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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 104/A

PISCEDDA – ORRÙ – DERIU – GANAU – COCCO – LAI – MELONI – PIANO – COMANDINI – CORRIAS – MORICONI – SATTA Gian Franco – AGUS 
LOI – CADDEO, con richiesta di risposta scritta, sull’imminente chiusura del parcheggio custodito della società Autorimessa Italia, ubicato nei pres
dell’Aeroporto di Elmas (CA).

***************

I sottoscritti,

premesso che la società Autorimessa Italia svolge la propria attività presso l’Aeroporto di Elmas da più di cinquant’anni, ed è stata la prima a
assicurare agli utenti un servizio di parcheggio custodito;

considerato che la società Autorimessa Italia:
– si trova nell’imminente condizione di dover cessare il servizio di parcheggio custodito presso l’Aeroporto di Elmas, a causa dell’avvio del
procedura di esproprio dei terreni di sua proprietà in cui lo stesso parcheggio si trova, ad opera della Sogaer Spa;
– svolge un servizio di parcheggio custodito, H24, tra i più economici presenti all’interno dell’Aeroporto di Elmas, utilizzato da circa cinquantami
utenti ogni anno, garantendo al contempo il rispetto del principio di concorrenza;

tenuto conto che l’interruzione del servizio di parcheggio custodito della società Autorimessa Italia comporterà il licenziamento dei dipendenti del
medesima ed un grave disservizio per l’utenza;

tenuto conto altresì che all’interno del Piano di sviluppo aeroportuale dell’Aeroporto di Elmas (CA), tale esproprio sembra essere stato posto i
essere per la realizzazione di altro parcheggio Sogaer e non per la realizzazione di altre opere aeroportuali,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e la Giunta regionale, per sapere:
1) se siano a conoscenza del fatto in discorso;
2) quali siano le intenzioni della Giunta regionale in relazione al tema in oggetto.

Cagliari, 25 luglio 2019
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