Alghero, 6 aprile 2017
Al Sig. Sindaco di Alghero Dott. Mario Bruno
All’assessore con delega all’urbanistica Dott.Antonello Usai
All’assessore con delega ai rapporti con l’area di Bonifica e lavori pubblici
Dott. Raimondo Cacciotto
al dirigente del servizio Pianificazione del Territorio Dott.Guido Calzia
Al presidente della commissione urbanistica Dott. Vittorio Curedda

I delegati del Comitato Zonale Nurra e il gruppo di lavoro costituito a
seguito dell’assemblea tenutasi in data 3 marzo 2017, viste le numerose richieste di
informazioni ricevute dai cittadini dell’agro sui dettagli tecnici del Piano di
Valorizzazione adottato dal consiglio comunale in data 6 marzo 2017, rilevate
peraltro anche dalla sopra richiamata assemblea del 3 marzo 2017, Chiedono alla
S.V. di organizzare un incontro informativo nell’agro, con la presenza dei tecnici
degli uffici comunali, con lo scopo di rispondere ai numerosi quesiti posti dai cittadini
che si apprestano a formalizzare le osservazioni al piano stesso.
Nell’ottica della fattiva collaborazione gli scriventi cittadini volontari, riuniti in
comitato e gruppi di lavoro, ponendosi il difficile obiettivo di avvicinare quanto più
possibile i cittadini e le aziende che operano sul territorio all’amministrazione e posto
che l’obiettivo comune è che l’iter del Piano di Valorizzazione non abbia inutili
intoppi, vogliono far si che il cittadino sia correttamente edotto sia sulla procedura
delle osservazioni che sulle norme tecniche che potrebbero essere oggetto di
osservazione stessa.
L’Assessore Usai ha più volte ribadito che il piano è perfettibile e che lo
stesso potrà essere migliorato con l’aiuto di tutti ed è proprio in quest’ottica che gli
scriventi vogliono ribadire la propria disponibilità ad organizzare o a coadiuvare
l’amministrazione nell’organizzazione dell’incontro richiesto.
Vi chiediamo di dare la massima priorità alla nostra richiesta sottolineando
che risulta ad oggi fondamentale chiarire i dubbi che i cittadini pongono sullo
strumento più importante e determinante per lo sviluppo economico sia della stessa
area di bonifica sia dell’intera città di Alghero.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi confronto in merito e in attesa di un
vostro riscontro, Vi inviamo Cordiali Saluti
per il Comitato Zonale Nurra
f.to il Presidente Daniele Dore
per il gruppo di lavoro
f.to i coordinatori Tiziana Lai e Donatella Manunta

