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Audizione delle associazioni degli operatori balneari in
commissione Urbanistica sugli interventi edilizi nei litorali.
La commissione urbanistica presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia) ha
ascoltato gli operatori del settore balneare sulle problematiche legate agli
interventi edilizi sui litorali. Assente l’assessore Quirico Sanna, trattenuto da
impegni istituzionali, gli operatori hanno sostanzialmente ribadito i contenuti di
una precedente audizione svoltasi prima dell’estate, confermando in primo
luogo la necessità di un intervento della Regione, anche a livello di linee-guida
rivolte ai Comuni, che assicuri l’interpretazione uniforme della materia su tutto
il territorio. Senza questo intervento, hanno lamentato, non si potrà eliminare
l’attuale situazione di incertezza che determina forti disparità di trattamento
nelle diverse realtà e l’aumento del contenzioso giudiziario amministrativo e
penale, rendendo impossibile sia una programmazione di lungo termine che la
ripresa degli investimenti nel settore. Secondo le organizzazioni di categoria,
inoltre, sono necessarie anche una normativa regionale organica, che modifichi
la legge 11/2017 nella parte in cui autorizza la presenza di strutture negli arenili
per tutto l’anno solo se collegata alla pratica sportiva, ed una azione incisiva
della Regione nei confronti della maggioranza dei Comuni sardi che non hanno
ancora approvato i Pul (Piani urbani dei litorali). Nel dibattito hanno preso la
parola numerosi consiglieri regionali: Stefano Schirru del Psd’Az, Michele
Cossa dei Riformatori, Giorgio Oppi dell’Udc, Giuseppe Piu e Maria Laura Orrù
dei Progressisti, Valter Piscedda del Pd, Michele Ennas della Lega e Roberto Li
Gioi del M5S. Esponenti sia di opposizione che di maggioranza si sono
espressi in modo critico nei confronti dell’assessore per i ritardi con cui è stato
trattato un argomento complesso ma vitale per lo sviluppo del turismo in
Sardegna: Ritardi che devono essere assolutamente recuperati per evitare,
questa la sollecitazione comune, che anche la prossima stagione estiva
cominci all’insegna dell’incertezza. Infine, i consiglieri hanno auspicato che la
commissione svolga un ruolo attivo, formulando al suo interno una o più
proposte. Nelle conclusioni, il presidente Talanas ha recepito l’indicazione ad
accelerare il lavoro della commissione nel merito assicurando una nuova
riunione a breve scadenza.
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