
DELIBERAZIONE N. 32/21 DEL 15.9.2010

—————

Oggetto: Definizione spazi destinati alla realizzazione di una parte dell'archivio di deposito 
generale dell'Amministrazione regionale e del primo nucleo dell’archivio storico 
nel  “Capannone  officine”  presso  i  locali  CRFP  ex  CISAPI  di  Cagliari  e  degli 
adempimenti urgenti.

Il Presidente richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 38/11 del 6 agosto 2009, con la 

quale è stato inserito nell’APQ Beni culturali  il  finanziamento di  € 4.350.000 per l’intervento di 

recupero e  adeguamento strutturale  e  funzionale  del  “Capannone officine”  dei  locali  CRFP ex 

CISAPI di Cagliari.

Il Presidente ricorda che successivamente, con la deliberazione n. 50/14 del 10 novembre 2009, si 

è  previsto  di  destinare la  porzione relativa  al  corpo centrale  del  citato  capannone ad ospitare 

l’archivio  generale  di  deposito  dell'Amministrazione  regionale  e  un  primo  nucleo  dell’archivio 

storico. 

Con la stessa deliberazione n. 50/14 del 10 novembre 2009, la Giunta regionale stabiliva di dare 

mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici affinché avviasse ogni opportuna azione idonea a porre 

l’Amministrazione  nelle  condizioni  di  realizzare  nei  termini  utili  la  predetta  opera,  consistente 

nell’avvio della procedura per assegnare all’Assessorato dei Lavori Pubblici le risorse di cui alla 

deliberazione stessa nonché la procedura per la predisposizione e l’espletamento, entro la data del 

30 giugno 2010, della gara relativa alla progettazione e realizzazione delle opere.

Il  Presidente  riferisce  che  l’Assessorato  dei  Lavori  Pubblici  –  Servizio  Opere  di  competenza 

regionale e degli enti - ha recentemente aggiudicato, entro il termine sopra indicato, la gara relativa 

alla realizzazione dei lavori di costruzione dell'archivio di deposito generale dell'Amministrazione 

regionale e del primo nucleo dell'archivio storico, comprensiva della fornitura di armadi compattabili 

e del relativo impianto di climatizzazione. 

L’area oggetto dell’intervento, già individuata nella deliberazione citata, coincideva con una parte 

del capannone officine,  e più precisamente con il  corpo centrale.  Nelle fasi  propedeutiche alla 

predisposizione del bando, valutate tutte le implicazioni connesse alla normativa sulla sicurezza dei 
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locali destinati ad utilizzi plurimi (archivi, attività di formazione professionale, depositi di materiale), 

si è individuata la porzione del capannone da destinare ad archivio prevedendo un setto divisorio 

centrale in cemento armato che rispondesse in maniera adeguata alle prescrizioni sulla sicurezza 

dei luoghi di lavoro. Detta valutazione è stata ratificata da un accordo sottoscritto dalle Direzioni 

generali  dei  Lavori  Pubblici,  degli  Enti  Locali  e del  Lavoro sentito il  Servizio per la salute e la 

sicurezza sul lavoro dell’Assessorato degli Affari Generali, titolari ciascuna per competenza delle 

procedure per il corretto utilizzo di detti locali. In tal senso, gli elaborati di progetto fin qui realizzati 

hanno ipotizzato  una netta separazione delle due aree secondo quanto riportato nel  prospetto 

allegato.

Il Presidente riferisce che, in conseguenza della ristrutturazione del predetto capannone si è reso 

urgente  e  necessario  individuare  due  locali  attigui  da  destinare  alle  attività  di  formazione 

professionale precedentemente allocate nella porzione del capannone stesso destinata ad ospitare 

l’archivio di che trattasi.

Il Presidente sottolinea quindi la necessità e l’urgenza che le Direzioni generali dei Lavori Pubblici, 

degli Enti Locali e del Lavoro, assumano urgentemente gli atti necessari per assicurare la spedita 

realizzazione dell’opera come concordato nel protocollo d’intesa da esse sottoscritto in data 28 

giugno 2010, che prevede:

1. Direzione generale dei Lavori Pubblici: ristrutturazione ed adeguamento dei due locali attigui 

al capannone, attualmente adibiti a spogliatoi, ai fini del loro utilizzo per attività di formazione 

professionale;

2. Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale: 

dichiarazione di fuori uso e dismissione dei macchinari e trasferimento delle attività corsuali e 

dei materiali presenti nelle aree interessate dai lavori;

3. Direzione  generale  degli  Enti  Locali  e  Finanze:  spostamento  e  smaltimento  dei  materiali 

segnalati dalle strutture interessate. 

Il Servizio trasparenza e comunicazione della Presidenza dovrà proseguire nel garantire il costante 

supporto  alle  Direzioni  sopra  citate  per  pervenire  sollecitamente  alla  realizzazione  e  gestione 

dell’opera di che trattasi. Successivamente il predetto Servizio, cui verrà affidato il coordinamento 

nell’uso dei nuovi  locali,  assicurerà il  raccordo costante con il  Servizio Beni librari,  biblioteca e 

archivio  storico  regionali,  competente  in  materia  di  gestione dell’archivio  storico,  per  lo  spazio 

destinato ad ospitarne il primo nucleo.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente ed acquisito il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

− di  ridefinire,  secondo  la  delimitazione  contenuta  nella  pianta  allegata  alla  presente 

deliberazione,  l’area  del  “Capannone  officine”  del  locali  CRFP  ex  CISAPI  di  Cagliari  da 

destinare ad archivio  generale di  deposito dell'Amministrazione regionale e al  primo nucleo 

dell’archivio storico, rettificando quanto stabilito nella precedente deliberazione n. 50/14 del 10 

novembre 2009, previa realizzazione a cura delle Direzioni generali dei Lavori Pubblici, degli 

Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica e del  Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale degli adempimenti previsti dal protocollo d’intesa, da esse sottoscritto in data 

28 giugno 2010, idonei ad assicurare la spedita realizzazione dell’opera;

− di  confermare  l’assegnazione dell’opera realizzata  al  Servizio  trasparenza  e  comunicazione 

della Presidenza, che dovrà proseguire nel garantire il costante supporto alle Direzioni generali 

per la realizzazione e gestione dell’archivio di deposito generale dell’Amministrazione regionale 

e del primo nucleo dell’archivio storico in costante raccordo con il Servizio Beni librari, biblioteca 

e archivio storico regionali,  competente in materia di coordinamento e gestione dell’archivio 

storico, per lo spazio destinato ad ospitarne il primo nucleo.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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