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MACOMER. La protesta coinvolge Bolotana, Borore e Noragugume

Cantieri verdi, è rivolta

La Consulta li boccia? I sindaci: avanti lo stesso

I sindaci di Macomer, Bolotana, Borore e Noragugume sono in rivolta perché i loro paesi 

rischiano di perdere una grande opportunità di lavoro. La norma regionale, che istituiva anche i 

cantieri verdi, infatti, è stata dichiarata incostituzionale con una sentenza della Consulta del 7 

aprile scorso. «Noi andiamo avanti - dice però il sindaco di Macomer Antonio Succu - convinti 

che il provvedimento della Corte è deleterio dal punto di vista sociale e sugli interventi di 

forestazione, che solo a Macomer hanno prodotto, su 60 ettari degradati, la messa a dimora di 

45 mila piante e garantito lavoro per 81 persone già da cinque anni». E con la prossima 

annualità si prevede di piantare altri 16 mila alberi su 70 ettari.

LA SENTENZA La Corte costituzionale come è noto ha dichiarato illegittime le norme regionali 

per le assunzioni nei cantieri comunali. Un ciclone che rischia di abbattersi pesantemente sui 

cantieri verdi (istituiti con proposta dell'attuale assessore regionale ai Lavori pubblici Paolo 

Maninchedda), con conseguenze sociali devastanti. La pronuncia di illegittimità stabilisce che i 

lavoratori (dei cantieri verdi e comunali) non possano essere assunti a tempo determinato o in 

forma flessibile perché anche sui loro contratti ricade il blocco delle assunzioni nella pubblica 

amministrazione previsto da una legge dello Stato.

LE REAZIONI «Dopo il colpo mortale all'industria, se venisse meno anche questa opportunità di

lavoro - dice il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi - sarebbe il colpo di grazia alla nostra 

economia». A Borore il Consiglio comunale ha comunque deciso di aprire i cantieri verdi, 

aumentando del 10 per cento le risorse messe a disposizione dalla Regione. «Abbiamo chiesto 

alla Regione di legiferare in merito - dice ancora il sindaco di Macomer Antonio Succu - e uscire 

dall'ambiguità dell'attuale norma. Le nuove norme però devono essere chiare e non devono dare

adito a impugnazioni o ad annullamenti». 

Francesco Oggianu 
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