Alghero, 20 aprile 2017
All’Assessore con delega all’urbanistica Dott. Antonello Usai
al Dirigente del servizio Pianificazione del Territorio Dott.Guido Calzia
e p.c.
Al Sig. Sindaco di Alghero Dott. Mario Bruno
All’Assessore con delega ai rapporti con l’area di Bonifica
Dott. Raimondo Cacciotto
Al Presidente della commissione urbanistica Dott. Vittorio Curedda

I delegati del Comitato Zonale Nurra e il gruppo di lavoro, vista Vs. nota
pervenutaci via pec in data 19.04.2017 nella quale viene comunicato che la nostra
richiesta di organizzare un incontro informativo nell’agro “non può essere accolta”
poiché “nell’ambito della fase del procedimento amministrativo in corso, inerente la
pubblicazione e termine di presentazione delle osservazioni, si ritiene inopportuno
che l’ufficio preposto all’istruttoria possa partecipare a incontri”, chiedono che gli
addetti dell’Ufficio Urbanistica possano mettersi a disposizione dei cittadini dell’agro
presso la sede della delegazione comunale di Santa Maria la Palma, per almeno 2
giorni a settimana.
Crediamo infatti che per dare maggiore possibilità ai residenti di visionare le
cartografie del piano e ottenere le informazioni necessarie per capire le norme dello
stesso, l’amministrazione dovrebbe essere quanto più vicina ai portatori d’interesse.
La delegazione presente sul territorio è pensata proprio per agevolare quei cittadini
che risiedono lontano dalla città, pertanto è auspicabile che venga utilizzata anche in
questa particolare occasione. La presenza dei tecnici presso gli uffici comunali nel
territorio potrà sicuramente incentivare gli imprenditori agricoli alla visione della
documentazione. E’ infatti inverosimile, per chi vive di agricoltura, spostarsi dal
proprio fondo in piena giornata di lavoro per raggiungere la sede di Sant’Anna,
perché vorrebbe dire perdere almeno una preziosa mattinata lavorativa.
Considerando inoltre le tempistiche previste dal procedimento amministrativo, vi
chiediamo di voler dare cortese riscontro a questa nostra nel più breve tempo
possibile.
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

