
Da L'Unione Sarda del 23 aprile 2014 

LA SEDUTA. Oggi l'assemblea discute anche di accise. I Riformatori: si rispetti lo Statuto

Alluvione, appello allo Stato

Mozione del centrodestra: «Il governo ora mantenga i patti»

Il Consiglio regionale riprende l'attività. Superate le polemiche per l'erronea convocazione della 

seduta straordinaria in occasione di Sa Die ad opera della Giunta, con tanto di scuse 

dell'assessore alla Cultura Claudia Firino per l'errore, oggi alle 10,30 l'assemblea si riunisce per 

discutere due mozioni su temi che hanno catalizzato il dibattito politico negli ultimi mesi. 

La prima è dei Riformatori (primo firmatario Attilio Dedoni), sul trasferimento della quota di 

accise spettante alla Sardegna; l'altra è quella sulla mancata erogazione da parte del governo dei

fondi necessari alla ripresa economica e sociale dopo l'alluvione del 18 novembre 2013. 

Nella mozione dei Riformatori si impegna la Giunta a «far valere presso la Consulta le ragioni 

della Sardegna per ottenere dallo Stato il rispetto dell'articolo 8 dello Statuto speciale sardo e il 

trasferimento delle quote delle accise nella misura prevista dallo Statuto con particolare 

riferimento a quelle riscosse sui carburanti e sui derivati petroliferi prodotti nell'Isola».

Nella seconda mozione, che vede come primo firmatario Giuseppe Fasolino (FI), si impegna il 

presidente della Regione «a intervenire presso il governo per rispettare gli impegni assunti 

all'indomani dell'alluvione, cioè a garantire i fondi necessari alla ripresa e allentare i vincoli di 

bilancio dei Comuni colpiti, svincolandoli dal Patto di stabilità. Inoltre, si richiede di disporre, 

d'intesa con l'esecutivo, una ricognizione per valutare le singole criticità delle famiglie e dei 

settori colpiti nei vari Comuni al fine di garantire gli aiuti necessari e la ripresa economica». Nella

premessa Fasolino ricorda che gli uffici del commissario delegato per l'emergenza «hanno 

stimato in più di 650 milioni i danni». Ma l'emendamento, approvato pochi giorni fa dalla 

commissione Bilancio del Senato, «prevede di stanziare 90 milioni in prestito - non a fondo 

perduto -, a favore di imprese e famiglie colpite dall'alluvione. I 90 milioni arriveranno dalle 

banche, che li daranno a tasso zero a chi ne avrà diritto e gli interessi su quei prestiti, oltre sei 

milioni, dovranno in ogni caso essere dati alle banche». Per Fasolino, «la mancata erogazione di 

tutti i contributi e il passaggio di fondi alle banche, che non sarebbero erogati a fondo perduto e 

considerati gli interessi che andrebbero a maturare, si pone in contrasto con l'esigenza di 

garantire la ripresa e lo sviluppo socio-economico». 

Intanto gli ingegneri e i geologi hanno concluso i rilievi nelle aree colpite, a supporto della 

direzione regionale della Protezione civile. «È stato un lavoro multidisciplinare e di squadra», è 

scritto in una nota, «che ingegneri e geologi hanno espletato e che ha permesso di fornire ai 

Comuni coinvolti, oltre a una precisa stima dei danni subiti dalle infrastrutture, un quadro di tutte

le situazioni di pericolo e rischio ancora presenti nel territorio». Degli oltre 400 professionisti che 

hanno dato la disponibilità, 133 ingegneri e 45 geologi sono stati coinvolti a supporto della 



Protezione Civile: organizzati per squadre, hanno eseguito sopralluoghi in 37 Comuni distribuiti 

nelle province di Olbia-Tempio, Nuoro, Oristano e Medio Campidano, compilando le schede 

riguardanti i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato oltre a quelle del «rischio residuo» 

relative alle questioni del dissesto idrogeologico. In particolare a Olbia sono state oltre 300 le 

verifiche dei danni al patrimonio privato, con la redazione di circa 240 schede, per una stima di 

oltre 3 milioni. Altre 18 schede hanno documentato il rischio residuo, rilevando la persistente 

grave situazione di dissesto idrogeologico nei principali sistemi idrografici, tra cui quello del il rio 

Padrongianus. Nel Medio Campidano le 18 squadre (di cui 6 miste, composte da ingegneri e 

geologi) hanno operato in 12 differenti Comuni colpiti dall'alluvione, compilando tra l'altro ben 29

schede relative al rischio residuo. Nella Provincia di Nuoro e Oristano sono state svolte le 

verifiche nei territori di 24 Comuni, con il coinvolgimento di 37 ingegneri e 16 geologi.
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