
di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Le demolizioni di costruzioni
abusive con sentenza passata
in giudicato paiono non cono-
scere più tregua. Nella tarda
mattinata di ieri, i mezzi della
“Tecnic. Tecnogie srl”(demoli-
zioni controllate) hanno rag-
giunto la zona dell’altopiano di
Teccu, lungo la strada statale
125, nel tratto fra Tortolì e Bari-
sardo, e hanno abbattuto una
costruzione di circa 60 metri
quadri. La proprietaria, di Bari-
sardo, ha protestato per qual-
che tempo, ma poi ha dovuto
cedere. In serata sembra che gli
inviati della procura della Re-
pubblica di Lanusei, stessero
verificando, con il procuratore
Domenico Fiordalisi, se proce-

◗ VILLANOVA STRISAILI

Dalle 6,30 di ieri mattina, a cau-
sa della neve, si è potuto transi-
tare con le catene a bordo o con
le gomme termiche montate,
lungo i passi più alti dell’area
provinciale ogliastrina: Corru
’e Boi lungo la strada statale
389 per Nuoro; Genna Silana
sulla strada statale 125-Orienta-
le sarda, da Urzulei in direzio-
ne Dorgali; e al passo di Arcue-
rì, sulla strada statale 198 per
Seui. La neve ha raggiunto l’in-
tera fascia ogliastrina già sui
500 metri di altezza.

I vigili del fuoco del distacca-
mento permanente di Lanusei,
nella prima mattinata sono do-
vuti intervenire ad Arzana per

trasportare una persona che
doveva sottoporsi a dialisi
nell’ospedale Nostra Signora
della Mercede di Lanusei e che,
a causa della neve, non riusciva
a spostarsi con la propria auto-
vettura. Gli stessi pompieri so-
no dovuti intervenire per soc-
correre alcuni automobilisti
bloccati lungo le vie cittadine a
causa della neve e della man-
canza di catene o gomme ter-
miche. Hanno anche messo in
sicurezza un palo pericolante a
causa del forte vento vicino
all’istituto artistico. Il sindaco
di Villagrande Strisaili, Peppe
Loi, già dall’alba ha messo in
movimento il mezzo del Comu-
ne, evitando gravi problemi
agli automobilsti. (l.cu.)

Presidi anche di notte
nella marina di Sarrala
La decisione dopo lo sbarco delle potenti fotocellule e dei generatori della Tecnic
Ieri ruspe nuovamente in azione a Barisardo: rasa al suolo una casa di 60 metri

TORTOLÌ »ABUSI E DEMOLIZIONI

villanova strisaili

Nevicate oltre i 500 metri,
si passa solo con le catene

Neve nel passo di Genna Silana

è trattato – hanno detto al rien-
tro dalla trasferta cagliaritana il
primo cittadino e l'assessore all'
Urbanistica – di una riunione
produttiva, che è servita a chiari-
re dei punti. E imperniata, per
quanto attiene il nostro Puc, sul-
la copianificazione delle zone
archeologiche, con particolare
riferimento a quella di San Sal-
vatore. Riteniamo che, a breve,
se ne possa tenere un'altra, sem-
pre con la regione e la Sovrin-
tendenza». Soddisfatti anche
Meloni e Mascia. Il vice sindaco
precisa: «Si è oramai alle fasi fi-

riunione, sulla copianificazione
archeologica, con Regione e So-
vrintendenza. Se tutto sarà a po-
sto, dopo si porterà il Puc in con-
siglio comunale per l’approva-
zione definitiva, prima che torni
in Regione. E questo dopo che
lo strumento urbanistico venne
adottato dalla precedente am-
ministrazone, ci furono le osser-
vazioni dei cittadini, le sei sedu-
te consiliari che sono state ne-
cessarie per la loro discussione
(con approvazioni o bocciature
delle stesse) e la Vas (Valutazio-
ne ambientale strategica) da

◗ TORTOLÌ

La soluzione della questione ae-
roporto è una delle priorità al
centro del convegno Mosaico
dell’ 8 febbraio. A un anno dal
primo convegno Mosaico, nel
corso del quale niente o poco è
stato fatto, il progetto itinerante
della Confindustria Sardegna
centrale torna a Tortolì. In rela-
zione allo scalo aereo tortolie-
se, per il presidente della stessa
Associazione degli industriali,
Roberto Bornioli «occorre che
la Regione intervenga per evita-
re il fallimento di Aliarbatax e
scongiurare il conseguente tra-

collo del Consorzio industriale,
un attore importante nella pro-
spettiva di governare il quanto
mai urgente, rilancio dell’area
industriale ogliastrina». Bornio-
li prosegue: «Ora a rischiare la
chiusura è la società proprieta-
ria dello scalo, l’Aliarbatax, mai
stata così vicina al fallimento. A
riferirlo, in un recente incontro
con Confindustria, è stato lo
stesso commissario del Consor-
zio industriale, Mauro Pilia, il
quale ha confermato che se la
Regione non acquisirà l’aero-
porto, potrebbe essere difficile
evitare la messa in liquidazione
della società». (l.cu.)

tortolì

Convegno della Confindustria
sull’emergenza aeroporto
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