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Una lettera all'assessore
Deiana per salvare l'Aeroporto di
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Fenosu (Oscar Cherchi, Attilio Dedoni, Gianni Tatti)

Date : 19 Giugno 2015

I consiglieri regionali Oscar Cherchi, Attilio Dedoni e Gianni Tatti hanno scritto una lettera
all’assessore regionale dei Trasporti, Massimo Deiana, e per conoscenza al presidente Pigliaru, per
sollecitare la convocazione del tavolo di lavoro per salvare l’aeroporto di Fenosu. (red)

Gent.mo assessore Deiana,
con la presente desideriamo inoltrare una richiesta di incontro che coinvolga tutti i Consiglieri regionali
eletti nella Provincia di Oristano riguardo alla vicenda relativa all'aeroporto di Oristano-Fenosu.
È infatti divenuto indispensabile chiarire una volta per tutte quali sono le ragioni che portano ai continui
rinvii e alla mancata attuazione degli impegni assunti circa le funzioni alle quali dovrà assolvere lo scalo
oristanese. È già trascorso un anno da quando, su proposta dei consiglieri di minoranza, venne approvato
un ordine del giorno in Consiglio Regionale che impegnava il Presidente della Regione a predisporre tutti
gli atti e gli indirizzi idonei ad individuare nell'aeroporto di Fenosu un punto logistico per il dipartimento
della protezione civile nella campagna antincendio. Ancora non è stata data attuazione a quella richiesta.
In un successivo incontro, avvenuto lo scorso mese di maggio nella stessa struttura oristanese, anche in
presenza degli amministratori locali e dei dipendenti dell'aeroporto, con i Consiglieri di maggioranza si è
deciso che entro la prima decade di giugno si sarebbe potuta svolgere una riunione con tutte le parti
interessate, alla presenza dell'assessore dei trasporti Massimo Deiana in luogo da concordarsi. In
quell'occasione si sarebbe dovuto dare l'avvio alla procedura per creare la base logistica per l'elitanker in
vista dell'inizio della campagna antincendi con il duplice scopo di disporre di una locazione ideale per il
raggiungimento immediato delle zone colpite dall'emergenza fuoco e di salvaguardare i livelli
occupazionali legati allo scalo oristanese.
Dalla stampa invece apprendiamo in queste ore che ancora una volta le speranze del territorio
oristanese sono state mortificate a vantaggio di altre. Riteniamo sia quindi necessario convocare
tempestivamente un incontro per aprire un tavolo di lavoro che coinvolga non solo
l'Assessorato Regionale dei Trasporti e i Consiglieri regionali del territorio ma anche gli amministratori
locali e le associazioni rappresentative dei lavoratori. Auspicando che ciò avvenga porgiamo cordiali
saluti.
Oscar Cherchi, Attilio Dedoni, Gianni Tatti – Consiglieri regionali di Forza Italia, Riformatori, Area
popolare
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