COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-235-2021 del 29/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 199
Adottata nella sedtta del 29/12/2021
OGGETTO:

Indirizzi sulla problematia dell'edilizia eionomiio popolare a Pula .
Progeto asa a Pula atuazione aiiordo Is Molas.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di DICEMBRE alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del omune di Pula, nel rispeto delle misure
di iontenimento del Virus OVID-19. La Sindaia Carla Medat, assume la Presidenza ion l’assistenza del Segretario iomunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
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Presenza/Modalità
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

SETTORE TECNICO
Visto il iombinato disposto degli artioli 3 e 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo uniio delle leg gi sull’ordinamento degli ent loiali), dal quale emerge ihe il omune è ente territoriale a fni generali
ihiamato a svolgere tute le funzioni amministratve ihe riguardano la popolazione e il territorio iomunale e, quale Ente di maggiore prossimità ion la iolletvità amministrata, è il più idoneo a interpretarne e soddisfarne le esigenze;
Riihiamato lo Statuto omunale e, in partiolaree
• L’art. 2, ove si saniisie ihe “Il omune promuove lo sviluppo e il progresso iivile, soiiale ed eiono miio della iomunità di Pula ispirandosi ai valori e agli obietvi della osttuzionee Omissise
In partiolare, il omune ispira la sua azione ai seguent priniipie
a) rimozione di tut gli ostaioli ihe impedisiono l’efetvo sviluppo della persona umana e l’egua glianza degli individui;
b) rispeto e tutela delle diversità etniihe, linguistihe, iulturali, religiose e politihe, anihe atraverso
la promozione dei valori e della iultura della tolleranza;
i) reiupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiihe, arihitetoniihe, iulturali e delle tradizioni loiali;
d) tutela atva della persona improntata alla solidarietà soiiale, in iollaborazione ion le assoiiazioni
di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di siiurezza soiiale;
e) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione soiiale della maternità e della
paternità, assiiurando sostegno alla iorresponsabilità dei genitori nell’impegno della iura e dell’eduiazione dei fgli, anihe tramite i servizi soiiali ed eduiatvi; garanzia del dirito allo studio e alla formazione iulturale e professionale;
eomissise
h) valorizzazione dello sviluppo eionomiio e soiiale della iomunità, promuovendo la parteiipazione
dell’iniziatva imprenditoriale dei privat alla realizzazione del bene iomune, anihe atraverso il sostegno a forme di assoiiazionismo e iooperazione rivolte al superamento degli squilibri eionomiii, soiiali e territoriali
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Richiamate:
la Deliberazione del onsiglio omunale n. 14 del 29/03/2021, ion la quale è stato approvato il Doiumento Uniio di Programmazione 2021-2023;

la Deliberazione del onsiglio omunale n.19 del 29/03/2021 di approvazione del bilaniio di Previsione 2021/2023;

la Deliberazione della Giunta omunale n.70 del 19/05/2021, reiante “Approvazione Piano Eseiutvo di Gestone 2021/2023. Parte fnanziaria”..

