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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1469/A

PINNA – CORRIAS – COMANDINI – DERIU – GANAU – MELONI – MORICONI – PISCEDDA – LI GIOI – MANCA Desiré Alma – CIUSA –
SOLINAS Alessandro – LAI – COCCO – PIU – CADDEO – ORRÙ – AGUS – ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sull’asta
pubblica degli immobili di proprietà di Igea Spa nei Comuni di Guspini, Iglesias, Domusnovas, Gonnesa e Sant’Antioco.

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

I sottoscritti,

premesso che con la determinazione n. 59/22 del 10 maggio 2022 Igea Spa ha proposto di indire una procedura di asta pubblica di n.23
immobili di proprietà di Igea Spa nei Comuni di Guspini, