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territoriali coinvolti sono contrari al Piano di sviluppo
aeroportuale della Sogaer”

Date : 12 Marzo 2015

“Ora tutti gli enti territoriali della Sardegna coinvolti, i Comuni di Elmas e di Cagliari, la Provincia e la
Regione, sono finalmente tutti contrari al Piano di sviluppo aeroportuale della Sogaer nella sua parte che
prevede l'espansione verso Elmas”. Con queste parole sul suo profilo facebook, il sindaco di Elmas,
nonché consigliere regionale del Pd, Valter Piscedda, ha commentato l’approvazione in Consiglio della
mozione che impegna la Giunta regionale a respingere il Psa di Cagliari-Elmas.
Piscedda ha ringraziato tutti coloro che lo hanno appoggiato nella battaglia: i suoi concittadini, il Comitato
contro lo sviluppo aeroportuale, la maggioranza consiliare di via Roma e le forze politiche di Elmas,
perché tutti insieme hanno contribuito a “portare avanti in modo efficace la battaglia”.
“Sono stati anni di lotta, sopratutto dopo che Enac e Sogaer mi avevano denunciato penalmente,
paventando che fossi autore di reati estremamente gravi – ha aggiunto Piscedda - Su questa vicenda, a
tempo debito, avrò modo di tornare e di chiarire tutto, facendo nomi e cognomi e pubblicando i documenti.
Tuttavia la vittoria non è ancora raggiunta, ed il rischio che l'Aeroporto si espanda verso Elmas non è
ancora scongiurato. La pratica, infatti, a causa del diniego degli Enti sopracitati, passerà all'attenzione del
Consiglio dei Ministri. L'esito di questo è assolutamente incerto. Anzi, altre situazioni simili in Italia, sono
finite male per i territori, vedi ad esempio la questione della Tav.”
“Se lo Stato dovesse agire d'imperio, lo farebbe contro la volontà della Regione Sardegna, e sarebbe un
fatto molto grave. Ma purtroppo non sarebbe la prima volta - ha spiegato il Primo cittadino - Dobbiamo
quindi tenere alta la tensione, in modo da fare tutti i passi necessari in modo giusto, senza trascurare
nulla. Abbiamo un Governo nazionale dove siedono esponenti di centrosinistra e di centrodestra e questo
non ci aiuta, visto che tutto il centrodestra in Consiglio regionale ha tentato di boicottare la mozione
abbandonando l'Aula per far mancare il numero legale. E non mi risulta che il centrodestra di Elmas abbia
mosso un solo dito in favore della nostra causa. Non è mai troppo tardi, e quindi approfitto di facebook per
fare un appello a tutte le forze politiche masesi di perorare la nostra causa presso i propri rappresentati
romani. Appello che rifarò in un apposito Consiglio comunale che convocherò a brevissimo.” (red)
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