
◗ NUORO

In vista della festa di San Giu-
seppe artigiano, prevista dal 17 
al 19 marzo, l’amministrazio-
ne comunale ha reso nota la 
graduatoria per l’assegnazione 
dei posteggi per il commercio 
su aree pubbliche, ossia le ban-
carelle, che prenderanno po-
sto in viale Trieste. I posti asse-
gnabili sono 7. Al Servizio atti-
vità  produttive  sono  arrivate  
dieci richieste, di cui nove con 
bancarelle di torrone, dolciu-
mi e frutta secca, e una soltan-
to di artigianato sardo, esclusa 
perchè non è prevista la cate-

goria merceologica. Tutte le al-
tre istanze sono state giudicate 
ammissibili. Il Comando della 
polizia  locale  procederà  alle  
ammissioni  definitive  degli  
operatori commerciali,  con il  
rilascio  delle  autorizzazioni.  
Gli operatori che dovessero ri-
nunciare,  dovranno  comuni-
carlo tempestivamente all’Uffi-
cio Annona -  commercio del  
Comando polizia locale, che at-
tribuirà il posteggio libero at-
traverso  lo  scorrimento  della  
graduatoria. Informazioni agli 
uffici della Polizia locale - An-
nona e commercio al numero 
0784 30212 dal 7 marzo. 

Festa di san Giuseppe

Bancarelle, assegnate le postazioni
In municipio la graduatoria in vista della sagra dal 17 al 19 marzo

◗ NUORO

Il  presidente  di  Confindustria  
Sardegna Centrale Giovanni Bit-
ti e il presidente del Consorzio 
Operatori PratoSardo Giampie-
ro Pittorra hanno diffuso una no-
ta congiunta durissima nei con-
fronti della giunta Soddu sul pro-
blema della Tari nella zona indu-
striale. «Nessuna risposta da par-
te dell’Amministrazione comu-
nale di Nuoro – scrivono – alla 
quale Confindustria  e  Consor-
zio Operatori Pratosardo hanno 
chiesto un incontro urgente per 
approfondire le modalità di ap-
plicazione  della  TARI  per  le  
aziende di Pratosardo. Ad aprile 
2021 il Ministero della Transizio-
ne ecologica ha chiarito in una 

circolare che le superfici destina-
te alla produzione e le aree utiliz-
zate per lo stoccaggio di materie 
prime, di merci e prodotti finiti 
sono  escluse  dall’applicazione  
della tassa comunale sui rifiuti. 
Ciò in base alle modifiche appor-
tate in materia di rifiuti dal De-
creto Legislativo n.116/2020 che 
ha recepito quanto chiesto da  
tempo da Confindustria in meri-
to alla necessità di escludere dal-
la tassazione sui rifiuti urbani i 
locali pertinenti alle attività pro-
duttive». 

Per rendere operative queste 
novità, e nell’ottica della traspa-
renza e della collaborazione, se-
condo Confindustria e operatori 
di Pratosardo l’Ufficio tributi del 
Comune avrebbe dovuto chiede-

re alle aziende di aggiornare le 
dichiarazioni delle superfici dei 
capannoni mettendo a disposi-
zione  apposita  modulistica.  
«Ciò  non  è  accaduto.  Anzi,  il  
nuovo regolamento Tari è stato 
approvato dal Consiglio comu-
nale soltanto il 19 luglio 2021 la-
sciando la data generica del 30 
giugno per la presentazione del-
le dichiarazioni Tari con le plani-
metrie aggiornate per usufruire 
dell’esenzione. Le aziende sono 
state lasciate nell’incertezza e in 
molti hanno continuato a paga-
re la Tari per aree e locali per i 
quali non era dovuta. Quanto ac-
caduto nel 2021 rischia di ripe-
tersi quest’anno. Le aziende con-
tinuano a non essere coinvolte. 
Cogliamo con stupore e ramma-
rico  che  il  Comune  di  Nuoro  
continui a non mostrare segnali 
di  collaborazione  davanti  alle  
nostre richieste di approfondi-
mento rispetto alle varie proble-
matiche che penalizzano l’area 
produttiva e le aziende».

TEATRO

Al Ten “Cuoro” di Gioia Salvatori
In scena l’8 marzo, primo di tanti eventi in programma a breve

La chiesa di San Giuseppe

Tari non dovuta, l’ira degli operatori
Confindustria e imprenditori di Pratosardo accusano il Comune: «Ci ignora»

La zona industriale di Pratosardo

◗ NUORO

La  programmazione  del  Ten  
Teatro Eliseo riprenderà, dopo 
lo stop per il Covid, il prossimo 
fine settimana, con i film d’auto-
re,  secondo  una  sinergia  con  
Moderno  srl  e  Sardinia  Film  
commission, puntando su pelli-
cole di autori sardi o realizzate 
nell’isola. Al di là di questi ap-
puntamenti  fissi,  l’agenda  del  
Ten, sotto il coordinamento di 
Marco Moledda, è piuttosto fit-
ta: intanto, l’8 marzo, Gioia Sal-
vatori porterà in scena “Cuoro”, 
fortunato  monologo  sui  senti-
menti  che  inaugura  un  filone  

narrativo teatrale che per tutto il 
2022 sarà nel segno delle donne 
e anche di Grazia Deledda. 

Il  20  marzo,  sarà  proprio  il  
Ten a ospitare una delle tre tap-
pe isolane del tour di Claudio Ba-
glioni “Dodici note solo”, che se-
gna il ritorno dal vivo dell’artista 
nei teatri, con capienza piena.

Ma  il  lavoro  incessante  del  
Ten ha in serbo altri importanti 
eventi.  Il  20  aprile  debutta,  in  
prima  nazionale,  “Never  stop  
scrolling baby”, opera del collet-
tivo Vitamina (Alessandra Ferre-
ri, Matteo Zedda e Joshua Van-
haverbeke, che tra suoni, luci e 
danza porta sul palco l’effetto ip-

notico delle piattaforme social, 
dove il termine “Scrolling”, scor-
rimento, restituisce il gesto com-
pulsivo dei fruitori che passano 
da una pagina all’altra, senza so-
luzione di continuità. Il 21 si re-
plica.

Appena il tempo si tirare il fia-
to,  che  il  23  e  il  24  approda  
“Wild”, co-produzione interna-
zionale di Sardegna Teatro e Are-
na Ensemble dal titolo “Wild”, 
per la regia del portoghese Mar-
co  Martins.  In  scena  l’utilizzo  
delle maschere nelle pratiche ri-
tuali, con attori non protagonisti 
provenienti da diverse aree euro-
pee, Sardegna compresa. 
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