On line: www.ilcentronews.it

IL CENTRO
Periodico di politica e costume - Registrato al Tribunale di Cagliari col n° 3 del 18/01/2000
Direzione: Via Giolitti 3 Assemini - Stampa: Tipografia Copygraphic, Via Sardegna 41 Assemini

Anno XIV - N° 4 - Aprile 2012 - Direttore Responsabile: Antonio Mastinu

L’editoriale
Mol non sanno che i più grandi parassi del genero umano hanno un nome
ben preciso e iden ﬁcabile da tu .
Sono i cosidde “ladri di regime”, che
vigliaccamente operano nelle is tuzioni,
e anziché servirle si servono di loro per
arricchirsi indebitamente e impoverire la
società che li circonda. Ques disgustosi
personaggi pullulano tra i poli ci, i manager pubblici e priva e nelle is tuzioni
periferiche e centrali. Sono animali rari e
in quanto tali pericolosi, si sanno presentare talmente bene che riescono a
confondere le idee a sogge labili sino a
far passare i diri per favori e le mazze e per beneﬁcienza.
Non è diﬃcile individuarli, sono quelli
che negli uﬃci pubblici fanno i for con i
deboli e i deboli con i for . La loro cara(eris ca principale è quella di rendere
diﬃcili le cose facili e facili le cose diﬃcili, in modo tale che il ci(adino indifeso
sia costre(o a ungere col dio danaro una
pra ca normale che in un paese normale
dovrebbe procedere normalmente. Ques comportamen possono avvenire in
un qualsiasi contesto comunitario, piccolo o grande, senza dis nzioni di origine o
di censo, di età o di sesso. La corruzione
dilagante in Italia, come abbiamo ribadito più volte in queste colonne, dietro
segnalazione della Corte dei Con , procura un danno all’erario di circa 60 miliardi di euro all’anno, il doppio della
cifra che la cura Mon per “una tantum” sta somministrando a un popolo
ormai dissanguato da ques parassi di
regime. A tu(o questo bisogna aggiun-

Magistra , giornalis ...e ladri
di regime - La nostra scelta
gere le diverse cen naia di miliardi, che
vengono a mancare alle casse dello stato
a causa dell’evasione ﬁscale. Questo
“male italico” è talmente radicato nella
nostra società da essere noto in tu(o il
pianeta terra, persino nel mondo arabo,
dove i nostri connazionali vengono deﬁni “Ali Babà”, in ricordo dei quaranta
ladroni. In questa situazione trovano
terreno fer le i faccendieri che con i
soldi, come dicevano le nostre nonne,
sono in grado di far scorrere l’acqua dei
ruscelli anche in salita.

alla base della disoccupazione e della
miseria che sta colpendo milioni di famiglie. Il livello di guardia è stato abbondantemente superato e non è più tempo
di proclami, ma di una seria e profonda
riﬂessione colle va, che por tu insieme a una vera rivoluzione culturale in
grado di imprimere una svolta radicale
in tu i se(ori della vita pubblica e privata. Bisogna iniziare dal basso verso
l’alto, dalle famiglie, dalle piccole comunità, dalle scuole perché venga bandita
deﬁni vamente la legge del più furbo e
vengano ripris nate legalità e meritoL’aspe(o più curioso del marciume con- crazia.
siste nel constatare l’ individuazione dei
responsabili solo in una percentuale Un ruolo fondamentale può essere svolsimile a quella di un preﬁsso telefonico. to dalla stampa denunciando, senza se e
Si è creata nella società una forma di senza ma, soprusi e abusi, tangen e
rassegnazione e di impotenza nei con- sprechi della Pubblica Amministrazione.
fron di queste obbrobriose ruberie, La Magistratura sta dando segnali chiari
tanto da creare un clima omertoso, dove in tal senso, e nonostante la scarsità dei
tu sanno e nessuno parla. Se il Paese è mezzi di cui dispone sta facendo l’imposin crisi la colpa è sopra(u(o la nostra, in sibile per far aﬀermare la gius zia in un
quanto non facciamo nulla per denun- clima diﬃcile e omertoso come quello
ciare i fur is tuzionali, che sono la cau- italico. Non lasciamola sola, chi sa parli, i
sa dei nostri mali, limitandoci semplice- ladri di regime non meritano copertura
mente a gridare allo scandalo di quei alcuna, sono loro i responsabili della
pochi casi di cui veniamo pubblicamen- miseria e della fame. Noi non abbiamo
te a conoscenza, senza avere fa(o mai dubbi in proposito, la nostra scelta è
niente per prevenirli. Evochiamo i forco- stata sempre quella di preferire i magini contro tu(o e tu e non ci facciamo stra ai ladri di regime. Oggi più di ieri e
un esame di coscienza sulle nostre omis- meno di domani.
sioni nell’avere visto e taciuto numerosi
Antonio Mas nu
fa di corruzione e collusione, che sono
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S’infrange il mito dell’impunità
Assemini: blitz della Forestale in un’ agriturismo in procinto di diventare un “Centro Benessere” con le agevolazioni previste per gli agricoltori - Nei guai il tolare, tecnici vari e alcuni dipenden comunali
Blitz della Forestale nella ma nata del 5
aprile in località Gibilene nell’agro di
Assemini. Erano appena scoccate le nove
del ma no quando la Forestale con regolare mandato del magistrato ha suonato nel campanello dell’agriturismo del
farmacista-agricoltore Vincenzo Zaccheddu da Laconi in località Gibilene, nell’agro di Assemini. Per il momento si vuole
fare luce con un’accurata ispezione sui
misteri e sulle ombre che incombono sul
fabbricato, per la cui costruzione è stata
u lizzata una documentazione fasulla e
piena di dichiarazioni mendaci.
Si tra(a di una megastru(ura sorta con
l’inganno e le agevolazioni previste per
gli agricoltori, con la complicità presunta
di tecnici e funzionari presumibilmente
infedeli del Comune. La zona a vocazione
agricola di Assemini in ques ul mi anni
è stata irrimediabilmente compromessa

