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"Fronte unico Comuni-Regione"

Date : 9 Luglio 2016

Per il presidente Pigliaru e l'assessore dei Trasporti Deiana, durante l’incontro sul trasporto aereo coi
sindaci di Sassari, Nicola Sanna, Alghero, Mario Bruno, Florinas, Giovanna Sanna, ed alcuni
rappresentanti del Comune di Nuoro, dei sindacati e di Confcommercio e Coldiretti del nord Sardegna,
sono emersi "molti punti d'incontro". Condivisa, soprattutto, la necessità di attivare al più presto, con le
risorse rese già disponibili dalla Regione, gli strumenti di incentivazione, “in un quadro di certezza
giuridica e al riparo dal rischio di illegittimità”, hanno precisato i rappresentanti dell’Esecutivo. Ma i primi
cittadini aspettano ancora parole chiare e soluzioni sul problema dei voli low cost ed il sindaco Bruno
ha chiesto un maggiore impegno per arrivare ad una rapida conclusione della procedura di infrazione
davanti alla Commissione europea.
Si è convenuta, intanto, la necessità di mettere in sicurezza la Società di gestione dell'aeroporto di
Alghero (Sogeaal), attraverso il ripristino del capitale ai valori esistenti al momento della indizione della
procedura di evidenza pubblica e con un piano industriale che sarà approvato dall'assemblea dei soci nei
prossimi giorni. La Giunta sottoporrà immediatamente al Consiglio regionale un Ddl per la ricostituzione
del capitale sociale, così da consentire l'ingresso di partner privati: la ricapitalizzazione da parte della
Regione dovrà avvenire contestualmente all'intervento dell'investitore privato. Sul Piano dei trasporti,
Pigliaru e Deiana hanno sottolineato l'importanza che sia varato al più presto: “Dovrà confermare la
strategicità dei tre aeroporti sardi e la loro interconnessione su ferro, in funzione della creazione di un
sistema che sia unico e integrato, e che garantisca uno sviluppo sociale ed economico equilibrato”. Infine,
la Regione chiederà un incontro col ministro dei Trasporti Delrio sul tema della diminuzione delle
tasse aeroportuali e sulla revisione delle linee guida nazionali sugli incentivi.
“Serve un fronte unico Comuni-Regione a sostegno delle legittime rivendicazioni del popolo sardo a una
mobilità piena ed equivalente a quella degli altri cittadini europei – ha sottolineato il sindaco Sanna - Più
di altri i sindaci sono i recettori dei bisogni e delle necessità dei cittadini e del mondo economico del
territorio che rappresentano”. (red)
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