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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma edilizia a canone sociale. Delib. G.R. n. 73/20 del 20.10.2008. Programma edilizia a canone sociale. Delib. G.R. n. 73/20 del 20.10.2008. Programma edilizia a canone sociale. Delib. G.R. n. 73/20 del 20.10.2008. Programma edilizia a canone sociale. Delib. G.R. n. 73/20 del 20.10.2008. 
Finanziamento regionale di euro 1.530.723,21 per Finanziamento regionale di euro 1.530.723,21 per Finanziamento regionale di euro 1.530.723,21 per Finanziamento regionale di euro 1.530.723,21 per il recupero dell'ex Casa dello il recupero dell'ex Casa dello il recupero dell'ex Casa dello il recupero dell'ex Casa dello 
studente sita in via Campioi per la realizzazione di n. 11 alloggi. Rimodulazione per studente sita in via Campioi per la realizzazione di n. 11 alloggi. Rimodulazione per studente sita in via Campioi per la realizzazione di n. 11 alloggi. Rimodulazione per studente sita in via Campioi per la realizzazione di n. 11 alloggi. Rimodulazione per 
acquisto e recupero di alloggi sul mercato libero nel Comune di Senorbìacquisto e recupero di alloggi sul mercato libero nel Comune di Senorbìacquisto e recupero di alloggi sul mercato libero nel Comune di Senorbìacquisto e recupero di alloggi sul mercato libero nel Comune di Senorbì....    

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che il Comune di Senorbì ha partecipato all' "Invito a 

presentare proposte per la localizzazione di interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero di 

alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone sociale", con una proposta progettuale che 

prevedeva il recupero dell’ex Casa dello Studente, sita in via Campioi, per la realizzazione di n. 11 

alloggi. Con la Delib.G.R. n. 73/20 del 20.12.2008 la suddetta proposta è stata ammessa a 

finanziamento per un importo di € 1.530.723,21, pari al costo complessivo della medesima. In data 

3.12.2010 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione e il Comune di Senorbì.  

Con le note del 19.7.2011 e prot. n. 7231 dell’11.10.2011 il Comune di Senorbì  aveva comunicato 

la necessità di destinare ad altri usi (sociali e servizi) l’edificio ex Casa dello Studente in quanto 

posizionato in zona servizi nell’abitato di Senorbì e aveva proposto, in sostituzione, la 

ristrutturazione e ampliamento di due edifici comunali (ex scuole) nelle frazioni di Sisini ed Arixi.  

A tal fine il Comune aveva trasmesso la nuova soluzione progettuale che prevedeva la 

realizzazione di n. 14 alloggi, con ampi spazi da destinare a zona condominiale e parcheggi e due 

sale polivalenti a servizio della cittadinanza, dal costo complessivo di € 1.600.723,21 di cui € 

70.000 destinato alla recupero delle due sale a carico delle risorse comunali. 

Il Direttore del Servizio edilizia residenziale, esaminato il progetto, rilevato che rispettava i 

massimali di costo previsti, considerato che la nuova proposta interveniva su “edifici in disuso di 

proprietà comunale” così come l’edificio originario e che, in rispetto dell’importo del finanziamento 

regionale originariamente previsto pari ad € 1.530.723,21, si incrementava di tre unità abitative 

l’obiettivo fisico iniziale, aveva espresso parere favorevole alla rimodulazione con nota del prot. n. 

37532 del 21.10.2011. 
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Con la nota prot. n. 1209 del 13.2.2013 il Commissario straordinario del Comune di Senorbì ha 

comunicato che “Considerato che i tempi di attuazione del programma si stanno protraendo in 

quanto le varie fasi progettuali sono state affidate ai tecnici interni all’amministrazione e vista la 

carenza organica non si prevede la conclusione in tempi ristretti; viste le necessità abitative dei 

cittadini che potranno beneficiare e le continue richieste degli stessi e verificata la presenza di 

alloggi realizzati da imprese locali ed ancore invendute, che potrebbero essere utilizzati per lo 

scopo suddetto, nello stesso momento della loro acquisizione” e, pertanto, ha fatto richiesta di 

autorizzazione all’utilizzo dei fondi concessi con il finanziamento in oggetto, per l’acquisto di 

immobili per adeguarli e completarli alle caratteristiche richieste dal bando e destinarli alla 

locazione a canone sociale.  

L’Assessore ritiene di accogliere la proposta del Comune di Senorbì al fine di una definizione 

rapida della vicenda che consenta di risolvere l’emergenza abitativa mantenendo, al contempo, 

intatta la volontà originaria della Giunta regionale di ampliare l’offerta. Dunque propone una 

rimodulazione dell’intervento che prevede l’acquisto e successivo recupero, così come previsto 

dall’invito succitato, di immobili invenduti presenti nel mercato locale.  

In conclusione l’Assessore propone che lo stanziamento di € 1.530.723,21, assegnato con la 

Delib.G.R. n. 73/20 del 20.12.2008 a favore del Comune di Senorbì per un intervento di recupero di 

patrimonio pubblico al fine di realizzare n. 11 alloggi, possa essere utilizzato dal medesimo 

Comune per l’acquisizione sul mercato libero ed il relativo recupero di altrettanti alloggi.    