da una serie di costruzioni, circa un migliaio, sorte tra le due Statali, 130 e 131 e
oltre la Ferrovia. Da diverso tempo la
Forestale è stata impegnata nel monitorare il fenomeno, con una me colosa
ricognizione nella zona a(raverso rilievi
dall’alto con gli elico(eri e con con nui
sopralluoghi di personale par colarmente addestrato in tu(o il territorio interessato.
Alcune se mane fa per ordine della Magistratura sono sta pos i sigilli a una
serie di costruzioni, sorte nella paludosa
ed esondabile località di Terramaini, ed è
stata avviata un’inchiesta penale nei confron dei responsabili. Dopo mesi di accurate indagini sul territorio, coordina
dalla Procura di Cagliari, i ranger rano
le somme e si avviano a sequestrare i
can eri illegi mi che dilagano in tu(a la
campagna. Il caso più eclatante della

speculazione edilizia in zona agricola è
senza dubbio la sontuosa costruzione
sorta in località Gibilene di proprietà del
farmacista-agricoltore. Il tu(o è iniziato
con l’acquisto nel 1999 da parte del proprietario a(uale di circa 3 e(ari con al
suo interno una casupola di 9 metri quadri adibita a deposito a(rezzi.
Da qui l’idea geniale di improvvisarsi
agricoltore e di inventarsi di sana pianta
l’esistenza di un fabbricato di 121 metri
quadri risalente al 1955, esibendo un
a(o sos tu vo di notorietà in proposito.
Una costruzione smen ta a priori dallo
stesso a(o di permuta s pulato il 25
giugno del 1999.
Una falsità lapalissiana comprovata dagli
stessi documen catastali e inequivocabilmente cer ﬁcata dal rilievo aerofotogrammetrico del 1995, in possesso
dell’Aeronike. Una dichiarazione bugiarda ritenuta veri era dal falso ingegnere
Salvatore Mas o, che aveva rilasciato la
concessione edilizia numero 78, datata
21 aprile del 2000 per un ulteriore ampliamento dello stabile inesistente di altri
125 metri quadri.
Lo stesso falso ingegnere che aveva re(o
le sor dell’Area Tecnica del Comune di
Assemini in quegli anni e che poi si è rivelato, non solo di non essere in possesso della rela va laurea, ma di aver vinto
il concorso per l’assunzione in mancanza
del tolo previsto, senza che gli uﬃci
competen si siano accor di nulla. Misteri buﬃ che, a quanto pare, capitano
solo ad Assemini, dove la poli ca non
c’era e se c’era dormiva.
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Da questa documentazione bugiarda è
par to un colossale imbroglio, perseguito con estremo rigore scien ﬁco. Nel
caso in ques one si è proceduto alla recinzione dell’area interessata, in maniera
da rendere invisibile tu i lavori in corso,
tenendo un can ere sempre aperto, e
a(raverso varian e abusi sana , rela vi
a passaggi di a vità, come polleria e
agriturismo, si è arriva al tenta vo di
realizzare un “Centro Benessere”, richiesto, so(o “men te spoglie” con la dicitura “Ampliamento e diversa distribuzione
degli spazi interni e opere complementari di un agriturismo esistente”.
Parrebbe che la polleria non sia mai entrata in funzione , rivelandosi un mezzo
per perseguire ﬁni diversi. Mol agricoltori che hanno traﬃcato nella zona alle
prime luci dell’alba in quel periodo aﬀermano di non aver mai sen to nessun
“chicchirichì”. Il sistema ado(ato è sempre il solito: le leggi con gli amici si interpretano e con gli altri si applicano. Tu(o
questo in barba alle norme, ai regolamen e al buon vivere civile, come se
non fosse valido il principio secondo il
quale “tu i ci(adini sono uguali di fronte alla legge”. Un disegno perverso che
stava per compiersi con il silenzio assenso dei soli poli can di mezza tacca.
Una bru(a storia iniziata male e des nata e ﬁnire peggio. A turbare i sonni di

ques faccendieri è stato il nostro giornale , che dall’estate scorsa ha iniziato a
sollevare il problema, in completa solitudine, sullo scempio del territorio.
Mol , infa , in questo sfortunato centro
dell’hinterland hanno issato a lungo e a
digiuno la bandiera dell’ambientalismo,
ma una volta o(enuto qualche incarico
poli co amministra vo, hanno preferito
applicare lo slogan della pasta Agnesi:
tu9 zi9. A(raverso il pico metodo del
giornalismo d’inchiesta, “Il Centro” ha
messo in luce l’esistenza di un sistema
consolidato di connivenze che ha sinora
garan to coperture e impunità ai profes-

sionis del ma(one. Fa9 circostanzia
e ritenu validi dagli stessi inquiren
che, dopo gli opportuni accertamen ,
sono volu andare in fondo con un’accurata ispezione della megastru:ura e
secondo i risulta della stessa potrebbe
essere sequestrata e acquisita al patrimonio indisponibile del Comune. Le responsabilità non sembrerebbero essere
limitate a un semplice abuso edilizio, ma
ci sarebbero alla base una presunta serie
di rea e il coinvolgimento di altri personaggi, rimas nell’ombra, che avrebbero
garan to una certa impunità nella vicenda. Con questa mossa la Magistratura ha
infranto il mito secondo il quale passando a(raverso una certa corsia preferenziale si poteva fare di tu(o e di più, compresa l’inosservanza delle leggi vigen .
Non si esclude infa che la pista del
mancato “Centro Benessere” della località Gibilene por alla scoperta di altri
fa di par colare gravità. E se così fosse
al signor Zaccheddu non resterebbe altro
che adeguarsi alla riconversione industriale in a(o e inventarsi un altro lavoro,
“ si deus cheret e sos carabineris”.

