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DELIBERAZIONE N. 54/21 DEL 7.10.2016 

————— 

Oggetto: Legge 17 febbraio 1992, n. 179. Delib.G.R. n. 38/73 del 6.12.1994 e n. 58/35 

del 6.12.1995 “Programma quadriennale regionale di edilizia residenziale 

1992/1995”, rese esecutive con decreti dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 7/2 

del 10 gennaio 1995 e n. 532/2 del 12.12.1995. 

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 38/73 del 

6.12.1994 e n. 58/35 del 6.12.1995 è stato approvato il ”Programma quadriennale regionale di 

edilizia residenziale 1992/1995”, finanziato con fondi della legge n. 179/1992, che riguarda 

prevalentemente interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata (recupero e/o 

nuova costruzione ERP, alloggi per studenti universitari e per particolari categorie sociali, ecc.), 

con soggetti attuatori i Comuni, gli IACP e altri enti pubblici. 

Nell’ambito di tale Programma, con la Delib.G.R. n. 58/35 del 6.12.1995 al Comune di Serramanna 

era stato attribuito un finanziamento di 1.600 milioni di lire per il recupero delle due case padronali 

Cadoni-Arcais e Vargiu, di particolare pregio architettonico e situate nel perimetro del centro 

storico, per ricavarne 7 alloggi da assegnare a canone sociale. Gran parte dei lavori sono stati 

ultimati nel 2005, ma sono ancora necessari interventi di completamento per conseguire l’abitabilità 

e per tale motivo gli alloggi non sono mai stati assegnati. 

Il Comune di Serramanna con una nota dell’11 marzo 2016 e, successivamente, con la 

deliberazione della Giunta comunale n. 125 dell’8 settembre 2016, ha affermato di non disporre dei 

finanziamenti necessari per il completamento dell’intervento e per la sistemazione delle parti 

ultimate che si sono degradate per il tempo trascorso e per il mancato utilizzo, con il rischio che 

queste strutture rientrino nella categoria delle incompiute. Inoltre il Comune di Serramanna al 

momento non dispone di una graduatoria di richiedenti alloggi pubblici di cui alla L.R. n. 13/1989. 

L’Assessore prosegue riferendo che con le medesima nota e deliberazione di Giunta il Comune ha 

rappresentato la disponibilità di alcuni soggetti privati che operano nel campo sociale ad accollarsi 

le spese di completamento delle strutture qualora, a seguito di procedure di evidenza pubblica, le 

stesse fossero messe a loro disposizione mediante apposita convenzione che ne regolamenti i 

tempi e le modalità di utilizzo. Ciò consentirebbe al Comune di creare servizi residenziali, a 

disposizione del territorio vasto dell’Unione dei comuni “Terre del Campidano”, da riservare a 

soggetti socialmente deboli. In particolare, il Comune di Serramanna ha rappresentato il problema 

dei minori che vivono fuori dalla famiglia di origine. Questo tipo di residenze spesso, su richiesta 
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del tribunale dei minori e/o dei comuni, sono destinate ad accogliere anche le madri dei minori 

perché vittime di violenze familiari o con capacità genitoriali limitate che possono essere rafforzate 

solo in residenze assistite. 

L’Assessore evidenzia che l’articolo 4 della L. n. 179/1982, tra gli interventi di edilizia 

sovvenzionata, ha previsto anche la realizzazione di “alloggi per particolari categorie sociali”. Tale 

tipologia edilizia è prevista anche nel ”Programma quadriennale regionale 1992/1995” approvato 

con la Delib.G.R. n. 38/73 del 6.12.1994 (decreto esecutivo dell’Assessore regionale dei Lavori 

Pubblici n. 7/2 del 10 gennaio 1995), che al punto 2.6 ha previsto la realizzazione di particolari 

tipologie abitative (mini-alloggi, alloggi con servizi sociali ad uso collettivo, case albergo, ecc.) da 

assegnare anche a pluralità di soggetti appartenenti a categorie sociali deboli (anziani, immigrati, 

minori, ecc.). 

L’Assessore dei Lavori Pubblici propone quindi: 

− di modificare, nell’ambito del ”Programma quadriennale regionale 1992/1995” finanziato con 

fondi della legge n. 179/1992, approvato in via definitiva con la Delib.G.R. n. 58/35 del 

6.12.1995, la tipologia d’intervento nel comune di Serramanna da “recupero patrimonio ERP” 

a “alloggi per particolari categorie sociale” e la relativa destinazione d’uso; 

− di dare mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici di verificare l’utilizzo a fini sociali, da parte 

del Comune di Serramanna, dell’intervento realizzato con i fondi della legge n. 179/1992. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici 

DELIBERA 

− di modificare, nell’ambito del “Programma quadriennale regionale di edilizia residenziale 

1992/1995” finanziato con fondi della legge n. 179/1992, approvato in via definitiva con la 

Delib.G.R. n. 58/35 del 6.12.1995, la tipologia d’intervento nel Comune di Serramanna da 

“recupero patrimonio ERP” a “alloggi per particolari categorie sociale” e la relativa 

destinazione d’uso; 

− di dare mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici di verificare l’utilizzo a fini sociali, da parte 

del Comune di Serramanna, dell’intervento realizzato con i fondi della legge n. 179/1992. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


