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La commissione Autonomia del Consiglio regionale, presieduta
da Pierluigi Saiu (Lega), ha ascoltato ieri pomeriggio i sindaci del
Sulcis Iglesiente sulle problematiche di “area vasta”.
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La commissione Autonomia del Consiglio regionale, presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), ha ascoltato ieri
pomeriggio i sindaci del Sulcis Iglesiente sulle problematiche di “area vasta”, nel quadro del lavoro
istruttorio riguardante la nuova riforma degli Enti locali.
Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda ha sottolineato in apertura la ritrovata unità del territorio sulcitano
nella rivendicazione di una nuova Provincia. Un ente, ha aggiunto, che ci consentirebbe di superare le
“pesanti eredità” della riforma del 2013, della rete ospedaliera e di una collocazione nella provincia del
Sud Sardegna (107 Comuni) frutto di una certa “fantasia” ma senza legami fra le comunità. La nuova
“geografia” degli Enti locali, ha concluso, dovrà essere il frutto di un ragionamento complessivo basato
sulle caratteristiche oggettive dei territori per non ripetere gli stessi errori.
Per Mauro Usai, sindaco di Iglesias, la presenza di un Ente intermedio favorisce il decentramento ed il
buon governo. Per questo, ha sostenuto, riteniamo che il nuovo progetto di riforma degli Enti locali debba
rappresentare la migliore sintesi fra le istanze dei territori e la presenza di una rete efficiente di servizi
essenziali, a cominciare dalla sanità. Nel nostro caso, ha proseguito, c’è anche da tener conto della
presenza della Città Metropolitana di Cagliari, che indubbiamente accentra molte risorse, e dei Comuni
che attualmente ne fanno parte con i quali va aperto un confronto.
Successivamente hanno preso la parola i sindaci di Perdaxius Gianfranco Trullu, di Portoscuso Giorgio
Alimonda, di San Giovanni Suergiu Elvira Usai, di Sant’Antioco Ignazio Locci, di Santadi Elio Sundas, di
Narcao Danilo Serra, di Sant’Anna Arresi Teresa Diana, e di Nuxis Pier Andrea Deias.
Per quanto riguarda i consiglieri regionali sono intervenuti Giorgio Oppi (Udc-Cambiamo!), Michele Ennas
(Lega), Massimo Zedda, Diego Loi e Giuseppe Piu (Progressisti), Angelo Cocciu (Forza Italia), Stefano
Tunis (Misto) e Giovanni Satta del Psd’Az.
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Nelle
conclusioni, il presidente Pierluigi Saiu ha
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

ricordato che la commissione, partendo dal contenuto
delle audizioni dei costituzionalisti sardi, ha affrontato la questione della riforma degli Enti locali dal punto
di vista dei principi. Da questa angolazione, ha precisato, è necessario trovare una buona sintesi fra la
legge Delrio che indubbiamente rappresenta per certi aspetti un ostacolo, lo Statuto speciale che assegna
alla Regione la competenza esclusiva in materia degli Enti locali e l’art. 5 della Costituzione che parla
di “promozione” delle Autonomie locali.
L’apertura ai Sindaci, ha detto ancora il presidente, dimostra la volontà comune di fare una buona riforma,
comprendente fra l’altro il principio dell’elezione diretta di presidenti e consigli provinciali, e non appena
sarà disponibile un testo-base proseguiremo il confronto con gli amministratori locali sulle questioni di
merito.
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