Antonio Mas nu
Fotograﬁe: alcune immagini della
Forestale durante il blitz nell’agriturismo di Zaccheddu
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Sequestro giudiziario di un can ere in zona agricola
Assemini: i ranger della Forestale me:ono i sigilli a una serie di ville:e in località “Crai sa teula” realizzata dall’impresario Peppino Cancedda
Con nua la lo(a contro il tempo della
Forestale che, su ordine della Procura di
Cagliari, il 12 di aprile ha proceduto al
sequestro di un complesso residenziale
abusivo in zona agricola. Si tra(a della
costruzione con “irregolare” concessione
edilizia di alcune ville(e realizzate
dall’impresa Peppino Cancedda in località “Crai sa teula” nell’agro di Assemini,
nel tra(o conﬁnante con la Carlo felice e
l’Iglesiente. Il complesso residenziale è
sorto in una zona facilmente raggiungibile in quanto lambita dalla vecchia strada
nota “dei canadesi”, che serviva a suo
tempo a collegare la vicina base di Decimomannu con il capoluogo della Sardegna e i centri viciniori. Una condizione
che rendeva più facilmente commerciabile il complesso residenziale, par colare
sicuramente ritenuto importante dallo
stesso costru(ore e appe bile dagli
eventuali acquiren .

nella zona paludosa
ed esondabile di Terramaini, oltre la ferrovia e vicina due
ﬁumi. Secondo indiscrezioni sono in
calendario altri interven in tu(o l’agro
di Assemini, in quanto il materiale in possesso degli inquiren
sarebbe tale da rendere diﬃcile ogni
tenta vo dei responsabili dello scempio di farla franca. Tra gli
inquiren sembra s a prendendo sempre più forma e sostanza l’esistenza di un
sistema consolidato teso a garan re una
sorta di impunità da parte degli speculatori edilizi. Il trucco è sempre lo stesso,
con le stesse modalità e iden ca corsia
preferenziale, consistente nel far apparire sulla carta una inesistente a vità agricola per gius ﬁcare le costruzioni, mentre nella realtà le stesse sono vere e auten che ville(e realizzate a scopo di
lucro.

A rovinare il business questa volta è stato l’intervento dei ranger che, dopo un
accurato sopralluogo eﬀe(uato giorni
prima, hanno provveduto a me(ere i
sigilli a tu gli ediﬁci ormai in fase avanzata di costruzione. Alcuni mesi fa è stata La devastazione del territorio era nel
la stessa Forestale a rendere esecu vo il mirino della Forestale da diversi anni e il
sequestro di un altro complesso edilizio lavoro certosino dei suoi uomini sta iniziando a dare i suoi
fru . Dal voluminoso
dossier in possesso della
Magistratura
stanno
emergendo par colari
raccapriccian
tali da
indurre a un sequestro
immediato delle costruzioni, che rischiano di
essere demolite come
sta succedendo in altre
zone della Sardegna
colpite dall’abusivismo
4

dilagante. La devastazione dell’agro è
una dire(a conseguenza della mancanza
del PUC (Piano Urbanis co Comunale), in
gestazione da quasi ven anni e per il
quale sono state spese ingen cifre. Senza regole precise, che solo il PUC può
garan re, gli speculatori possono fare
man bassa, so(o gli occhi benevoli del
Palazzo, in tu(o il territorio e per questo
mo vo viene puntualmente ostacolata la
sua approvazione. Alcune ville(e so(o
sequestro e da sequestrare sono state
vendute a degli acquiren che rischiano
di rimanere sulla strada e costre a fare
eventuali azioni di rivalsa nei confron
dei venditori. Lo stesso imprenditore
Peppino Cancedda è noto in ci(à per la
sua serietà imprenditoriale, e sono in
mol a pensare che sia in perfe(a buona
fede e sia stato indo(o in errore da consulen poco seri. Quest’ul ma è solo
un’ipotesi, un dubbio, che potrà dissipare solo lui, quando sarà chiamato a rispondere dei fa accerta e accertabili.

Diego De La Vega
Nelle foto in alto: la Forestale in
azione nel can ere di Cancedda
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Le tangen corrodono tu:a l’Italia
L’allarme lanciato dalla Corte dei Con invita a una riﬂessione profonda e impone una rivoluzione culturale per me:ere corro9 e corru:ori con le spalle al muro
La Corte dei Con compie quest'anno
150 anni di vita. E' stata la prima magistratura unitaria del Regno d'Italia. Nella
Cos tuzione Repubblicana se ne parla
nell'art. 100, comma 2, in cui si legge che
la Corte dei Con “esercita il controllo
preven vo di legi mità sugli a del
Governo, e anche quello successivo sulla
ges one del bilancio dello Stato. Partecipa al controllo sulla ges one ﬁnanziaria
degli En a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce dire(amente alle
Camere sul risultato del riscontro eseguito”. In forza del citato comma, e del secondo dell'art. 103, la Corte dei Con ha
la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre speciﬁcate dalla
legge.
La domanda d'obbligo è: se ques sono i
poteri dell'alta Corte dei Con , come mai
si è accumulato un così stratosferico debito pubblico nel nostro Paese? Lasciamo
la risposta ai moderni soloni dell'alta
ﬁnanza e ai pres giatori della poli ca.
Noi ci a(eniamo alle denunce e ai rilievi
della stessa Corte dei Con , che non
mancano e vengono puntualmente pronuncia e spia(ella in faccia alle autorità civili, poli che, militari e religiose che
in prima ﬁla assistono alle inaugurazioni
dell'anno giudiziario sia della Corte dei
Con , voluta dai padri cos tuen , sia di
quelli delle Sezioni Regionali, tra cui la
Sezione Giurisdizionale per la Regione
Sardegna, is tuita trent'anni fa.
Ed ecco la panoramica dei comportamen , che danneggiano le ﬁnanze pubbliche, descri(a dal Presidente Luigi
Giampaolino in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 della
Corte dei Con : “Corruzione, comportamen
dannosi a(ua
nell'esercizio
dell'a vità sanitaria, errata ges one del
servizio di smal mento dei riﬁu , illecita
percezione di contribu pubblici o comunitari, u lizzo colposo di strumen deriva o simili prodo ﬁnanziari, danni
connessi alla cos tuzione e ges one di
società a partecipazione pubblica, responsabilità per danni connessi alla s -

