
IL CASO. Il piccolo centro di Sorradile alla guida della protesta con Pietro Arca, ex sindaco di
Oristano

Comuni coalizzati contro la Provincia

Pronta una class-action per la difesa dei finanziamenti regionali

Una class-action tutta oristanese. I Comuni si coalizzano “contro” la Provincia in una battaglia a difesa dei propri territori. Non ci

stanno a vedersi sfilare da sotto il naso le risorse regionali per le opere cantierabili. Un rischio concreto dopo il ricorso dell'ente di via

Senatore Carboni che ha trascinato la Regione davanti al Tar. E sono pronti a dare battaglia.

LA MOBILITAZIONE A guidare la protesta è Pietro Arca, sindaco di Sorradile, il paese in cima alla graduatoria stilata dalla

Regione. «È veramente vergognoso quanto sta accadendo - attacca il primo cittadino - È stata valutata la bontà progettuale di

iniziative legate e radicate nel territorio». I sindaci dell'Oristanese si stanno confrontando e stanno valutando la possibilità di

intraprendere un'azione comune. «Adesso ci stiamo sentendo - va avanti Arca - e faremo qualcosa tutti insieme per far capire che il

tessuto socio-economico della zona è importante e va tutelato». Gli amministratori stanno già sentendo i propri legali per eventuali

contromosse al ricorso della Provincia. E anche la Regione sembra determinata a opporsi legalmente.

LE REAZIONI «Stiamo sentendo gli avvocati, poi decideremo il da farsi» ha rimarcato il sindaco di Mogoro Sandro Broccia.

E intanto sta scoppiando un capo politico, con gli amministratori che si sentono “attaccati” dalla Provincia. Ente che ha presentato

un progetto da cinque milioni e mezzo di euro «una cifra che copre la somma complessiva destinata all'Oristanese, è inaccettabile»

ha rimarcato Pietro Arca. Una reazione decisa, peraltro alla vigilia del referendum che mette in discussione l'esistenza delle Province.

Nei corridoi di via Senatore Carboni c'è poca voglia di commentare. Gli assessori preferiscono aspettare la riunione di Giunta di oggi,

in cui si dovrebbe parlare della questione.

I PROGETTI Dodici i programmi finanziati, ma sono circa 40 i comuni che nella graduatoria precedono il progetto della tangenziale

sud della Provincia. L'iniziativa che è piaciuta di più è quella di Sorradile per realizzare una struttura di supporto agli sport nautici.

Promossa anche quella di Santu Lussurgiu per completare gli impianti per gli sport equestri a San Leonardo. Finanziato il restauro

di Villa Baldino a Torregrande e per Laconi il completamento dei servizi turistici e la riqualificazione del parco Piso. San Nicolò

d'Arcidano vedrà finanziata la realizzazione della stazione dei vigili urbani del Terralbese e un centro per i servizi, mentre Mogoro

potrà avere i fondi per trasformare l'ex consorzio agrario in un mercato di prodotti a chilometri zero. Neoneli ha visto premiato il

progetto per lo sviluppo del centro per le attività produttive, San Vero quello per il museo del Sinis settentrionale e il Consorzio

Due Giare il centro di produzione culturale della Marmilla. ( v. p. )
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