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CRONACA | NUORO E PROVINCIA

OLIENA.Riunione in piazza dopo il raid in Municipio. Un milione per la scuola

La giunta risponde ai vandali con la cultura
� Dopo il raid vandalico di domenica
all’interno del Municipio di Oliena, ie-
ri ancora chiuso al pubblico per boni-
fiche, in mattinata il sindaco Martino
Salis ha convocato in piazza la Giunta
per approvare importanti atti ammini-
strativi. Una riunione-simbolo. Una ri-
sposta ai vandali (o forse qualcos’al-
tro?) durata meno di mezz’ora, ma che
di fatto ha adottato importantissimi at-
ti, destinando un milione e 240 mila
euro alle ristrutturazioni delle scuole.
In Regione invece, il consigliere dei Ri-
formatori Luigi Crisponi, ha avanzato
la proposta di un ordine del giorno uni-
tario che impegni la Giunta regionale
ad assicurare priorità per i finanzia-

menti regionali alle amministrazioni
coinvolte in attentati alla cosa pubbli-
ca «perchè spesso generati da malesse-
re e tensioni sociali».

«La Giunta di oggi ha una forte valen-
za politica - ha affermato Salis - abbia-
mo deliberato quello che avremmo vo-
luto fare lunedì. Noi non ci fermiamo -
ha detto il primo cittadino - andiamo
avanti con forza e determinazione». A
tre giorni dal raid, il sindaco non ha an-
cora un’idea chiara di quello che è suc-
cesso, ma la parola vandali inizia a la-
sciare spazio ad altri pensieri: «è anco-
ra presto per dare valutazioni, stiamo
riflettendo e verificando se si tratta di
vandalismo o qualcosa di più» ammet-

te. Approvato il piano per le opere pub-
bliche: previsti 1,2 milioni per scuole e
gestione esterna della biblioteca comu-
nale, manutenzione del verde, servizio
di pulizia degli immobili comunali e il-
luminazione pubblica. «Le decisioni di
oggi rappresentano una rinascita, per-
ché la scuola non è solo didattica, è il
fulcro dell’educazione» afferma Dona-
tella Medde assessore all’istruzione.
«Un gesto indegno contro la comunità,
e verso il concetto di dialogo che costi-
tuisce uno dei valori fondati della co-
munità». Così il gruppo consiliare di
opposizione Azzurro Oliena esprime la
solidarietà a Salis. (f. le.)
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NUORO

Zone interne,
Confindustria
incalza
la Regione

� Il presidente di Confindu-
stria Nuoro-Ogliastra Rober-
to Bornioli lancia un appello
al Consiglio regionale per
una legge immediata con in-
terventi concreti per le aree
interne, e a stretto giro di
posta gli risponde l’assessore
regionale agli Affari generali
Filippo Spanu, che annuncia
per il 29 marzo la riunione
della cabina di Regia sul pia-
no di rilancio del Nuoresem
affermando che «l’attività di
valutazione dei progetti pro-
cede secondo i tempi con-
cordati. La Giunta ribadisce
che i finanziamenti saranno
indirizzati alle iniziative ca-
late nel territorio, progetti
che possano essere avviati
subito». 

Nel frattempo il territorio
crolla. «Sulle politiche per le
zone interne chiediamo una
svolta anche al Consiglio Re-
gionale e lo abbiamo ribadi-
to anche venerdì scorso a
Nuoro con il presidente na-
zionale Vincenzo Boccia» af-
ferma Bornioli. «Servono
tempi brevi e interventi
strutturali a sostegno dell’in-
terno partendo dai due dise-
gni di legge presentati in
Consiglio ma che non sono
stati discussi». (f. le.)
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L’assessore Filippo Spanu
replica annunciando
un vertice per il Nuorese

SINISCOLA

Il piano del traffico
è bloccato alle rotonde

� Il piano traffico che a
Siniscola avrebbe dovuto
ridisegnare gli ingressi cit-
tadini, resta incompiuto
nonostante il comune ab-
bia in cassa i soldi per por-
tarlo a termine. È quanto,
in sostanza denuncia l’ex
vicesindaco, Lucio Carta,
ora all’opposizione consi-
liare, con un intervento
contro l’attuale giunta
Farris.

Secondo l’esponente del
Pd, mancano all’appello la
realizzazione delle roton-
de di Via Isalle e dell’in-
crocio tra via Matteotti e
via Kolbe sulla direttrice

per La Caletta. «Entram-
be hanno la copertura fi-
nanziaria ma a distanza di
un anno sono ancora fer-
me». sentenzia Carta.

Marco Fadda, assessore
ai Lavori pubblici, replica:
«Sulla rotonda di via Isal-
le intendiamo effettuare
ulteriori verifiche coinvol-
gendo gli abitanti sul tipo
di progetto da attuare- di-
ce -. Quanto a via Matteot-
ti ci sono stati degli intop-
pi tecnici che sono stati
risolti e i lavori riprende-
ranno in primavera». 

Fabrizio Ungredda
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NUORO

In consiglio comunale
è bufera sui rifiuti

� «Si convochino i vertici
di Nuoro Ambiente per
un’audizione in consiglio
comunale durante una se-
duta dedicata al servizio di
raccolta dei rifiuti». La ri-
chiesta è stata fatta dal
consigliere di opposizione
Pierluigi Saiu. «Nuoro Am-
biente è una partecipata
del Comune, è giusto che i
suoi rappresentanti venga-
no a riferire in consiglio -
afferma Saiu - dove sono
rappresentati tutti e non
solo i partiti della maggio-
ranza». Saiu afferma che fi-
nora la Giunta ha operato
delle scelte in solitudine,

senza informare il Consi-
glio delle decisioni così im-
portanti. «In audizione -
aggiunge - potremo verifi-
care se lo sconto che verrà
fatto sulle bollette Tari sia
dovuto a un miglioramento
del servizio o invece, come
sembra, a un suo peggiora-
mento. E poi bisognerà
parlare del nuovo bando».
Sul tema, martedì il Comu-
ne ha convocato le associa-
zioni di categoria «ascolte-
ranno le proteste delle atti-
vità produttive ma dopo
che le regole sono state
cambiate». (f. le.)
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DORGALI

Cala Gonone-galleria:
ecco i fondi per i lavori

� Buone nuove a Dorgali
sul fronte della viabilità.
La Provincia di Nuoro
(nell’ambito della varia-
zione al Programma trien-
nale delle opere pubbliche
2016/2018) farà due inter-
venti di manutenzione
straordinaria. Il primo ri-
guarda la provinciale 26
che dalla galleria porta a
Cala Gonone. Il costo è di
130 mila euro. Mentre con
200 mila euro sarà siste-
mata la provinciale 38, in
particolare nel tratto com-
preso tra il bivio di Lula e
la caserma di Iloghe (tra
la131 dcn e la statale129):

«Sono strade importanti
percorse anche dai turisti
che arrivano da Olbia - di-
ce l’assessore ai Lavori
pubblici Cipriano Tendas
Mele - speriamo che la
Provincia le appalti prima
dell’estate.

Buone nuove anche sul
fronte della viabilità co-
munale. Sul piatto c’è il
recente finanziamento di
120 mila euro dall’asses-
sorato regionale ai Lavori
pubblici. Sono a disposi-
zione anche 130 mila eu-
ro provenienti dal bilan-
cio comunale 2016. (r. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

38 giovedì 16 marzo 2017L’UNIONE SARDA www.unionesarda.it


