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OLBIA. Forza Italia e l'assessore Maninchedda attaccano il sindaco

Bordate su Giovannelli: Alluvione? Lui ha dormito
«Tante chiacchiere fumose, c'è solo questo a nove mesi 
dall'alluvione. Il sindaco ci dice che ha mandato una lettera al 
governo e al presidente della Regione Pigliaru, ma Giovannelli si è 
svegliato soltanto adesso, dopo che la nostra città ha preso le 
briciole dei fondi destinati ai territori colpiti dal disastro del 18 
novembre 2013. Che cosa ha fatto sino ad oggi?»: la domanda, 
rivolta al primo cittadino di Olbia, è di Marco Piro, capogruppo di 
Forza Italia in consiglio comunale. Dal consigliere di minoranza 
arriva una bocciatura senza appello all'iniziativa di Giovannelli, che 
lunedì ha protestato per il mancato finanziamento (servono 122 
milioni di euro e ne sono arrivati 5) degli interventi per il rischio 
idrogeologico. E, ieri pomeriggio, anche l'assessore regionale 
ai Lavori pubblici, Paolo Maninchedda, ha risposto con 
durezza alle accuse rivolte alla Giunta Pigliaru, 
annunciando l'avvio di azioni legali. In particolare per le 
dichiarazioni del consigliere regionale di Forza Italia, 
Giuseppe Fasolino, che aveva parlato di «finanziamenti ai 
collegi elettorali e non ai territori colpiti dall'alluvione».
L'ATTACCO DI FORZA ITALIA «Guardiamo i fatti – dice Marco Piro – 
perché parlano chiaro. Le strade danneggiate dall'alluvione non 
sono state ripristinate. Si parla di progetti, il ponte di Oloè, sul 
Cedrino, è stato sistemato e riaperto al traffico. Nella nostra città 
non sono ancora stati distribuiti i fondi per gli alluvionati raccolti 
dalle associazioni di volontariato: sono dieci milioni di euro. Lo 
hanno già detto, non sanno a chi darli. Solo ora il Comune ha gli 
elenchi delle persone danneggiate». Piro conclude: «Non bastano le
interlocuzioni tecniche, le carte, i progetti. Ci vuole il lavoro politico,
bisogna andare a Cagliari e farsi sentire. Gli altri lo hanno fatto, noi 
no».
LA RISPOSTA DI MANINCHEDDA L'assessore regionale 
Paolo Maninchedda, nel suo blog Sardegna e Libertà, 
risponde alle critiche con un intervento articolato che, in 
estrema sintesi, ricorda il disastro urbanistico di Olbia 



(canali tombati e lottizzazioni nelle zone a rischio) e dice: 
«Non è certo responsabilità di questa giunta regionale» e 
segnala l'impegno disatteso dal governo nazionale per lo 
sblocco del patto di stabilità. Il consigliere regionale del Pd, 
Giuseppe Meloni, ha annunciato in serata che la commissione Lavori
pubblici del Consiglio regionale, a settembre si riunirà a Olbia. 
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