pula di contra
pubblici di lavori,
servizi, forniture,
pregiudizi erariali
conseguen a errori nella ges one del
servizio di riscossione dei tribu ”.
E' un elenco di casi
per signiﬁcare che
l'illegalità e il malaﬀare sono ben
radica nel nostro
Paese e le cui dimensioni sono di gran
lunga superiori a quelle che vengono alla
luce. Persistono la pra ca e la diﬀusione
delle tangen in ampi se(ori dell'amministrazione pubblica con ingius ﬁca
arricchimen personali di pubblici dipenden e amministratori. Sono mo vo di
allarme sociale i fenomeni di malaﬀare
rela vi alla evasione ﬁscale e agli appal .
Ambito di corru(ela sono le frodi nei
ﬁnanziamen pubblici, le consulenze e gli
incarichi conferi dalle amministrazioni
pubbliche a sogge esterni con l'obie vo di perseguire interessi personali.
Un rapporto del “Gruppo di Stato contro
la corruzione” a(esta che il fenomeno
della corruzione è percepito come pra ca consueta e diﬀusa. Essa insiste su numerosi se(ori: urbanis ca, smal mento
dei riﬁu , appal pubblici, sanità, pubblica amministrazione. Ed ecco il perché la
lo(a alla corruzione impone una priorità
al Paese. E' una ques one di cultura e di
e ca, non solo di rispe(o delle leggi.
Anche perché l'en tà mone zzata della
corruzione annuale in Italia, s mata secondo le indagini della Commissione UE
in sessanta miliardi di euro, assorbe il
50% dell'intero giro economico della
corruzione in Europa. Il “binomio corruzione-criminalità organizzata” rappresenta il maggior freno per chi vuole inves re
nel Paese Italia. Ma dove si annida il fenomeno più profondo della mala ges o,
della corruzione e della evasione ﬁscale?
Una campionatura è leggibile nella relazione annuale del Procuratore Generale
5

della Sezione giurisdizionale della Corte
dei Con della Sardegna: nell'insuﬃcienza amministra va, nel proliferare di società, di fondazioni e di altri organismi di
diri(o privato anda ad aﬃancare o a
sos tuire tradizionali is tu con incremento di spesa per gli sprechi e per i
molteplici sistemi corru vi. Cui va aggiunta una ricca pologia di rea : concussione, peculato, eccesso ed abuso di
potere, abuso d'uﬃcio, abuso di diri(o,
malversazione, u lizzo della funzione
pubblica per realizzare interessi priva e
personali, società in realtà u lizzate per
raggiungere scopi occupazionali contro le
regole della economicità e della buona
amministrazione, modelli priva s ci,
come quello societario, con l'unico
obie vo di tenere in piedi nicchie di
potere, assegnazione di cariche in vari
organi di amministrazione con eleva
cos della poli ca.
Un quadro anche quest'ul mo che scatena indignazione e rabbia. Che reclama
gius zia da tu(e le componen sociali.
Ma il più delle volte corro e corru(ori
sono grazia con l'impunità, con la sopraggiunta prescrizione, con pene irrisorie, con la condiscendenza di lasciare in
libertà e in pos di comando sogge sub
judice per gravi rea contro la cosa pubblica. E così l'invocato impegno per una
rivoluzione culturale, che comba(a la
corruzione, la concussione, l'evasione
ﬁscale e gli sprechi, si a(enua o si spegne.

Vi:orio Piras
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Torna la vera poli ca ad Assemini?
L’Assemblea Civica dà un calcio agli interessi di parte che hanno impedito sinora alla ci:à
di avere uno strumento urbanis co e approva le controdeduzioni per il PUC accogliendo
le indicazioni di legi9mità della Regione nel pieno rispe:o delle regole ambientali
La seduta consiliare del 12 Aprile
sarà des nata a passare alla storia
per avere sventato l’ul mo tenta vo
dei soli no di privare Assemini del
PUC (Piano Urbanis co Comunale).
La mancanza dello strumento urbanis co ha esposto la ci(à a un assalto
con nuo e indiscriminato al territorio
devastandolo sia all’interno del tessuto urbano che nell’agro circostante. In una comunità senza regole vige
sempre la legge della foresta, quella
del più forte, dove solo chi ha potere
danaro e proprietà riesce a fare valere i suoi “desiderata” a discapito di
quelli degli altri.
A dire la parola ﬁne a questo andazzo sono sta gli stessi consiglieri, che
resisi conto degli ulteriori pericoli
incomben sul territorio hanno approvato la delibera avente come ogge(o “la presa d’a(o delle osservazioni pervenute per il PUC, controdeduzioni dell’Amministrazione Comunale, integrazioni allo studio di compa bilità idrogeologica dall’ADIS”.
Dopo un’ampia discussione sui vari
pun ineren le osservazioni della
Regione e degli stessi ci(adini si è
passa alla votazione approvando
l’argomento complessivo all’Ordine
del Giorno con 6 vo a favore e 3
contrari.
Tu:o questo dopo che i consiglieri
incompa bili per vari interessi sul
territorio hanno lasciato l’aula, con
senso di responsabilità, per non inﬁciare l’importante a(o amministra vo che si andava a compiere. Della
situazione hanno tentato di proﬁ(are, senza raggiungere lo scopo, coloro che non volevano che lo strumento urbanis co e le sue regole di tutela del territorio passassero con il soli-

