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GUSPINI E SANLURI. Dure accuse al commissario della Provincia

Spariti i fondi per la 197. I sindaci: «Pessima figura»
«Non ci sono più i cinque milioni di euro stanziati nella Finanziaria 
del 2008 per la messa in sicurezza della strada Sanluri-Guspini: il 
tratto della statale 197 più trafficato del Medio Campidano, con 
3.500 auto al giorno». Appena la notizia si è diffusa sul territorio, 
riferita dai consiglieri regionali Rossella Pinna ed Alessandro Collu, è
scoppiata la bufera. I sindaci e le forze politiche locali si sono 
scatenati contro il Commissario della Provincia per «aver fatto una 
pessima figura» e perso «soldi per la strada e per tre rotatorie: San 
Gavino, Gonnosfanadiga e Pabillonis». 
L'INCURIA Tutto questo perchè l'ex Provincia non ha appaltato i 
lavori entro il 19 del luglio scorso, come prevede la legge 14 del 
2010 e la Finanziaria 2013. L'assessore regionale ai lavori pubblici, 
Paolo Maninchedda, non ha dubbi: «Siamo di fronte ad un caso non
banale di un'importante infrastruttura che per incuria o difficoltà 
amministrativa viene privata dei suoi finanziamenti». Annuncia che 
nel prossimo bilancio i percorsi di completamento delle opere 
pubbliche saranno più esigenti e «consentiranno di accedere ai 
fondi a chi è in grado di accelerare l'iter». 
LA PROMESSA «Non possiamo perdere - sostiene Pinna - fondi ed
occasioni per la gestione insufficiente ed inadeguata di un 
commissario. Cinque anni di impegni della giunta provinciale buttati 
via quando l'opera era ad una passo dalla realizzazione». Promette 
che farà di tutto perché «quei fondi, se non tutti, di sicuro una 
parte vengano recuperati». Impegno condiviso dal sindaco di 
Sanluri, Alessandro Collu. «Non si capisce - ammette Collu - come 
sia stato possibile dimenticare la scadenza del 19 luglio. Vigileremo 
sui criteri di riassegnazione».
LA PROTESTA «Di questi tempi - ricorda il sindaco di 
Gonnosfanadiga, Nina Zanda -, mentre si lamentano i tagli di Stato 
e Regione, c'è chi si lascia scippare i soldi dopo averli in cassa. Sono
arrabbiato per aver perso un'opera che avrebbe dovuto mettere fine
ai tanti incidenti, anche mortali». Punta il dito contro tutti l'ex 
consigliere provinciale, Agostino Pilia. «Circa due mesi fa - racconta 



- ho scritto una lettera all'assessore regionale e al commissario per 
sollecitare gli interventi sulla viabilità. Non ho avuto risposta. Il 
timore è che la Regione si riprenda gli altri 30 milioni destinati alle 
nostre strade, da troppo tempo trascurate».
Santina Ravì 
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