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Al Signor Presidente
dell’Assemblea Legislativa

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 266

Oggetto: sul progetto dell’ex Colonia Olivetti.

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che in  data  03 giugno u.s.  si  è  svolta  la  presentazione del  progetto  di
riqualificazione  dell'immobile  ex  Colonia  Olivetti  nella  sala  consiliare  del  Comune  di
Sarzana;

Preso atto che:
 l’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia della Spezia

ha finalità di provvedere alla realizzazione di programmi di intervento e di gestione
del  patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata,  agevolata  e
convenzionata;

 la ex Colonia Olivetti era di proprietà di A.R.T.E.;
 A.R.T.E.  in  più  occasioni  ha  dichiarato  che  nella  Provincia  della  Spezia  ci  sono

centinaia di abitazioni sfitte perché necessitano di interventi di manutenzione;
 la stessa Azienda ha dichiarato che per ogni abitazioni servirebbe circa Euro 30.000

per poterle rendere disponibili;
 le amministrazioni regionali e comunali, che si sono succedute negli scorsi anni,

hanno realizzato opere pubbliche, sia per quanto riguarda interventi riguardanti i
servizi  che  per  la  difesa  da  esondazioni,  per  la  possibile  valorizzazione
dell’immobile e delle aree situate nella prossimità della stessa;

Considerato che:
 vi è un bisogno sempre maggiore di abitazioni residenziali pubbliche;
 a Sarzana e in generale in tutto il territorio provinciale molte abitazioni sfitte hanno

bisogno di interventi urgenti per essere immesse nelle disponibilità dei cittadini;
 la nuova valutazione ha ridotto di numero 65 potenziali abitazioni da manutenere;

Interrogano il Presidente e la Giunta

per sapere se sono noti i  contenuti della stima giurata in forza della quale è stato
fissato il nuovo valore, con la conseguente riduzione delle risorse messe a disposizione
delle  abitazioni  da  manutenere,  e  dove  saranno investite  le  risorse  ottenute dalla
vendita.



F.to Davide Natale Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti,
Armando Sanna


	ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