to, stucchevole, con nuo e indiscriminato tenta vo di far mancare il
numero legale all’Assemblea Civica.
Non sono manca momen di tensione tra i favorevoli e i contrari, ma
alla ﬁne è prevalso il buon senso e
grazie al contributo dell’ala legalitaria
del PD, notoriamente contraria alla
speculazione edilizia, è stato mantenuto il numero legale consentendo
l’approvazione del punto controverso.
Il testo passa ora al vaglio della Regione e della Provincia, dopo sarà lo
stesso Consiglio Comunale a rendere
deﬁni vamente opera vo il Piano
Urbanis co. Per la sola redazione del
PUC è stata spesa sinora la ragguardevole cifra di un milione e mezzo di
euro che rischiava di andare in fumo
in caso di mancata approvazione nei
tempi stabili . La frene ca a vità
dell’Area Tecnica svolta dalla stessa
dirigente Alessandra Salvato e dalla
6

sempre a va e fa va supervisione
del Dire(ore Generale Remo Ortu
hanno di fa(o contribuito notevolmente a dare forma e consistenza
allo strumento urbanis co.
Nel Consiglio, prima di entrare in
“medias res” sono emerse diverse
posizioni dis nte e distan tra loro,
totalmente inconciliabili. La più radicale è senza dubbio quella dell’agronomo consigliere Gianluigi Scalas,
totalmente contrario all’approvazione del punto all’Ordine del Giorno, in
quanto a suo dire “l’a(o in esame
presenta numerose irregolarità, vizi e
illegi mità…”.
Dai banchi della maggioranza quando si è entra nel vivo della discussione con la sola partecipazione dei
consiglieri compa bili si è levata forte e chiara la voce del consigliere
socialista Giorgio Lecca.
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Il ruolo dell’ala
legalitaria dei
consiglieri del PD
“Mi ha provocato profondo disgusto
nel notare che chi ha dei for ssimi
interessi abbia tentato ancora una
volta di bloccare o paralizzare il Consiglio Comunale. Noi con nueremo a
lavorare nell’interesse della ci(à, così
come hanno fa(o i tecnici – ha de(o
il consigliere Lecca – e non negli interessi di una percentuale minima e
incapace di persone che ha già creato
danni enormi alla comunità”.
Un ruolo senza dubbio importante è
stato svolto dal Gruppo consiliare del
PD, che per bocca del capogruppo
Simone Rivano aveva chiesto è o(enuto in fase preliminare, prima del
duro intervento di Giorgio Lecca, una
sospensione dei lavori per un chiarimento interno. Un confronto serrato
su due tesi contrapposte: una per
rimanere in aula, l’altra per abbandonarla e far mancare il numero legale.
Una discussione interna alla quale
non è stato consen to di partecipare
agli sfasciacarrozze provenien dal
PDL e nella quale ha avuto la meglio
l’ala legalitaria del Par to Democra co, che ha preferito lo scontro in aula
votando contro, deludendo le
aspe(a ve dei poteri for locali e
me(endo ﬁne alla strategia di Penelope di ripar re sempre da capo nel
momento in cui si è arriva al rush
ﬁnale.
Un a:eggiamento di grande rispe(o
is tuzionale che ha consen to la prosecuzione dell’iter democra co del
PUC , riconosciuto dallo stesso consigliere Giorgio Lecca, che ha esaltato
nel suo discorso “l’al ssimo grado di
responsabilità dei consiglieri del PD
nel garan re il numero legale”. L’argomento riguardante l’asse(o del
territorio è stato sempre il punto do-

