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TORTOLÌ

Confindustria al capezzale
delle imprese in agonia

� Ancora una volta riuni-
ti al capezzale di un terri-
torio in agonia. “Oglia-
stra: ricomponiamo il
puzzle” è il tema del con-
vegno in programma ve-
nerdì alle 9 presso il Sym-
posion di Porto Frailis.
L’iniziativa, promossa da
Confindustria Sardegna
Centrale, sarà l’occasione
per fare il punto sullo sta-
to di salute del tessuto
produttivo ogliastrino alla
luce del Progetto Oglia-
stra approvato a dicem-
bre dalla giunta regiona-
le. Interverranno il presi-
dente di Confindustria,

Roberto Bornioli, l’asses-
sore regionale Raffaele
Paci, il consigliere regio-
nale del Pd Franco Saba-
tini, il sociologo  Gian-
franco Bottazzi e Matteo
Frate, presidente del Con-
sorzio industriale Oglia-
stra. 

Un ruolo di primo pia-
no sarà quello degli im-
prenditori che operano
nei settori chiave del-
l’economia ogliastrina. Da
anni attendono interven-
ti risolutivi sul piano del-
le infrastrutture. Progetti
attesi, finanziati e ancori
fermi sulla carta. (ni. me.)

TORTOLÌ

Consorzio industriale,
appalto da 483 mila euro

Un anno dopo l’indizione
della gara per i lavori sulla
rete di raccolta delle acque
piovane il Consorzio indu-
striale ha aggiudicato l’ap-
palto. La società aggiudi-
cataria per 483 mila euro è
la Inco srl di Quartu San-
t’Elena. In sede di presen-
tazione dell’offerta l’impre-
sa ha praticato un ribasso
del 24,788 per cento sul-
l’importo a base d’asta.

La gara era stata pubbli-
cata alla vigilia di Natale
del 2015. Lo stesso giorno
il Consorzio aveva inviato
la lettera d’invito a 17 dit-
te. Undici avevano proto-

collato l’offerta economica
entro il successivo 8 feb-
braio. Con l’apertura dei
plichi, avvenuta l’indoma-
ni, era risultata più conve-
niente per il Consorzio la
proposta della Inco.

Le vicissitudini giudizia-
rie che hanno coinvolto i
dirigenti dell’ente hanno
rallentato l’iter per l’aggiu-
dicazione, avvenuta il 3
gennaio. Al momento non
si conoscono i tempi per
l’avvio delle opere che
metteranno in sicurezza
parte dell’agglomerato in-
dustriale. (ro. se.)
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