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La commissione Trasporti ha approvato con integrazioni l’Atto di
indirizzo strategico in materia di trasporto aereo in Sardegna.
setTimeout(function(){{var
s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.charset='UTF-8';s.src=((location &&
location.href && location.href.indexOf('https') == 0)?'https://ssl.microsofttranslator.com':'http://www.microso
fttranslator.com')+'/ajax/v3/WidgetV3.ashx?siteData=ueOIGRSKkd965FeEGM5JtQ**&ctf=False&ui=true&
settings=Manual&from=';var p=document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElemen
t;p.insertBefore(s,p.firstChild); }},0);

La commissione Trasporti e Governo del territorio, presieduta dall’on. Giuseppino Pinna (Udc) ha
approvato con 6 voti favorevoli, 4 astensioni ed un voto contrario, la delibera di Giunta relativa allo
schema della nuova continuità territoriale aerea (CT1). Nel documento, a seguito di una proposta dell’on.
Salvatore Demontis (Pd), è stata inserita una integrazione in 4 punti che dovrà essere sottoposta alla
verifica della Giunta nel più breve tempo possibile. L’integrazione riguarda: 1) la possibilità di differenziare
la tariffa fra residenti e non residenti estendendo all’intero anno il regime di continuità per i mesi di luglio e
agosto; 2) la ulteriore riduzione delle tariffe per i residenti; 3) l’utilizzo delle economie a sostegno della
cosiddetta Ct2 con aumento delle destinazioni e degli incentivi del trasporto low cost con particolare
riferimento alle principali città europee; 4) lo studio di agevolazioni tariffarie per studenti residenti, sia per il
trasporto aereo che per il Tpl (trasporto pubblico locale).
Nel lungo ed articolato dibattito che ha preceduto il voto hanno preso la parola i consiglieri regionali
Angelo Carta (Psd’Az), Antonio Solinas, Salvatore Demontis, Giuseppe Meloni ed Alessandro Collu del
Pd, Piermario Manca del Pds, Giuseppe Fasolino ed Alberto Randazzo di Forza Italia, Eugenio Lai di Sel,
Giovanni Satta del Misto e Pierfranco Zanchetta di Cps. Il confronto, in sintesi, ha evidenziato la volontà
comune di agire in tempi brevi ed individuare nuove risorse per abbassare ulteriormente le tariffe
estendendole ai 12 mesi dell’anno, ed alcune differenze sul regime della tariffa “unica” per residenti e non
residenti. Secondo alcuni, in particolare, sarebbe necessario privilegiare concretamente i residenti mentre
altri ritengono che tale scelta finirebbe per danneggiare il settore turistico.
L’assessore Massimo Deiana, dopo aver ricordato che la scelta della Regione rappresenta «la sintesi di
tanti interessi in gioco spesso divergenti e nello stesso tempo esprime il valore strategico di una Sardegna
sempre connessa con il mondo esterno attraverso uno strumento che consente concretamente di
superare il gap dell’insularità».
A causa del protrarsi del dibattito, la commissione ha deciso di rinviare alla prossima settimana
l’audizione dello stesso assessore Deiana sulle parti di competenza della Legge di Stabilità 2017.
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