lens dell’amministrazione comunale . clima di grande spessore poli co e di
Nella stessa Assemblea Civica si sono rispe(o reciproco.
registra spesso a(eggiamen da
I consiglieri dell’ala legalitaria del PD
osteria di inﬁmo grado.
Simone Rivano e Ignazio Melis non
Non sono manca tenta vi pate ci hanno fa(o scon nel merito, cri di in midire funzionari super partes cando aspramente il PUC, ma ribaper la loro osservanza delle regole dendo a più riprese di essere rimas
urbanis che e ambientali. A farne le in aula per senso di responsabilità.
spese in proposito è stata più volte la Quando si è arriva alla conta dei
Dirigente dell’Area Tecnica Alessan- vo ognuno e rimasto al suo posto ,e
dra Salvato, mentre in questa occa- in coerenza col proprio mandato. I
sione è stata spostata la mira verso il sei consiglieri presen di maggioranSegretario Comunale Remo Ortu, za hanno votato a favore, mentre i
reo di dare tu(a la sua disponibilità tre della minoranza hanno espresso
aﬃnché i lavori consiliari avvengano parere contrario. Ha vinto la poli ca,
nella più completa legi mità, nell’e- ha vinto la ci(à, in a(esa da ven
sclusivo interesse dell’Amministrazio- anni del PUC e di regole certe per
tu . Hanno perso, dopo anni di dene.
vastazioni e di assal alla diligenza, i
Posizioni isolate che hanno provoca- faccendieri, gli speculatori, gli sfasciato un boomerang nei confron dei carrozze. Ecco perché il 12 aprile
fautori e una valanga di solidarietà da dell’anno di grazia 2012 deve divenparte della stragrande maggioranza tare una data storica per tu gli asdei consiglieri e dei ci(adini presen seminesi di buona volontà.
nei confron del Segretario. A rendere nobile la funzione del Consiglio
Antonio Mas nu
Comunale del 12 aprile è stata la
discussione e il confronto morbidi nei Fotograﬁe
toni ma duri nella sostanza tra la
maggioranza di centrodestra e la mi- In alto a destra: la Forestale in
noranza del PD. Lasciando da parte azione ad Assemini
ogni personalismo, tu gli intervenusi sono limita a discutere sul meri- Nell’altra pagina: il Municipio
to, con serietà, pacatezza creando un
7
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La le:era del mese
Ambiente e ambientalis :
tuteliamo il nostro territorio
Segnalazioni … si, ma s amo
a:en si può passare facilmente
dalla parte del torto ed essere
condanna per aver cercato di
tutelare i propri diri9: salute,
igiene e incolumità.
Scrivo questa le(era per raccontare
un fa(o singolare, di facile soluzione,
per il quale comba(o da un decennio. Si tra(a della via Toscana al civico n. 3 di Assemini, luogo che ormai
è ben conosciuto dai vigili urbani e
dai messi comunali che si avvicendano per veriﬁche e no ﬁche.
Il tu(o inizia nell’anno 2003, quando
per uscire da casa a piedi, ero costre(o al a(raversare una pozzanghera di gasolio che traboccava da
una cisterna interrata. Dopo numerose comunicazioni, verbali e istanze, questo vetusto manufa(o, con nua a permanere al centro di un corle al di so(o dei parcheggi delle autove(ure e purtroppo a stre(o conta(o con il terreno e con la falda acquifera, che so(o Assemini è abbastanza estesa.

A nulla sono valsi i pareri e le comunicazioni della
Azienda Sanitaria
Locale, che con tre diversi comunica
ha invitato, Sindaco e Comune, a
prendere provvedimen dras ci che
tu(ora non sono sta
assun .
Nell’anno 2004 un funzionario della
ASL, intervenuto in via Toscana n. 3
Assemini, rilevava un impianto di
riscaldamento posizionato dal costru(ore senza le necessarie comunicazioni e autorizzazioni, a ﬁanco di
una cabina ele(rica dell’Enel che
serve gran parte delle abitazioni di
Assemini. Dal rilievo si capisce che
tale impianto non è adeguato alla
norma va ﬁn dal momento della costruzione. Nel 2007 la ASL invita il
comune ad ado(are idoneo provvedimento per la messa in sicurezza del
serbatoio, visto che conteneva gasolio nonostante l’impianto fosse inu lizzato da tanto tempo.
La comunicazione chiedeva l’asporto
della cisterna e in caso di mancata
esecuzione di questa operazione
l’installazione di un tubo di sﬁato.
Dalla stessa emerge chiaramente la
volontà del Servizio Sanitario nazionale di eliminare il problema asportando il vetusto manufa(o. Qualche

tempo dopo, il Sindaco Luciano Casula, ordinava corre(amente lo stacco
di tu(e le connessioni dell’impianto e
l’asporto del gasolio e in caso di mancato asporto l’installazione del tubo
di sﬁato. Dall’analisi unitaria dei documen prodo dagli en appare
una evidente incongruenza. Infa la
ASL chiedeva di asportare il serbatoio
e non il gasolio.
Questa ordinanza non ha avuto seguito, ma la ASL n. 8 intervenuta
nuovamente su richiesta di indagini
disposte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari, in data
17.11.2007 (Prot.1691/07) raccogliendo le indicazioni fornite dall’amministratore del condominio di via
Toscana n.1 verbalizzava che “è stato
o(emperato a quanto previsto con
ordinanza sindacale del 29 giugno
2007”. Quindi gasolio asportato e
cisterna boniﬁcata… tu:o in ordine.
In data 29.02.2008 si presentano gli
operai per procedere alla installazione del tubo di sﬁato, ho chiesto informazioni, e sopra(u(o, durante i lavori, ho potuto rilevare con stupore
che il serbatoio di gasolio è stracolmo
di liquami, acqua e idrocarburi. Ho
preteso la presenza dei vigili urbani e
del responsabile del servizio ambientale per veriﬁcare eventuale inquinamento. Dopo l’intervento, gli incarica redigono il verbale, si dispone
un nuovo svuotamento. In questa
occasione ho chiesto, agli incarica
del servizio ambientale comunale di
disporre una prova di tenuta del serbatoio.
Dopo questo episodio, tu(o tace nonostante le mie richieste al comune
di veriﬁcare nuovamente eventuali
ipotesi di inquinamento del terreno,
visto che un deposito di gasolio, sigillato e a tenuta stagna si è riempito
inspiegabilmente di liquami contenen idrocarburi tre mesi dopo le
operazioni di boniﬁca.
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I lavori di manutenzione consisten
nella installazione dell’ormai inu le
tubo di sﬁato sono sospesi forse perché stavano per essere esegui senza
autorizzazione amministra va ancora
necessaria per la norma va allora
vigente. Tu(o tace ﬁno al mese di
novembre dell’anno 2009 quando
l’amministratore del condominio di
via Toscana n. 1 chiede ed o ene in
soli nove giorni, tempis ca inusuale,
vis i controlli da esperire, una autorizzazione amministra va per il posizionamento del tubo di sﬁato della
cisterna di gasolio che ormai doveva
essere vuota, boniﬁcata e non più
u lizzabile. Ho giustamente esposto
le mie ragioni, al Comune e al Condominio, invitando quest’ul mo ad
esibire una autorizzazione con la giusta indicazione del punto (foglio,
mappale e subalterno) in cui il lavoro
doveva essere eseguito, visto che
quello indicato non era esa(o; inoltre tra(andosi dell’unico accesso alla
mia abitazione e al parcheggio della
autove(ura, di indicare per iscri(o le
opere da eseguire nel rispe(o del
regolamento edilizio che prevede la
comunicazione dei lavori a tu coloro che vantano diri sulle aree ogge(o di nuove opere entro il termine
di decadenza dell’autorizzazione.
Non a caso il Comune in occasione
del rilascio della stessa, l’aveva con-

