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CRONACA | NUORO E PROVINCIA
Oliena e Fonni avranno dalla Regione l’indennizzo per il caro-rifiuti

Guerra contro Tossilo:
due comuni vincono al Tar

LA SVOLTA

Il Tar (nella
foto la sede
del Tribunale
a Cagliari) 
ha
condannato
la Regione 
a risarcire 
i due Comuni
riconoscendo 
le ragioni 
di Oliena 
e Fonni

Fisco, evade 200 mila euro
NUORO. Finito nel mirino della Guardia di

finanza un professionista del settore
della consulenza tecnica sulle energie
rinnovabili è risultato aver evaso il fisco
per duecentomila euro. Emerse anche
violazioni all’Iva pari a circa 70 mila
euro. L’indagine è stata portata avanti
dal nucleo di polizia economico-finan-
ziaria del comando provinciale. I con-
trolli hanno riguardato gli anni d’im-
posta 2014 e 2015.

filo delle brevi

Processo per riciclaggio
NUORO. Doveva aprirsi ieri il processo a

carico di Mosè Ledda e dei suoi familia-
ri accusati di riciclaggio dei proventi
della rapina milionaria alla Over Secu-
rity. Ma Mario Lai, uno dei difensori de-
gli imputati, si è opposto all’acquisizio-
ne delle intercettazioni. Eccezione ri-
gettata dai giudici che hanno riniviato
l’udienza ai primo giugno per la produ-
zione dei documenti mancanti. (f. l.)

filo delle brevi

Oggi il mercato contadino
NUORO. Si rinnova l’appuntamento con il

mercato del contadino che come come
ogni sabato si svolge nel parco di Tan-
ca Manna. Appuntamento oggi, dalle 10
alle 12.30. (g. l.)

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
nuoro@unionesarda.it

L’AGENDA

MACOMER.Confindustria sulle nuove tariffe per le imprese

«Caro-acqua, intervenga la Regione»
� Subito dopo il vertice di
Macomer del 24 maggio, la
questione delle alte tariffe
per il servizio idrico integra-
to di Tossilo e Bonu Trau sa-
rà affrontato dal Consiglio
regionale. Nonostante i chia-
rimenti di Abbanoa, a Tossi-
lo si teme di perdere posti di
lavoro e ivestimenti da par-
te delle grandi imprese.

«Chiediamo un confronto
urgente con la Regione -
scrive in una nota Roberto
Bornioli, presidente di Con-
findustria - per capire quali
siano le nuove condizioni ta-

riffarie che saranno applica-
te alle aziende. Occorre fare
il possibile per evitare que-
sto salasso che avrebbe ri-
percussioni pesanti sulla
competitività delle imprese,
soprattutto di quelle più
strutturate e con una mag-
giore capacità produttiva.
Senza alcun preavviso, le
aziende di Tossilo e Bonu
Trau si trovano costrette a
sottoscrivere un nuovo con-
tratto di servizio e da un me-
se all’altro vedono quadru-
plicare i costi aziendali sen-
za che a ciò corrisponda al-

cun miglioramento del ser-
vizio. Tra l’altro il costo del
passaggio al nuovo gestore
Abbanoa è stato scaricato
sulle aziende, cui è richiesto
il pagamento di una cifra for-
fettaria per la voltura».

Anche le minoranze in
consiglio comunale chiedo-
no di promuovere un’inizia-
tiva nei confronti del presi-
dente della Giunta regionale
e di Abbanoa, affinché si di-
sponga il rinvio dell’introdu-
zione delle nuove tariffe.

Francesco Oggianu
RIPRODUZIONE RISERVATA

CALA GONONE. La Cosap scatena l’ira di baristi e minoranze

Tasse alte, niente tavolini all’aperto
� I tributi sul suolo pubbli-
co scatenano nuove pole-
miche a Dorgali. A Cala Go-
none si moltiplicano gli
esercenti che, nel dubbio di
una stagione che anche cli-
maticamente stenta a parti-
re e con i timori per la nuo-
va tassa, hanno preferito
non rinnovare la locazione
dello spazio esterno.

