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LA VERTENZA. Ieri la delegazione ricevuta dal presidente della Regione

Incontro Pigliaru-sindaci «Ritardi nel piano Sulcis»
Ritardi del Piano Sulcis, patto di stabilità, burocrazia eccessiva che ingessa opere importanti, 

imbrigliando finanziamenti e risorse. Sono alcuni dei temi che i sindaci del Sulcis ieri pomeriggio 

hanno portato all'attenzione del presidente della Regione Francesco Pigliaru, nel corso di un 

incontro che si è svolto a Cagliari. I primi cittadini, attraverso il portavoce Franco Porcu, sindaco 

di Villamassargia, hanno illustrato al governatore le emergenze principali, con cui si misurano 

tutti i giorni in prima linea, quasi in trincea, in una delle realtà più difficili, dove disagio 

economico e sociale si intrecciano sempre più.

IL PRESIDENTE Pigliaru ha illustrato il contenuto dell'incontro della scorsa settimana con il 

sottosegretario De Vincenti: «Al centro della riunione - ha detto - le questioni aperte tra il 

ministero e la Regione, così da definire tempi e modalità di avvio di tavoli specifici. Come 

abbiamo già detto, dobbiamo migliorare la governance dell'intero territorio. Bisogna far sì che la 

cabina di comando sia molto meno dispersa. Questa è la proposta al viceministro, ed è una 

proposta cruciale per la realizzazione del Piano Sulcis». 

I SINDACI «Per noi era importante riprendere un dialogo che si era interrotto, su argomenti 

fondamentali - commenta Giuseppe Casti, sindaco di Carbonia - abbiamo lamentato la lentezza 

del Piano Sulcis, procedure e progettazione. Ad oggi l'unica opera che ha segnato un passo 

avanti è il dragaggio del porto industriale, con la firma della convenzione. Il dialogo è ripreso, 

abbiamo trovato la disponibilità a individuare un percorso, ci rivedremo nelle prossime 

settimane, ma per noi era importante riprendere il discorso». Soddisfatto Pietro Cocco, sindaco 

di Gonnesa e capogruppo del Pd in Consiglio regionale. «Il presidente ha ascoltato le 

problematiche - ha detto Cocco - l'incontro con i sindaci e la visita dell'assessore all'Industria al 

Consorzio dimostrano una grande attenzione verso il Sulcis».

L'INCONTRO Durante il vertice con Pigliaru, il portavoce dei sindaci sulcitani Franco Porcu ha 

illustrato le tematiche generali, poi ogni sindaco ha messo l'accento su argomenti particolari. 

«Ho sottolineato che nell'ambito del Piano Sulcis neanche un euro è stato destinato alla bonifica 

del territorio di Portoscuso», ha detto il sindaco Giorgio Alimonda, alle prese con una nuova 

emergenza ambientale.
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