IL CENTRO

cessa facendo “salvi e impregiudica
i diri di terzi”. A seguito di questa
comunicazione sono stato citato in
giudizio per moles a del possesso
avrei impedito l’installazione del tubo
di sﬁato del serbatoio e per ora sono soccombente. Intanto a seguito
di una nuova mia richiesta al servizio
sanitario nazionale di veriﬁcare lo
stato dei luoghi, lo stesso invita nuovamente il Sindaco a provvedere
all’asportazione della cisterna data la
sua vetustà e la possibilità che la
stessa possa produrre inquinamento.
Questa è una strana vicenda, circo-

N° 4 APRILE 2012

stanziata da immagini e documen ,
che contengono incongruenze e inadempienze, non so se possa essere
pubblicata integralmente ma sarebbe
bello che tu sappiano che esiste un
manufa(o posizionato senza il rispe(o di regole, legge 615 1966 ora
D.M 152/2006, e il Comune è al corrente del fa(o che lo stesso è stato
posizionato senza alcun proge(o.
Mi chiedo, se sarà accertato che
questo impianto ha inquinato e connua a inquinare dopo dieci anni dal
primo intervento della ASL chi sarà
chiamato a rispondere dei danni cagiona all’ambiente?
Inﬁne un ci(adino o un gruppo di
ci(adini possono accampare un diri(o (SERVITU’) o(enuto con il posizionamento di un’opera fuori da ogni
regola senza neppure dover dimostrare la data ul ma di eﬀe vo u lizzo dell’opera? Personalmente abito in questa casa dal 2000 e non mi è
mai capitato di sen re l’impianto in
funzione, forse non sento bene, ma
un dubbio mi assale: Avrà mai funzionato visto che nessun Ente competente alla sicurezza dei ci(adini ne
conosce l’esistenza?

Antonio Demuru
Nelle foto:
Alcune immagini del
manufa:o in ques one.
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Nuovo presidente alla Confservizi Sardegna
Paolo Piras è stato ele:o con voto unanime nell’assemblea
ordinaria tenutasi recentemente a “Su Gologone”
La
Confservizi-Cispel
Sardegna
(Associazione Regionale dei Sogge
Gestori dei servizi pubblici. Il Sindacato d'Impresa) nell' Assemblea ordinaria tenutasi venerdì 30 marzo nel
Centro Congressi di "Su Gologone a
Oliena ha ele(o il suo nuovo Presidente nella persona di Paolo Piras,
amministratore apicale dell'Azienda
associata ATP di Nuoro.
L'elezione è avvenuta per unanime
acclamazione di tu i delega delle
Aziende e degli En associa alla
Confservizi-Cispel Sardegna:- ARST
Spa, CTM Spa, ATP di Sassari, ATP di
Nuoro, ASPO di Olbia, ENAS, Consorzio di Boniﬁca della Sardegna Meridionale, CISA di Serramanna, Mulss di Sassari, Tossilo Tecnoservice,
I&G Gallura, Nugoro Spa , Mul ss
Loiri Porto San Paolo, Comuni di Cagliari, di Ussana e la Fondazione Maria Carta.
Il nuovo Presidente Paolo Piras, nel
momento dell'insediamento alla presidenza della Confserzi- Cispel Sardegna, dopo aver ringraziato l'Assemblea per la piena ﬁducia espressagli
con l'elezione plebiscitaria, ha delineato la sua linea di opera vità e di
azione che intende avviare durante il
suo mandato. Ed ecco quanto ha
de(o: " E' molto importante e signiﬁca vo che, in questo momento di
grave crisi economica, l'Assemblea
della Confservizi-Cispel Sardegna si
sia svolta in uno dei territori dove la
stessa assume connotazioni di grande dramma cità.
L'INPS di Nuoro ha rilevato nel territorio di competenza una cifra di pari
a 50.000 disoccupa su una popolazione di circa 235.000 abitan . Escludendo i minori e i pensiona il rap-

porto tra disoccupazione e popolazione a va
raggiungerebbe percentuali da capogiro.
In tale situazione assis amo ad una aggressione senza preceden
nei confron
delle
Aziende pubbliche di
servizi per i ci(adini,
ben rappresentate dalla
nostra Associazione. Le
nostre Aziende sono
state, dapprima, chiamate a risanare
i propri bilanci mediante pesan sacriﬁci e grande impegno ed oggi vengono create le condizioni o mali per
il trasferimento ai priva dei servizi e
con essi il trasferimento gratuito dei
nostri beni, delle nostre ricchezze
ignorando, in maniera assai disinvolta, la chiara volontà dei ci(adini liberamente espressa nell'ul ma consultazione referendaria, che oggi interessano le liberalizzazioni.
Nell'immediato futuro l'Associazione
si troverà costre(a ad aﬀrontare
grossi problemi districandosi tra norme e vincoli che tendono a limitare in
maniera dras ca, se non addiri(ura
ad escludere, la presenza delle aziende pubbliche dalla ges one dei servizi. Il taglio delle risorse avrà eﬀe
nega vi sull'occupazione, ripercussioni dramma che sul territorio della
Sardegna già gravemente colpita,
con la chiusura di innumerevoli a vità produ ve nel se(ore industriale e
nel se(ore agricolo.

