
di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Si riprende a parlare e a con-
frontarsi sul tema delle impre-
se e dello sviluppo a livello
ogliastrino. E in maniera parti-
colare sul Progetto Ogliastra “I
percorsi di lunga vita” – che è
stato firmato pochi giorni fa
dal presidente Pigliaru e dai
presidenti delle tre Unioni dei
Comuni d’Ogliastra – da 59
milioni di euro, le zone inter-
ne, le infrastrutture. Tutti temi
sempre molto attuali per un
territorio che conta meno di
58mila abitanti, con oltre
16mila disoccupati. A parere
di Confindustria Sardegna
centrale, si deve fare il punto
sullo stato di salute del tessuto
produttivo ogliastrino, caratte-
rizzato da realtà imprendito-
riali di eccellenza e settori con
straordinarie potenzialità di
sviluppo.

«Tra questi – secondo l’As-
sociazione degli industriali
della Sardegna centrale – assu-
mono una particolare impor-
tanza il turismo e le produzio-
ni manifatturiere con la nauti-
ca, l'agroalimentare e il me-
talmeccanico come punti di
forza di un territorio che conti-
nua però a essere penalizzato
da croniche carenze struttura-
li e infrastrutturali: mancanza
di strade e addirittura della
corrente elettrica». In questo
contesto si inseriscono gli in-
terventi della programmazio-
ne territoriale tra cui rientra il
pacchetto di interventi inseriti
nel Progetto Ogliastra presen-
tato a dicembre e firmato dall'
assessore regionale Paci.

«In un quadro generale po-
co incoraggiante – afferma Ro-
berto Bornioli, presidente di
Confindustria Sardegna cen-
trale – un tassello veramente

importante è rappresentato
dal Progetto Ogliastra “I per-
corsi di lunga vita”, siglato nei
giorni scorsi dalla Regione e
avviato nel 2015 dietro il forte
impulso della Cabina di regia
provinciale degli imprendito-
ri, che ha svolto un lavoro im-
portante e costante nell’acqui-
sizione delle idee progettuali e
nell’elaborazione del progetto
poi condiviso con il territorio.
Ora la parola passa alle tre
Unioni dei Comuni dell’Oglia-
stra alla stazione unica appal-
tante (l’Unione dei Comuni
della Valle del Pardu e dei Tac-
chi d’Ogliastra, presieduta dal-
la sindaca di Osini, Mariange-
la Serra, meridionale)che ha
in capo la realizzazione dei
singoli interventi, mentre la
Cabina di regia di Confindu-
stria continuerà a dare il pro-
prio contributo con azioni di
stimolo e di monitoraggio».

◗ URZULEI

Rischio idrogeologico a monte
del centro abitato: giunge una
buona notizia dall’assessorato
regionale ai Lavori pubblici.
Gli amministratori comunali,
con in testa il sindaco Ennio Ar-
ba (Pd) sottolineano che la Re-
gione, come stabilito nella deli-
bera numero 51/2016 e succes-
sive comunicazioni di fine an-
no «ha inserito il nostro Comu-
ne nella Programmazione ed
attuazione di interventi per la
mitigazione del rischio idroge-
ologico. Si tratta in sostanza di
opere per la messa in sicurezza
e per l'aumento della resilien-
za dei territori più esposti al ri-
schio idrogeologico e di erosio-

ne costiera». Il finanziamento
di mezzo milione di euro, co-
me precisa il primo cittadino
di Urzulei, è relativo alla miti-
gazione del rischio a monte del
centro abitato.

«Tutti conosciamo bene le
nostre emergenze su questo
fronte – concludono gli ammi-
nistratori del paese montano
posto ai limiti estremi del nord
Ogliastra – molto è stato già fat-
to e con i nuovi interventi mol-
to si farà per la sicurezza di tut-
ti. Andamus a innantis». La ta-
bella 3 della Regione
“Programmazione interventi
rischio frana”, vede oltre a Ur-
zulei, altri nove paesi (anche
Baunei) ottenere un finanzia-
mento. (l.cu.)

Sviluppo del territorio,
progetto verso il decollo
La Confindustria confida nella Regione dopo la firma dell'Accordo di programma
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◗ TORTOLÌ

Uno studente di Tortolì è stato
denunciato a piede libero dagli
agenti del commissariato con
l’accusa di porto abusivo di ar-
ma impropria. Nel corso di un
normale controllo e di una suc-
cessiva perquisizione gli è stato
trovato in una tasca un puntato-
re laser.

Negli ultimi mesi, sono state
numerose le segnalazioni di di-
sturbo alla circolazione stradale
e all’aviazione civile arrivate al
commissariato e alle forze
dell’ordine in genere da automo-

bilisti e anche dai piloti degli ae-
rei che sorvolano la zona perife-
rica di Tortolì, a causa di improv-
visi fenomeni di abbagliamento
provocati dall’utilizzo di punta-
tori laser. Mettendo così in serio
pericolo l’incolumità dei condu-
centi delle auto, costretti spesso
a manovre spericolate e anche
dei piloti.