In Comune su questo
fronte l’opposizione si uni-
sce per contestare la Giun-
ta Fancello. Non usa mezze
misure la capogruppo Pd
Valentina Schirru, che pa-

ragona l’amministrazione
del paese a una nave guida-
ta da un nocchiero miope:
«A nome del gruppo che
rappresento, ritengo che
sul frangente della Cosap
l’Amministrazione abbia di-
mostrato ancora una scarsa
valenza istituzionale, ed il
modo in cui l’applicazione
di questa tassa è stata gesti-
ta è indicativo della man-
canza di una progettazione
proficua, con la conseguen-
za di ricorrere al solito e
unico metodo per far cassa:
tassazione scriteriata».

Sia per l’opposizione di
centro sinistra che per le
“civiche”, rappresentate da
Anna Monne e Claudia Fan-
cello, il problema non è
tanto l’abbandono della tas-
sazione fissa (Tosap) per
passare al canone di loca-
zione “flessibile” (Cosap),
ma la sua applicazione «in-
controllata e incongrua»,
che ha portato in alcuni ca-
si ad un aumento delle ta-
riffe stagionali del 400 per
cento. 

Alessandro Spanu
RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
NUORO Manconi, v.Martiri della Libertà
78, 0784/30252; BELVÌ Pilloni, v. IV
Novembre, 0784/629073; BIRORI
Demontis,v.dei Caduti 14,0785/72059;
DORGALI Mura, v. La Marmora 55,
0784/96092;LOCULICongiu,v.C.Angioj
1, 0784/97744; LODÈ Spanu, c.so
Villanova, 0784/899150; MACOMER
Caboi, p.zza Della Vittoria 2,
0785/70023; ORANI Marchioni, v.
Garibaldi 106,0784/74122;ORGOSOLO
Pinna, c.so Repubblica 67,
0784/402566; ORUNE Sanna, p.zza R.
Gattu,0784/276675;POSADAOrunesu,
v. Nazionale 115, 0784/854089; TETI
Trudu,c.so Italia 103,0784/68112.
NUMERI UTILI
C.R..............................3248312554
VOLONTARI SOCCORSO0784/230691-
232299
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0784/226600
VV.UU.........................0784/30212
GDF....................(117) 0784/30097
CORPO FORESTALE.......0784/239301
SOCCORSO STRADALE(116) 0784/32197
OSP.S.FRANCESCO .....0784/240237
OSP.SORGONO............0784/620200
G.MEDICA..................0784/240848
IGIENE ALLEVAMENTI....0784/240009
PEDIATRIA....................0784/240268 
COMUNE NUORO.........0784/216700

CINEMA
NUORO, PRATO MULTIPLEX, Presso
Centro Commerciale Pratosardo, Tel.
0784/295029 (info) - 899280273
(prenotazioni)
DOGMAN 15.45-18.20-20.30-22.40
AVENGERS: INFINITY WAR 18-21.10
DEADPOOL216-18.30-20.20-21-22.40
LORO 2 15.50-18.15-20.40-22.45
SHOW DOGS 16.10-18.20
LE MERAVIGLIE DEL MARE16-18.10-20.15
ESCOBAR 22.20
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AFFITTO APPARTAMENTO a referenziato, 
trivano con ascensore, via Carlo Baudi di
Vesme. 335-6886558

MONSERRATO AFFITTO TRIVANO non
arredato, clima, 2 letto, soggiorno, cucina,
bagno, doppio servizio, no animali. 346-
3360664

REFERENZIATO CERCA in affitto appar-
tamento trivano arredato, Cagliari e hinte-
land. 348-2927360
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AFFITTO SOLANAS MESI estivi villetta in-
dipendente vicinissima alla spiaggia, posto 
auto. 333-4935898 - 070-260539

QUARTU NUOVO QUADRIVANO cals-
se A+, 2 bagni, 2 livelli, mq 120 euro 
175.000,00. 347-8253414

VENDO BILOCALE attrezzatissimo posto 
auto, multiproprietà Palace, Ponte di Legno 
(BS) due settimane centrali agosto. 070-
303712

VILLA BIFAMIGLIARE 4 livelli, giardino ,500 
mt dalla spiaggia di Quartu Sant’Elena, 
euro 380.000,00. 347-3907112  

VILLAMAR PRIVATO VENDE a 45 km da 
Cagliari casa indipendente, euro 27.500,00. 
340-8256609

VILLASIMIUS CASA 240 mq, 10 camere 
in due appartamenti, giardino, terrazza vi-
sta mare, investimento affittacamere hotel. 
340-1457112

VILLASIMIUS pressi Comune vendo nuovo 
bivano arredato, 70 mq, ampio cortile e ga-
rage, euro 145.000,00. 350-5616887