ranno per tu noi gli aﬃdamen
dire dei servizi pubblici di valore
superiore a duecentomila euro. L'Associazione me(erà a disposizione
degli associa le proprie capacità e le
proprie risorse per favorire le aggregazioni previste dall'art. 25 della legge 24 marzo 2012 n. 27 onde spostare di ulteriori tre anni, al 31 dicembre
2015, la citata scadenza per gli aﬃdamen dire .
Questo sarà il primo, importante
obbie vo per la nostra Associazione. Il secondo sarà quello di consolidare le posizioni e di accompagnare il
cammino di trasformazione e di fusione delle aziende per poter aﬀrontare la sicura concorrenza esterna nel
momento delle gare.
Contemporaneamente, si dovrà interloquire con la poli ca e con le forze sociali per limitare al massimo
l'en tà dei tagli delle risorse ﬁnanziarie che si stanno già concre zzando
in disegni di legge.

Il DdG di riordino del TPL approvato
Sarà una grande sﬁda per la Confser- dalla Giunta Regionale, che prevede
vizi trovare le modalità, i mezzi e le tagli del 40% nei prossimi tre anni, ne
giuste alleanze per resistere, in que- è un esempio emblema co".
s tempi molto diﬃcili per le aziende
Vi:orio Piras
associate. Il 31 dicembre 2012 ﬁni10
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Sant’Eﬁsio tra “Divino e Profano”
Si può ricordare il Santo Mar re con una visita alla chiese:a
romanica di Nora facilmente raggiungibile anche da Cagliari
scenza nei confron del santo che nel
1656 ha salvato la ci(à dalla diﬀusione della peste.

C’è sempre stato un gran parlare delle feste e degli sfarzi, confondendo
sempre il divino col profano sino al
punto da oﬀuscare il senso religioso,
la fede e la devozione nei san ai
quali vengono dedicate determinate
ricorrenze. Cagliari si appresta ad
accogliere il primo maggio, come da
consuetudine, con la celebrazione
della festa di Sant’Eﬁsio, il mar re
guerriero, venerato in tu(a la Sardegna. Per anni era diventata una sagra
con scarsi connota religiosi, lasciando spazio a manifestazioni molto distan dal fervore mis co che l’aveva
cara(erizzata sin dalle sue origini. Si
è scivolato pian piano sulla banalità
al punto di parlare più di sﬁlate, seppure interessan , di costumi tradizionali e delle solite e stan e esposizioni
in tribuna d’onore dei no ed immancabili personaggi del mondo polico e non solo. C’è voluto un sindaco
giovane e innova vo come Massimo
Zedda, che ha avuto il coraggio di
eliminare la tribuna riservata alle
autorità, per far capire a tu l’importanza del Santo e del signiﬁcato religioso della ricorrenza. La sﬁlata in
processione del popolo sardo, proveniente da tu(e le par dell’isola, con
i suoi sgargian costumi, dà un senso
alla tradizione, secondo la quale la
stessa sarebbe un segno di ricono-

Ma esiste anche un altro modo per
ricordare il mar re guerriero, più
mis co e meno sfarzoso. Si tra(a di
una visita alla chiesa di Sant’Eﬁsio a
Nora, ediﬁcata pare sul martyrium
del Santo. La si raggiunge facilmente
nella zona della nota spiaggia, a breve distanza dall’ingresso alla zona
archeologica. Superato il por co e la
facciata interamente rifa(a, ciò che
appare all’interno è semplicemente
magniﬁco: stru(ure archite(oniche
possen e pesan , conci grandi e
corrosi dal tempo, assenza completa
di abbellimen sia interni che esterni,
tranne un “toro” che conclude in alto
tu(e le pare . L’abside, non meno
arcaica, si eleva sul probabile martyrium, ediﬁcato con tecniche e materiali molto diﬀeren e certamente
ben più arcaici di tu(o il resto, nonostante le numerose sovrapposizioni.
La visita non delude vuoi per quanto
la chiesa oﬀre vuoi per il contesto

ambientale nel quale sorge. Il silenzio
a(orno consente momen di raccoglimento mis co per i fedeli, nonché
la possibilità per gli studiosi e appassiona di storia e archeologia di approfondire la propria scienza e conoscenza. Al rientro per Cagliari si può
visitare la chiese(a di S. Pietro
nell’omonima “villa”. Al centro del
paese, dinanzi all’odierno Comune, fa
bella mostra di sé la stru(ura romanica ben conservata e tenuta, provvista di abside con monofora strombata all’interno e portale laterale con
architrave di marmo bianco, scolpito
in bassorilievo con una par colare
ﬁgura maschile nuda e una croce con
bracci a “scure”. Una passeggiata
rilassante, lontana dai rumori e par colarmente ricca di emozioni dove
divino e profano si alternano senza
entrare in collisione fra loro.
Fotograﬁe
In alto: interno ed esterno della chiesa
romanica di sant’Eﬁsio
A ﬁanco: la chiesa di San Pietro
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LIBERATE ROSSELLA

Carissimi rapitori, noi siamo sardi e orgogliosi di essere tali, siamo
rispe:osi della famiglia, delle donne e dei bambini. Rossella è una
donna del nostro popolo e noi chiediamo a voi di rispe:arci e di rispe:are Lei, liberandola. In questo modo farete un grande gesto e
darete un notevole contributo aﬃnché anche voi veniate rispe:a .

Firmato: Il Popolo Sardo.
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