
di Mario Bonu
◗ OSILO

Un passo avanti per «pari op-
portunità e regole chiare per
chi vuole utilizzare locali e
strutture del Comune». E’ la
chiosa, sul profilo facebook
dell’amministrazione comu-
nale, all’approvazione del re-
golamento che disciplina l’as-
segnazione degli immobili di
proprietà dell’ente locale per
l’organizzazione di eventi, in-
contri, mostre e altro, appro-
vato all’unanimità dal consi-
glio comunale.

I locali individuati nel rego-
lamento – risultato di una ri-
cognizione congiunta di mag-
gioranza e minoranza – sono
17: la sala superiore dell’ex
Montegranatico, le casette
dell’albergo diffuso, la sala
del “Canonico Liperi”, i locali
dell’ex mercato civico, la pa-
lestra comunale, i locali ad es-
sa sottostanti, le ex scuole ele-
mentari di San Lorenzo Valle,
gli spazi del Centro di aggre-

gazione sociale (momentane-
amente non disponibili), la
struttura vetrata della piazza
del Comune (momentanea-
mente indisponibile), i locali
di via Manunta (indisponibi-
li). Si continua con i locali di
piazza San Valentino, sotto-
stanti la caserma dei carabi-
nieri (che però sono indispo-
nibili), quelli i di via Sanna
Tolu, Palazzotto Satta (indi-
sponibile), il campo sportivo
San Valentino (in uso alla po-
lisportiva Malaspina dalla pri-
ma settimana di settembre fi-
no all’ultima settimana di
maggio), la mensa comunale
(che è indisponibile dalla pri-
ma settimana di settembre
all’ultima settimana di giu-
gno), il locale in zona Capur-
ru, destinato al centro di bio-
sistemi e biostrutture (indi-
sponibile), il locale sottostan-
te il Regina Elena (anche que-
sto indisponibile), il Mulino
di San Lorenzo, con la preci-
sazione che l’utilizzo dello
stesso sia riservato alle asso-

ciazioni per finalità didatti-
che e di valorizzazione del
territorio.

L’uso dei locali – precisa il
regolamento – «è concesso a
cittadini organizzati in asso-
ciazioni riconosciute, comita-
ti costituiti, enti di varia natu-
ra, formazioni politiche, enti
di volontariato, ditte, azien-
de o cittadini privati, anche
non aventi sede o non resi-
denti nel territorio comuna-
le, per incontri, riunioni di ca-
rattere informativo, esposi-
zioni, mostre, conferenze,
convegni, corsi, iniziative me-
ritevoli di attenzione e co-
munque compatibili con le fi-
nalità e l’immagine dell’ente
pubblico, al fine di concorre-
re allo sviluppo civico, cultu-
rale ed economico della co-
munità».

Per il loro utilizzo, è previ-
sto nel regolamento, andrà
presentata una richiesta, al-
meno quindici giorni prima
dell’evento.

Gli immobili saranno con-

cessi gratuitamente in caso
di convegni e manifestazioni
che hanno il patrocinio
dell’amministrazione comu-
nale, per assemblee o iniziati-
ve sindacali o di movimenti
politici, per manifestazioni
scolastiche degli studenti e
dei genitori, e per riunioni e
iniziative gratuite di associa-
zioni culturali, di volontaria-

to, a scopo di beneficienza,
combattentistiche e associa-
zioni che offrono servizi vari
ai cittadini.

Diversamente verranno ap-
plicate le tariffe stabilite con
la deliberazione della giunta
comunale n. 23 dell'11 marzo
2016, calcolate tenendo con-
to delle spese di gestione a ca-
rico del Comune.

