessore della Sanità perché ponga in essere le attività finalizzate alla 

ricerca e al trasferimento di risorse finanziarie specifiche da destinare a finalità di inclusione 

sociale della Cooperativa Onlus “Il Samaritano” riferite alla risoluzione del problema logistico 

delle famiglie Rom soggette ad azioni  di  sgombero e delle altre famiglie che si  trovano in 

condizioni di particolare indigenza e povertà;

− di  destinare  la  somma  di  €  80.000,  a  valere  sul  capitolo  relativo  alle  manutenzioni  del 

patrimonio regionale in capo alla Direzione Generale Enti Locali e Finanze, per dar corso agli 

interventi di manutenzione più urgenti.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Eliseo Secci
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