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La Giunta regionale di ha integrato i componenti dell’Unità di progetto per l’eradicazione della peste
suina africana e sono stati nominati Daniela Mulas, dirigente del Servizio sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare; Maria Giovanna Medde, dirigente della Presidenza, con funzioni di responsabile
unico del procedimento per l’espletamento della gara; Valeria Cau, funzionario della Presidenza, con
funzioni di supporto giuridico; Francesco Sgarangella, dirigente della Asl 1, con funzioni di responsabile
dell’esecuzione del contratto per i servizi finalizzati al depopolamento dei suini bradi o confinati per
esigenze di biosicurezza; Sandro Rolesu, responsabile dell’Osservatorio epidemiologico dell’Istituto
zooprofilattico della Sardegna. Via libera alle modifiche ed integrazioni al Piano di gestione del rischio
di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna, con l'obiettivo di verificare la sicurezza delle
infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico, dei canali tombati e di
quelli di guardia. Viene inoltre aggiornata la direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei
sedimenti.
Parere favorevole alla compatibilità ambientale del Progetto per il recupero ambientale ed il
completamento della coltivazione della cava Canali Trottu-Canali Figu a Gonnesa ed a quella su un
impianto eolico da 200 KW a Pattada. Potranno essere ristrutturati, con interventi di importo inferiore a
15mila euro e rimessi in affitto 85 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dei comuni e di
Area in varie zone della Sardegna, attualmente sfitti proprio perché necessitavano di una serie di
interventi edilizi mai realizzati. I 536.857 euro necessari per portare a compimento i lavori, contenuti
nell’Accordo di programma stipulato con il Ministero dei Lavori pubblici, saranno anticipati dalla
Regione. Con una riprogrammazione di risorse, saranno realizzati i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria per il mantenimento in efficienza degli attuali impianti del raccordo ferroviario tra la Zona
Industriale di Villacidro e la Stazione ferroviaria di Sanluri Stato.
Via libera anche allo schema di Protocollo di intesa tra Regione e il Miur - Ufficio scolastico
regionale per la Sardegna per la definizione delle modalità di finanziamento dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia per l’anno scolastico 2014-15, denominati "Sezioni primavera", con il relativo
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finanziamento ai Comuni. Approvato anche il cofinanziamento al Programma di emersione e prima
assistenza ed al Programma di assistenza e integrazione sociale 2015. La campagna vaccinale
obbligatoria contro la blue tongue sarà prorogata di un mese: termine ultimo spostato dal 31 agosto al
30 settembre e stanziamento di 600mila euro da ripartire tra le Asl. (red)
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