Nella giornata di domenica,
gli agenti delle volanti del com-
missariato, al comando del com-
missario Riccardo Signorelli, nel
corso di un ordinario servizio di
controllo del territorio, hanno
fermato un giovane in compa-

gnia di altri tre ragazzi in una zo-
na in cui più volte era stato se-
gnalato il fenomeno dell’abba-
gliamento. Li hanno controllati
e all’interno della tasca della fel-
pa di uno dei quattro è stato tro-
vato il puntatore laser a raggio di
luce verde perfettamente funzio-
nante. Un oggetto qualificato (ai
sensi degli articoli 102 ss. del Co-
dice del consumo) come prodot-
to pericoloso e non conforme ai
sensi della normativa CEI/EN
60825-1, in quanto privo di mar-
catura e riferimenti “CE”. Il pun-
tatore laser è stato sequestrato e
il giovane denunciato. (l.cu.)

◗ TORTOLÌ

È stato attivato l’anticipo di teso-
reria dal Comune. «La giunta co-
munale con una delibera del 30
dicembre 2016 ha approvato a ti-
tolo cautelativo l’attivazione
dell’anticipazione di tesoreria –
hanno spiegato dal Comune –.
Si tratta di un atto dovuto e da
sempre adottato dal Comune in
via prudenziale, oltre che essere
espressamente previsto dal Te-
sto unico degli enti locali, al fine
di far fronte a eventuali e tempo-
ranee esigenze di cassa che po-
trebbero insorgere nel corso
dell’esercizio finanziario 2017».

L’esecutivo Cannas ha spiegato
che si tratta di una prassi ammi-
nistrativa, adottata anche da al-
tri Comuni in via cautelativa «e
che in questi anni non è mai sta-
ta utilizzata dal Comune di Tor-
tolì, né tantomeno ci si trova at-
tualmente nella condizione di
dover fare ricorso a tali risorse».
«I conti di questo Comune – ha
sottolineato il sindaco – nono-
stante i continui tagli pubblici e
le difficoltà economiche date
dall’attuale congiuntura econo-
mica sono in ordine e non si è
dovuto fare ricorso ad anticipi di
tesoreria per pagare gli stipendi
di dipendenti e fornitori». (l.cu.)

◗ BAUNEI

Arriva “Separiam App” la nuova
App per aiutare i cittadini a mi-
gliorare la raccolta differenziata
su tutto il territorio comunale di
Baunei-Santa Maria Navarrese.
Si tratta di una vera e propria
guida tecnologica per procedere
correttamente, in ogni casa, alla
differenziazione dei rifiuti solidi
urbani. Il Comune di Baunei nel
corso 2016, come fanno rilevare
gli amministratori comunali, ha
avuto una percentuale di raccol-
ta differenziata superiore al 65
per cento. Per l’esecutivo guida-
to dal sindaco Salvatore Corrias

«è un ottimo risultato, sul quale
però non bisogna fermarsi».
L’idea di questa App è nata pro-
prio per garantire ai cittadini
una guida mobile e semplice da
consultare e aggiornata su tutto
quello che riguarda il mondo
della raccolta differenziata. L’ap-
plicazione è scaricabile gratuita-
mente su smartphone «e sarà un
utile strumento per risolvere i
dubbi sulla giusta collocazione
del rifiuto». In questi giorni sono
in distribuzione anche i calenda-
ri 2017. L’amministrazione co-
munale «ringrazia i propri citta-
dini per la sempre grande e fatti-
va collaborazione». (l.cu.).

◗ VILLAGRANDE STRISAILI

Con la deliberazione del consi-
glio comunale numero 22 è sta-
to adottato il Piano particola-
reggiato della zona A e del Cen-
tro matrice (Centro di antica e
prima formazione) di Villa-
grande Strisaili. Chiunque ab-
bia interesse può prenderne vi-
sione e formulare le proprie os-
servazioni in forma scritta en-
tro il termine di 60 giorni dalla
data di pubblicazione (avvenu-
ta circa 40 giorni fa, il primo
giorno di dicembre 2016) del
presente avviso sull’albo preto-
rio on line e sul Buras. (l.cu.)

◗ LANUSEI

Nella serata di sabato, nella cat-
tedrale di Santa Maria Madda-
lena, si è tenuto l’ormai tradi-
zionale concerto per cori poli-
fonici “Cantiamo il Natale a La-
nusei”. Vi hanno preso parte il
Coro voci d'Ogliastra e quello
delle Voci bianche della Scuola
civica di musica, il Coro santa
Cecilia di Arborea, il Coro di Ar-
batax ed il Coro sant’Anna di
Tortolì. Il Comune ringrazia
per la cortese collaborazione il
vescovo Antonello Mura e il
parroco della cattedrale Santa
Maria Maddalena. (l.cu.)
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