◗ PLOAGHE

Dopo otto mesi è ancora da ri-
solvere la vertenza alla Sgb con
il passaggio all’Asl n. 1. Il lungo
iter e le incertezze che gravano
su tutta la vicenda hanno spin-
to la Fsi (Federazione sindacati
indipendenti) a indire una nuo-
va azione di lotta: oggi a Caglia-
ri si tiene una manifestazione
di protesta davanti al palazzo
della Regione. «La situazione
dei lavoratori dell'IPAB Fonda-
zione San Giovanni Battista
continua a rimanere drammati-
ca e i dipendenti hanno ormai
maturato l'ottava mensilità di
stipendio arretrato – dicono in
una nota la segretaria territoria-
le Fsi Mariangela Campus e il
segretario aziendale Mario Sini
–. Duecento famiglie sono alla
fame e alla disperazione e chie-
dono risposte concrete e fattive
e certezze sul futuro all'assesso-
re regionale alla Sanità e al go-
vernatore Pigliaru ai quali è sta-
ta inviata richiesta di incon-
tro».

Alla manifestazione sono in-
vitati «i consiglieri regionali, le
amministrazioni comunali e i
sindaci del territorio tra i quali
il primo cittadino e il consiglio
comunale di Ploaghe che in
questa vertenza sono sempre
stati al fianco dei lavoratori e
non hanno mai fatto mancare
la loro presenza».

Fondazione Sgb

Oggi aCagliari
protesta
il sindacato Fsi

In breve

Osilo, sì del Consiglio
alle regole per l’uso
dei locali comunali
Sono 17 gli immobili e le strutture di proprietà pubblica
Potranno essere utilizzati per mostre, convegni ed eventi

L’ex Montegranatico, una delle strutture da dare in uso a enti e associazioni

◗ OLMEDO

Il coordinamento locale del
Movimento La Base guidato
da Marco Ledda, a proposito
della possibile vendita da par-
te della Regione, delle tenute
agricole di Surigheddu e Ma-
muntanas abbandonate da cir-
ca trent’anni e dell'incontro
tra il presidente Pigliaru e il
sindaco di Alghero Mario Bru-
no, dichiara di non essere d'ac-
cordo con le scelte regionali.

Ledda ritiene che la questio-
ne riguardi tutta la Sardegna
ed in particolare tutto il territo-
rio della Nurra. A questo pro-
posito propone perciò un in-
contro per discutere la questio-
ne coinvolgendo anche le rap-

presentanze dei Comuni che
ruotano intorno all'azienda re-
gionale, non solo Alghero.

«Il coordinamento di Olme-
do del Movimento La Base – di-
chiara Marco Ledda – propone
l'organizzazione di un tavolo
progettuale composto da tutte
le categorie coinvolte con l'in-
tento concreto di realizzare un
consorzio agroalimentare e
una reale filiera sarda per il ri-
lancio delle produzioni della
Nurra di Sassari e Alghero».

Secondo Ledda i 1300 ettari
di Surigheddu e Mamuntanas
devono rimanere di proprietà
regionale ed essere un centro
di produzione, trasformazio-
ne, confezionamento e com-
mercializzazione del marchio

regionale e dei suoi prodotti.
«Questo porterebbe ad un riav-
vio del comparto economico
locale – conclude Ledda – con
creazione di nuovi posti di la-
voro senza far perdere a Suri-
gheddu e Mamuntanas il valo-
re di essere proprietà e bene di
tutta la Sardegna».

La Regione acquisì le tenute
che si trovano in territorio del
Comune di Alghero nel 1986
tramite l'Ersat, ma finora tutte
le iniziative di rilancio e i pro-
getti non sono andate a buon
fine e le terre sono rimaste in-
produttive nonostante le gran-
di potenzialità. L’Università
ha un suo centro della biodi-
versità a Surigheddu.

Maria Teresa Ruiu

«LaRegione non venda le tenute»
Olmedo, La Base contro un passaggio di mano di Surigheddu e Mamuntanas

Abbandono a Surigheddu

◗ CHIARAMONTI

Il gestore unico del servizio idri-
co Abbanoa avvisa che sono co-
minciati ieri e continueranno fi-
no al 14 aprile lavori di manu-
tenzione straordinaria nella ca-
bina di trasformazione che ali-
menta l'impianto di solleva-
mento di Corona Alta, che ap-
provvigiona le reti idriche di va-
ri comuni, tra cui quello di
Chiaramonti, e che, pertanto,
potrebbero verificarsi momen-
tanei cali di pressione o di por-
tata fino alla conclusione dei la-
vori. Alla ripresa dell'erogazio-
ne l'acqua potrebbe presentar-
si torbida a causa delle opera-
zioni di svuotamento e riempi-
mento delle condotte». (l.v.)