VILLASIMIUS TRILOCALE terrazza fronte 
mare, posizione irripetibile, prezzo imperdi-
bile, privato. 347-1952673 

VILLASSIMIUS PRIVATO VENDE 
pressi Comune ampio bivano nuovo di 
50 mq, ampio loggiato, cortile con bar-
beque compreso di arredi nuovi, euro 
135.000,00. 350-5616941 

CAGLIARI POSIZIONE eccezionale ampio 
lussuoso attico, due livelli accessoriato, 
abitabile subito, euro 420.000,00. 339-
6613138

CAGLIARI VIA DEI GIUDICATI  vendo 
appartamento quadrivano, due bagni, ve-
randa chiusa, posto auto, ascensore. 349-
6785911

CASA INDIPENDENTE circondata da verde 
su tre lati zona Bonaria. scrivere a: giovan-
ni.consul@tiscali.it

CUGLIERI VENDESI CASA di vecchissima 
costruzione, euro 30.000,00 trattabili, no 
agenzie. 340-6426442

DECIMOMANNU DUE TRIVANI, fase ulti-
mazione con allarme, videocitofono, auto-
clave, pompe di calore.  331-3079647

GUAMAGGIORE VENDO casa da ristrut-
turare, centro paese, con cortile spazioso, 
euro 20.000,00. 070-502598

KAL’E MORU affarissimo, villetta mq 65, 
arredata, no giardino, euro 100.000,00, no 
agenzie. 348-8738377

MONSERRATO via Gottardo pressi stazione 
metro, campidanese luminosa, terrazza, 
giardino, 200 mq, 165.000,00 euro 342-
9497699

PULA pochi metri piazza del Popolo, casa 
indipendente, 100 mq, euro 120.000,00. 
342-7648255

VENDO ATTREZZATURA COMPLETA 
gommista, meccanica, magazzino, gom-
me. 380-3154385
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ALFA ROMEO 156 anno 2000, km 120.000, 
prossima revisione 2020, gomme nuove, 
frizione nuova. 348-3520458
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JEEP GRAND CHEROKEE limited D. 2700, 
anno 2003, km 179.000, euro 6.500,00 con 
passaggio. 380-3154385
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APPARTAMENTO CAGLIARI via Baca-
redda euro 235.000,00, rendita annua 
13.000,00 euro, mq 150, locato ufficio. 339-
4769761

Gli annunci sono gratuiti solo per i privati 
che presentano il coupon (valido per una 
pubblicazione) per le rubriche da 1 a 35, dal 
lunedì al sabato. Massimo 15 parole. Gli an-
nunci sono sempre a pagamento nelle altre 
rubriche per i professionisti e per le aziende. 
L’Unione Sarda si riserva il diritto, se neces-
sario, di apportare modifi che al testo.
 
DETTATURA TELEFONICA
Il Vostro annuncio sarà pubblicato gratuita-
mente telefonando 070/6013980

7

SINNAI VENDO due letti in legno anni ‘40, 
perfette condizioni, euro 100,00 cadauno. 
338-3742270

8

ASSEMINI MACELLAIO PER cessata atti-
vità vende attrezzatura. 339-7561824

VENDO ARREDO completo per parrucchie-
ra anche singolarmente. 347-1018578

ANNUNCI
A PAROLE

ANNUNCIO BASE
Euro 0,66 a parola (rubr. dalla 1alla 23,  dalla 25 alla 
50, rubr. 53 e 56 )
Euro 0,94 a parola (rubr. 51)
Euro 5,50 a parola (rubr. 52)
Euro 1,00 a parola (rubr. 55)
Euro 7,70 a parola (rubr. 70)

ANNUNCIO GRASSETTO
prezzo dell’annuncio base x 2

ANNUNCIO RIQUADRATO
prezzo annuncio base
+ Euro 2,00 ad avviso (dalla rubr. 1 alla 23, 
dalla 25 alla 50,  rubr. 53 e 56); + Euro 4,00 ad 
avviso (rubr. 51, 52, 55, 70)

ANNUNCIO GRASSETTO
RIQUADRATO
prezzo annuncio grassetto
+ Euro 3,00 ad avviso (dalla rubr. 17 alla 
19, dal 21 alla 23, rubr. 25); + Euro 4,00 ad 
avviso (dalla rubr. 1 alla 16, rubr. 20, dalla 26 
alla 50, rubr. 53 e 56)

Segue a pagina 59
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