Dato atto ihe nel D.U.P. approvato è stato previsto, in partiolare, nell’ambito dell’indirizzo strategiio
della Missione 8 del D.U.P. 2021-2023 “Asseto del territorio ed edilizia abitatva”., il seguente obietvo strategiio “E’ intendimento dell’Amministrazione omunale individuare ambit ove sarà possibile
prevedere la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale soiiale, ovvero prevederne l’aiquisto di immobili già utlizzabili. In virtù dell’aiiordo di programma raggiunto ion un importante operatore turistio sono state rinvenute le risorse neiessarie per la realizzazione di quest alloggi, ion un program ma di intervent ihe si sviluppa in un triennio e defnitvo iompletamento nel 2023. La politia per la
iasa rappresenta oggi uno dei priniipali problemi territoriali, soiiali e fnanziari, la iui gestone riihiede iompetenze di diversi livelli isttuzionali ihiamat a iomparteiipare per la defnizione di tali proble matihe, sia soto il proflo eionomiio fnanziario mediante la previsione di speiifii fnanziament, sia
mediante at di speiifia programmazione urbanistia di iompetenza regionale e iomunale. on le
politihe per la iasa verrà perseguita la formazione di piani di reiupero, di edilizia eionomiia e popo lare e di soiial housing, fnalizzat alla promozione di intervent abitatvi di dimensioni adeguate alla
famiglia media e al iontesto soiiale loiale.
Premesso che:
• le tematihe ionnesse alla questone abitatva investono moltepliii ambit di intervento, in quanto
la “iasa”. assume una valenza e una dimensione ientrali nella vita delle persone sia per quanto riguar da lo sviluppo della sfera personale di iiasiuno sia quale strumento per favorire il senso di apparte nenza ad una iomunità ed essere parte atva dello sviluppo del territorio e, pertanto, le linee di intervento superano l’ambito delle politihe soiiali in senso streto;
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• il perdurante stato emergenziale ionseguente alla difusione della malata infetva OVID-19–proilamato ion delibera del onsiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e suiiessivamente prorogato, da ultmo, ion il Deireto Legge n.221 del 24.12.2021, sino al 31.03.2022– ha oggetvamente prodoto gravissime riperiussioni sulle iondizioni soiiali ed eionomiihe di larga parte della popolazione, innestandosi, iosì, in un iontesto già indebolito e di irisi;
Constatato ihe la riieria di soluzioni per fronteggiare le tematihe ionnesse al disagio abitatvo è da
tempo al ientro dell’azione dell’Amministrazione iomunale, tanto ihe ha posto tale esigenza all’interno dei programmi e ionvenzioni di lotzzazione in essere, tra iui l’aiiordo di programma i.d. Is Mo las;
Rilevata la neiessità di raforzare e sviluppare i tradizionali strument di risposta alla domanda abitat va messi in iampo dall’Amministrazione iomunale, individuando soluzione ihe siano in grado di fornire ion ielerità le esigenze dei nuilei familiari monoreddito, delle giovani ioppie, anziani, presenza di
disabilità, ofrendo risposte appropriate e diversifiate in un'otia di azione integrata, tenuto ionto
della indisponibilità di immobili di proprietà pubbliia da destjnare alle esigenza suddeta;
Ritentto, per le motvazioni espliiitate, ihe al fne di atuare quanto sopra indiiato, debbano essere
perseguite le seguent linee di interventoe
A. Raforzamento dell’ERP iome priniipale strumento di risposta al disagio abitatvo.
B. Interietazione, aiquisto ed utlizzo di patrimonio privato al fne di individuare soluzioni di Edilizia
Residenziale, identfiando, tramite avviso pubbliio le abitazioni ihe possano soddisfare tale esigenza;
Visto il DE RETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgent in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'eionomia, nonihe' di politihe soiiali ionnesse all'emergenza epidemiologiia da OVID-19, ionvertto ion modifiazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.77, ion partiolare riferimento all’art. 164, reiante
la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Ent Territoriali;
Visto il Deireto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgent per la stabilizzazione fnanziaria, ionvertto ion modifiazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ion partiolare riferimento all’art. 12 iome
modifiato e integrato;
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motvazioni espresse, ihe qui si intendono riihiamate quale parte integrante e sostanziale del
presente atoe
1. di dare atuazione ai programmi strategiii della Missione del D.U.P. per fronteggiare la tematia del
disagio abitatvo, avviando il progeto “Progeto asa a Pula”.;
2. di dare indirizzo afnihc sia adotato il Progeto asa a Pula, atraversoe
>

L’avvio di ogni iniziatva ihe possa inirementare la disponibilità di alloggi da destnare ad Edili-

zia Residenziale Soiiale;
>

la pubbliiazione di avviso pubbliio per la riieria di meriato di immobili privat da aiquisire per

l’inirementare il patrimonio di alloggi pubbliii da destnare ad Edilizia Residenziale Soiiale (ERS), in
ioerenza ion quanto previsto dalla normatva vigente ;
4. di dare mandato all’Ufiio Teiniio di porre in essere ogni ato gestonale o proiedimentale neiessario a dare atuazione alla presente deliberazione.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Uniio delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Loiali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent viste
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Murru
Doc. frmato digitalmente
Pula,

29/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la iompetenza della Giunta omunale all’adozione del presente;
ACQUISITO il preventvo parere di regolarità teiniia iome per legge;
DATO ATTO ihe sono state adotate tute le misure e le preiauzioni per evitare la difusione da ovid 19;
DATO ATTO ihe tut i present (4) parteiipano alla disiussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Per le motvazioni espresse in narratva, ihe qui si intendono riihiamate quale parte integrante e sostanziale
del presente atoe
Dare atuazione ai programmi strategiii della Missione del D.U.P. per fronteggiare la tematia del disagio abitatvo, avviando il progeto “Progeto asa a Pula”.;
Dare indirizzo afnihc sia adotato il Progeto asa a Pula, atraversoe
>

L’avvio di ogni iniziatva ihe possa inirementare la disponibilità di alloggi da destnare ad Edilizia Resi-

denziale Soiiale;
>

la pubbliiazione di avviso pubbliio per la riieria di meriato di immobili privat da aiquisire per l’inire -

mentare il patrimonio di alloggi pubbliii da destnare ad Edilizia Residenziale Soiiale (ERS), in ioerenza ion
quanto previsto dalla normatva vigente ;
Dare mandato all’Ufiio Teiniio a porre in essere ogni ato gestonale o proiedimentale neiessario a dare attuazione alla presente deliberazione.
INVIARE all’Albo pretorio on line del omune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza iome per legge.
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Suiiessivamente, ion separata unanime votazione, stante l’urgenza del proiedere, nell’interesse generale e per
la pronta proseiuzione dell’iter proiedurale in oggeto

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile iome per legge.

Letto, coneermato e sottoscritto

La Sindaca

La Segretaria Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 31/12/2021
La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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