Per l’acquisizione di detti alloggi, il Comune di Senorbì dovrà indire un Bando di concorso ad 

evidenza pubblica che garantisca la competizione fra più concorrenti e consenta di confrontare le 

diverse offerte ed individuare, tra le stesse, il miglior offerente. 

Il Bando di gara dovrà essere aperto a qualunque operatore, pubblico o privato, che sia in grado di 

offrire abitazioni che rivestano le caratteristiche dell’alloggio di edilizia economico popolare, con 

particolare riguardo alle dimensioni degli appartamenti ed alla classificazione catastale degli stessi 

che, dovrà essere quella della categoria A, con esclusione di quelli classificati A1, A8, ed A9. 

Attenzione particolare nella scelta degli alloggi dovrà essere data alle caratteristiche 

architettoniche, che dovranno rispecchiare tipologie esistenti nell’abitato di Senorbì, ed alla 

sostenibilità ecologica ed ambientale degli stessi alloggi. 

L’importo definitivo del costo di acquisto finanziabile dovrà essere certificato attraverso apposita 

stima dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Qualora la stima suddetta risulti 

superiore al valore d’acquisto provvisorio, determinato in sede di gara, verrà finanziato l’importo 

inferiore tra i due. 
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Una volta acquisite, al patrimonio comunale, le abitazioni, prima di essere assegnate agli aventi 

diritto, dovranno essere recuperate al fine di adeguarle alle nuove norme sul risparmio energetico 

ed a quelle che tutelano le persone diversamente abili, alle quali le graduatorie di merito per 

l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Economico Popolare danno sempre maggiore spazio. 

Il tutto dovrà svolgersi nel rispetto della determinazione del Direttore generale n. 11684/638 del 

28.3.2013 relativa ai limiti di costo vigenti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. 

Eventuali economie di spesa risultanti dal Bando di concorso ad evidenza pubblica, potranno 

essere utilizzate per l’acquisto e recupero, in Comune di Senorbì, di ulteriori alloggi aventi le 

caratteristiche suddette.  

Le risorse finanziarie necessarie per la presente rimodulazione sono quelle stabilite dalla 

Delib.G.R. n. 73/20 del 20.12.2008, ed ammontano ad € 1.530.723,21 e pertanto non sono previsti 

nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. 

L’Assessore propone inoltre di conferire mandato al Servizio competente di predisporre apposito 

accordo di Programma, aggiuntivo a quello sottoscritto in data 3.12.2010, in cui verranno indicate 

le specifiche disposte nella presente deliberazione. 

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici e constatato che il 

Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare la proposta del Comune di Senorbì che prevede l’acquisto e recupero sul mercato 

libero, nel medesimo Comune, di n. 11 alloggi per un costo complessivo di € 1.530.723,21, così 

come già indicati nella proposta originaria finanziata con la Delib.G.R. n. 73/20 del 20.12.2008, da 

destinare alla locazione a canone sociale. 

Per l’acquisizione di detti alloggi, il Comune di Senorbì dovrà indire un Bando di concorso ad 

evidenza pubblica che garantisca la competizione fra più concorrenti e consenta al medesimo 

Comune di confrontare le diverse offerte ed individuare, tra le stesse, il miglior offerente. 

Il Bando di gara dovrà essere aperto a qualunque operatore, pubblico o privato, che sia in grado di 

offrire abitazioni nel Comune di Senorbì che rivestano le caratteristiche dell’alloggio di edilizia 

economico popolare, con particolare riguardo alle dimensioni degli appartamenti ed alla 

classificazione catastale degli stessi che, dovrà essere quella della categoria A, con esclusione di 

quelli classificati A1, A8, ed A9; attenzione particolare nella scelta degli alloggi dovrà essere data 
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alle caratteristiche architettoniche, che dovranno rispecchiare tipologie esistenti nell’abitato di 

Senorbì, ed alla sostenibilità ecologica ed ambientale degli stessi alloggi. 

Una volta acquisite, al patrimonio comunale le nuove abitazioni, prima di essere assegnate agli 

aventi diritto, dovranno essere recuperate al fine di adeguarle alle nuove norme sul risparmio 

energetico ed a quelle che tutelano le persone diversamente abili, alle quali le graduatorie di merito 

per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Economico Popolare danno sempre maggiore spazio. 

Gli interventi di cui sopra dovranno svolgersi nel rispetto della determinazione del Direttore 

generale n. 11684/638 del 28.3.2013 relativa ai limiti di costo vigenti per gli interventi di edilizia 

residenziale pubblica. 

Eventuali economie di spesa risultanti dal Bando di concorso ad evidenza pubblica potranno 

essere utilizzate per l’acquisto e recupero di ulteriori alloggi aventi le caratteristiche suddette. 

Il Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici è autorizzato a predisporre apposito 

accordo di Programma, aggiuntivo a quello sottoscritto in data 3.12.2010 con il Comune di Senorbì, 

in cui verranno indicate le specifiche disposte nella presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


