
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  16/8  DEL 24.4.2007

—————

Oggetto: Legge regionale 11  maggio 2006,  n.  4,  articolo 25.  Disposizioni urgenti per il
potenziamento delle strutture residenziali dell’ERSU di Cagliari. Direttive.

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario

(ERSU) di Cagliari ha provveduto, in attuazione delle disposizioni legislative in oggetto, a porre in

essere gli atti di competenza per la realizzazione del Campus Universitario del Viale La Playa. In

particolare,  ha  risolto  transattivamente  tutti  i  contenziosi  pendenti,  perfezionando  altresì

contrattualmente modi e tempi di realizzazione dello stesso secondo precisi parametri urbanistico-

edilizi. Ancora, ha richiesto – a completa cura e spese della controparte negoziale – la redazione di

un  progetto  di  variante  alla  sistemazione  del  comparto  “ex  Sem”  rispetto  al  programma  di

riqualificazione urbana convenzionato con il Comune di Cagliari in data 23.5.2004 ai sensi della

L.R. n. 16/94, così da garantirne un uso esclusivo per la destinazione proposta ed una possibilità di

sviluppo  organico  nelle  aree  contermini,  come  previsto  nel  Protocollo  d’intesa  siglato  in  data

26.7.2006 tra la Regione e lo stesso Comune di Cagliari.

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  ricorda  che  la  progettazione  è  stata  affidata  al  Prof.  Paulo

Mendes da Rocha, illustre architetto brasiliano vincitore del Premio Pritzker 2006, che ha già avuto

modo in più occasioni – durante i suoi sopralluoghi a Cagliari – di approfondire con i diversi soggetti

interessati  le  diverse  tematiche  urbanistiche  e  sociali  connesse  alla  realizzazione  dell’opera.

Riferisce, quindi, che il Commissario Straordinario dell’Ersu di Cagliari ha trasmesso – con nota di

prot. n. 745 del 20.3.2007 – copia dei progetti  preliminari dell’intervento, richiedendo specifiche

direttive  in  quanto  il  campus  ideato  dal  Prof.  da  Rocha  come  opera  architettonica  organica,

prevedendo  una  integrazione  dell’area  con  il  tessuto  urbano  della  città  oltreché  un  insieme

articolato di spazi e servizi connessi alla vita studentesca (mensa, auditorium, sale studio, spazi
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collettivi  all’aperto,  polo  direzionale),  raggiunge  standards  dimensionali  superiori  a  quelli

attualmente contrattualizzati con il soggetto esecutore dei lavori con atto in data 27.7.2006 a rogito

del notaio Enrico Dolia di repertorio n. 161846 e per i quali è garantita la copertura finanziaria,

giusta la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ersu n. 10 del 8.6.2006.

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport,  valutando l’opportunità  di  realizzare l’intero  progetto,  che nel

complesso prevede uno sviluppo di Mq. 40.945,59 – pari a Mc. 151.225, 35 oltre a circa Mq. 10.000

di parcheggi interrati  – riferisce che l’Ersu di Cagliari,  facendo ricorso in parte a dismissioni  di

patrimonio immobiliare ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera b), della citata L.R. n. 4/2006 ed in

parte a strumenti quali la finanza di progetto può garantire senza ulteriori trasferimenti da parte

dell’Amministrazione  regionale  la  copertura  finanziaria  dell’operazione.  A  tal  fine  ritiene  possa

disporre,  singolarmente  o  per  lotti,  degli  immobili  di  proprietà,  dismettendo  prioritariamente  le

strutture i cui costi di gestione risultino più elevati ovvero più ingenti gli interventi manutentivi da

effettuare ovvero ancora che siano posizionate in aree non immediatamente prossime alle principali

sedi universitarie.

Informa, poi, che per l’ottenimento dei necessari permessi di costruire è indispensabile raggiungere

le opportune intese  con tutte  le  Amministrazioni  interessate,  mediante  la  sottoscrizione di  uno

specifico accordo di programma ovvero la convocazione di una Conferenza di servizi o la modifica

del vigente programma integrato. In proposito, rappresentando l’esigenza di celerità ed efficacia

dell’azione amministrativa, ritiene di dover delegare direttamente all’Ersu di Cagliari, nella persona

del suo legale rappresentante, tutti i poteri connessi al raggiungimento di detto obiettivo. 

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, propone pertanto di impartire all’Ente le conseguenti direttive ai

sensi dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modificazioni.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e constatato che il Direttore Generale

della Presidenza della Regione ha espresso il  parere favorevole di  legittimità sulla proposta in

esame
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− di impartire all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU) le seguenti

direttive  ai  sensi  dell’articolo  2  della  legge regionale 15 maggio  1995,  n.  14 e  successive

modificazioni:

1) procedere alla realizzazione dell’intero progetto di campus universitario proposto dall’Architetto

Paulo  Mendes  da  Rocha  nella  versione  allegata  alla  nota  del  Commissario  Straordinario

dell’Ente di prot. n. 745 del 20.3.2007, garantendo la copertura finanziaria dello stesso – per

quanto eccedente gli importi previsti nella deliberazione n. 10 del 8.6.2006 citata in premessa –

facendo ricorso in parte a dismissioni del proprio patrimonio immobiliare ai sensi dell’articolo

25, comma 2 lettera b) e comma 3 della L.R. n. 4/2006 ed in parte a strumenti quali la finanza

di progetto;

2) modificare  in  conformità  gli  impegni  contrattuali  assunti  con la  transazione dei  contenziosi

pendenti di cui all’articolo 25, comma 2 lettera a), della L.R. n. 4/2006;

3) trasmettere alla Giunta regionale il piano finanziario per le conseguenti valutazioni;

− di delegare il legale rappresentante dell’Ente, con autonomo potere di firma, a porre in essere

tutti  gli  atti  e  raggiungere  le  opportune intese  con  tutte  le  Amministrazioni  interessate  per

l’ottenimento dei permessi  di  costruire preordinati  alla realizzazione del  Campus di  cui  alle

premesse, nel rispetto delle direttive ed in coerenza con gli indirizzi generali della Regione. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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