
                         
 

 

 

  

Prot. n. 12 / U2020 

Alla cortese attenzione 

Sindaco Comune di Nuoro 

ANDREA SODDU 

 

Vice Sindaco Comune di Nuoro 

SEBASTIAN COCCO 

 

Assessora Attività Produttive 

Comune di Nuoro  

ELEONORA ANGHELEDDU 

 

Assessora all’Industria 

Regione Autonoma Sardegna 

ANITA PILI 

 

 

Nuoro, 6 febbraio 2020 

 

OGGETTO: Area produttiva Pratosardo – Passaggio gestione al Comune di Nuoro 

CONVOCAZIONE URGENTE CONSIGLIO COMUNALE DI NUORO 

 

Pregiatissimi, 

In riferimento all’oggetto, si evidenzia quanto segue: 

- premesso che è stata manifestata da tempo la volontà unanime del Consorzio degli operatori 

di   Pratosardo e di tutte le aziende insediate di favorire il passaggio della ZIR al Comune di 

Nuoro;  

- considerata la delibera adottata dalla Giunta comunale n. 326 del 19/12/2018 con cui la 

vostra Amministrazione ha espresso «volontà favorevole di subentrare al Consorzio ZIR di 

Nuoro Pratosardo nella gestione delle aree industriali di relativa pertinenza, al fine di 

garantire la continuità, il riordino e il rilancio delle attività produttive»;  

- vista altresì la DGR n.63/6 del 20/20/2018 con cui la Giunta regionale ha approvato il piano 

di liquidazione del Consorzio ZIR Nuoro Pratosardo stanziando anche risorse al fine di 

definire i contenziosi pendenti e facilitare il passaggio dell’area al Comune di Nuoro;  

- considerata la successiva delibera di indirizzo n.220 del 16/07/2019 adottata dalla Giunta 

comunale attraverso il proprio Assessore competente e nota come “Pacchetto Pratosardo” 

in cui si ribadisce tra l’altro la volontà del Comune di Nuoro di subentrare nella gestione del 

Consorzio;  



                         
 

 

 

  

- considerato che in tutto questo periodo sono continuate le interlocuzioni con la nuova 

Giunta regionale e l’Assessore Regionale all’Industria che in più occasioni ha manifestato 

la volontà di facilitare l’iter affinché tale passaggio all’Amministrazione comunale giunga a 

conclusione in via definitiva;  

- considerate le recenti dichiarazioni dell’Assessore competente che ai fini di definire l’iter di 

subentro dell’Amministrazione comunale al Consorzio si è ancora in attesa di una delibera 

del Consiglio comunale;  

- visto che i tempi sono ormai maturi affinché si possa concludere un iter decennale avviato 

ormai nel 2008 con il commissariamento dell’ente consortile e considerato anche il ruolo 

strategico che l’area produttiva di Pratosardo svolge e intende svolgere anche ai fini di un 

rilancio delle attività economiche nel nostro territorio e in tutta la Sardegna centrale; 

Tutto ciò premesso e considerato, essendo tale situazione non più procrastinabile, le scriventi 

chiedono al signor Sindaco la convocazione in via di urgenza di un Consiglio Comunale 

aperto alla partecipazione degli operatori di Pratosardo e di tutti i soggetti portatori di 

interesse con all’ordine del giorno l’adozione della Delibera per il passaggio della gestione 

della ZIR Pratosardo al Comune di Nuoro.  

Si chiede altresì che al Consiglio comunale in oggetto, venga invitata anche l’Assessora    

regionale all’Industria On Anita Pili.  

  Confidando in un vostro sollecito e cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti 

 

Confindustria Sardegna Centrale 

Il Presidente Giovanni Bitti    

   

 

Consorzio Operatori Pratosardo  

Il Presidente Giampiero Pittorra  

 


