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MACOMER, INCONTRO AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE GENERALE  

E SINDACO DELLA CITTA’ 

 

In data 23 marzo 2017, si è tenuto un vertice tra il Comune di Macomer e AREA, per verificare lo 
stato delle manutenzioni in corso negli edifici di Edilizia Economico Popolare presenti nella città 
e per parlare degli investimenti futuri, considerando che la graduatoria di Macomer presenta 140 
richiedenti in attesa di alloggio. 

Erano presenti all’incontro, presso la sede del Comune, il Sindaco, l’Assessore Marco Roberto 
Manus e il Consigliere Regionale Gianfranco Congiu, in rappresentanza dell’ Amministrazione 
Comunale e, per AREA, l’Amministratore Unico Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, il Direttore Ge-
nerale Ing. Crucitti, il responsabile dell’AREA di Nuoro Arch. La Rocca con il Geom. Deiana e i 
Direttori dei Lavori. 

Si è discusso dei lavori di manutenzione di 111 alloggi distribuiti fra Via Straullu, Via Parigi, Via 
Londra e Via Don Milani, che AREA terminerà tra il mese di maggio e ottobre 2017.  
L’investimento per questo primo intervento manutentivo è pari a €1.246.009.  

E’ stato fatto il punto sulla costruzione di 22 alloggi del quartiere Scalarba, dove AREA è pronta 
a partire su un lotto edificabile già concesso dal Comune di Macomer, ma la cui procedura è 
bloccata da un contenzioso amministrativo tra imprese aggiudicatarie, che ci si augura venga ri-
solto al più presto. 
Inoltre è stato deciso congiuntamente di riavviare l’Accordo di Programma per la costruzione dei 
25 alloggi destinati ai militari, per i quali erano stati assegnati ad AREA 2 milioni di euro dalla 
Regione, di cui una parte già erogati. 

Al termine della riunione, si è proceduto ad effettuare un sopralluogo dei primi cantieri di manu-
tenzione e ad effettuare un giro di ricognizione per verificare gli ulteriori edifici ERP che richie-
dono immediati interventi di manutenzione, recupero ed efficientamento energetico e che non 
rientrano nell’intervento già programmato che sta avendo inizio questi giorni. Relativamente a 
quest’ultimi AREA si è impegnata a reperire le risorse per intervenire con un secondo intervento. 

Il sopralluogo congiunto è poi proseguito in Via Uguaglianza presso l’isolato 16/17, per il quale 
AREA è disposta ad accogliere la richiesta di acquisizione a titolo gratuito degli stessi per una 
futura realizzazione di ulteriori alloggi ERP, che contribuiranno non solo a recuperare l’area ma 
anche a dare risposta a all’esigenza abitativa della città.  

Questi interventi, sia quelli avviati che quelli futuri, possono definirsi storici per la loro entità e 
iniziano a dare risposte all’esigenza di adeguamento e recupero dei fabbricati E.R.P nell’ottica 
ridare nuova vitalità, nuovo decoro e una nuova qualità urbana alla città di Macomer. 

 

 



 

Riunione presso il Comune di Macomer – da sinistra DG AREA Ing. Crucitti, Dirigente Tecnico AREA Nuoro Arch. 

La Rocca Conte, Amministratrice Unica AREA Dott.ssa Porcu, Sindaco Macomer Dott. Antonio Onorato Succu,      
Assessore LLPP Macomer Dott. Marco Roberto Manus 

Alloggi AREA in ristrutturazione 
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