Chiaramonti,
in corso lavori
di Abbanoa

◗ STINTINO

L'idea è quella di un rilancio
delle attività per dare così nuo-
vo slancio all'associazione che,
dopo una lunga pausa, vuole ri-
prendere con maggiore forza e
un coinvolgimento maggiore
dei suoi soci. Il centro commer-
ciale naturale di Stintino ri-
prende la sua attività e merco-
ledì 13 aprile si riunirà nel pa-
lazzo comunale di via Torre
Falcone. Sei gli argomenti
all’ordine del giorno dell'in-
contro che prenderà il via alle
15,30. I soci discuteranno dell'
aggiornamento sullo stato del
centro commerciale naturale
quindi dell'approvazione del

rendiconto annuale. Particola-
re attenzione sarà data al pro-
getto di rilancio dell’associazio-
ne, si parlerà quindi dell'elezio-
ne del consiglio direttivo e dell'
approvazione nuovi associati.
«Dopo una lunga pausa ripren-
diamo i contatti – afferma l'as-
sessore al Commercio Angelo
Moschella – e possiamo rimet-
tere nuove sinergie per miglio-
rare e valorizzare al massimo il
centro commerciale naturale
di Stintino. Sono necessarie ini-
ziative nuove e sinergie più for-
ti che vedano coinvolto gli as-
sessorati al Commercio, al Tu-
rismo, la Pro loco, l’associazio-
ne “Centro commerciale natu-
rale”, gli operatori e tutto il si-

stema turistico, commerciale e
imprenditoriale del nostro pae-
se». La riunione di mercoledì,
convocata dal presidente
uscente Franco Dettori, vuole
anche essere l'occasione per
discutere nuove ipotesi di atti-
vità che richiedono una condi-
visione e una conferma da par-
te di tutti gli associati. Sarà im-
portante anche l'ingresso di
nuovi soci, nuova linfa, per da-
re più forza al nuovo organo
amministrativo e quindi dare
inizio a una serie di progetti
condivisi. Sarà eletto il nuovo
organo direttivo che dovrà ri-
cercare una maggiore condivi-
sione e collaborazione Comu-
ne e Pro loco.

STINTINO

Rinasce il centro commerciale naturale

banari

Incontro sui Borghi
Autentici
■■ L’associazione Borghi
Autentici d’Italia e il Comune
di Banari organizzano un
incontro con gli operatori
economici interessati e con i
cittadini per definire gli
aspetti relativi al progetto
strategico Banari comunità
ospitale presso l’aula
consiliare del Comune di
Banari domani giovedì 14
aprile alle 17,30.

tissi

Una campagna
per Regeni
■■ Il Comune di Tissi ha
aderito alla campagna
“Verità per Giulio Regeni”
lanciata da Amnesty
International Italia perché
non cali il silenzio sulla morte
del giovane ricercatore
italiano ucciso in Egitto in
circostanze ancora da
chiarire. Come atto
simbolico, sulla facciata del
municipio è stato appeso lo
striscione giallo con la scritta
“Verità per Giulio Regeni”.

TISSI

Trofeo bocciofilo
Primavera
■■ L’Asd Circolo Bocciofilo
Ricreativo Tissese indice il “I
Trofeo di Primavera”, gara
promozionale a bocce per
coppie. La manifestazione si
svolgerà nei giorni 16 e 17
aprile. Gli interessati alla
competizione potranno
iscriversi presso il locale
dell’associazione entro le ore
13 del 15 aprile e il sorteggio
avrà luogo alle ore 18 dello
stesso giorno. La quota
d’iscrizione è di 12 euro per
ogni coppia, pranzo
compreso. (p.si.)

AFFITTASI 

a Baja Sardinia
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con servizi e parcheggi

0789.99.110 - 338.671.83.37

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016 LA NUOVA SARDEGNA Provincia di Sassari 27

Copia di 5fdd5a98e5b49079ef5c1edab50a6195



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/04/2016
Pag. 27

diffusione:36208
tiratura:43704


