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Forza
Italia e Città Nuova: “Non possiamo
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perdere l’occasione del Piano Sulcis. Maggiore coinvolgimento
dei cittadini”

Date : 25 Febbraio 2016

Chiedono maggiore trasparenza, con il coinvolgimento dei cittadini, per quanto riguarda la fase
procedurale delle scelte che riguardano le opere del Piano Sulcis: “Sant’Antioco non può farsi sfuggire di
mano l’occasione di vedere realizzate le imponenti opere del Piano Sulcis, tra l’infrastrutturazione
dell’isola con la Terra madre e la nuova pianificazione del porto – hanno detto Ignazio Locci, consigliere
regionale di Forza Italia, Gianni Inguscio, Renato Avellino e Giorgio Corsini, consiglieri comunali di
Città nuova - La partita è troppo importante per lasciarla nella disponibilità di una sola parte politica o, più
in generale, di pochi rappresentanti. Occorre richiamare la comunità al senso di unità per una decisione
condivisa. Perché dietro la solita e anche un po’ stantia contrapposizione tra ponte amovibile e ponte
fisso, c’è tutto un lavoro di studio, di mediazione e concertazione che i cittadini non vedono e non
conoscono, in quanto non sono mai stati coinvolti nel processo. Non si può vanificare il lavoro fatto fin qui
dal Coordinamento del Piano Sulcis, che va anzi valorizzato”.
“Gli antiochensi (e non solo) hanno il diritto di essere informati sullo stato dell’arte e devono poter
essere coinvolti, anche con momenti pubblici di condivisione - hanno aggiunto i consiglieri – E’
un’occasione imperdibile: davanti a noi c’è la possibilità di dare una svolta a Sant’Antioco e a tutto il
Sulcis, visto che con queste opere l’isola si candida a ruolo guida di tutto il territorio. Abbiamo, quindi, la
possibilità fattiva di attrarre risorse private. Ma i rischi che tutto sfumi sono concreti. Confido
nell’individuazione di momenti di confronto pubblico con lo scopo di rendere questa fase trasparente,
nonché un’occasione di partecipazione. Si lavori per trasformare questo delicato momento in opportunità
di lavoro per il tanto atteso rilancio economico del nostro territorio. Uniti e non divisi. Informati e non
ignorati. Partecipi al destino di questa meravigliosa Isola”. (red)
(admaioramedia.it)
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