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Oggetto: Impiego proventi vendita beni ex IRAB 
 
 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2009 si è definito di approvare il 
piano industriale della Casa di riposo “il Padiglione” e quindi l’affidamento in  concessione della 
gestione alla Società Urbino Servizi s.p.a ; 
Che in conformità a quanto più volte stabilito con la stessa delibera di consiglio comunale si è 
autorizzato il Dirigente settore LL.PP. all’indizione di un’asta pubblica per la vendita degli 
immobili ex IRAB i cui proventi verranno trasferiti alla Società Urbino Servizi spa ; 
Dato atto che a seguito della nuova autorizzazione regionale, inerente i posti di RP ed RSA, è 
migliorata la sostenibilità del piano industriale;Rilevato che sin dal trasferimento dei beni ex IRAB 
al Comune di Urbino tale patrimonio ha permesso di garantire l’attivazione e la continuità dei 
servizi sociali ed in particolare il funzionamento della casa di riposo per anziani che comportava e 
comporta a carico del Comune un considerevole impegno finanziario;Visto che i bisogni della 
popolazione anziana si sono modificati, le normative di settore hanno definito le varie tipologie di 
strutture suddividendole tra Casa Riposo, Residenza Protetta e Residenza sanitaria assistita e che la 
nuova struttura in costruzione risponde esattamente a tali finalità per cui riveste carattere prioritario 
rispetto alle iniziative inerenti gli anziani e il sociale; 
Considerato che gli articoli 6 e 3 della Legge Regionale n. 36/91, che ha effettuato il trasferimento 
dei beni al Comune, recitano “gli enti subentranti, ove i fini delle istituzioni siano ancora attuali, 
utilizzano i beni e i proventi da essi derivanti per perseguire tali fini” e che lo scopo e i fini non 
sono venuti a mancare, anzi si sono ulteriormente ampliati; 
Visto che la normativa inerente il riutilizzo dei proventi derivanti dalla cessione degli immobili 
prevede la possibilità di reimpiego non solo ed esclusivamente per spese di investimento; 

Si chiede 
Di impegnare la giunta ad impiegare l’intera somma proveniente dalla vendita dei beni ex IRAB nel 
rispetto degli articoli 6 e 3 della Legge Regionale 36/’91 e quindi a fini sociali ed in particolare per 
gli anziani e per i soggetti in stato di disagio. 
 
 

 
 


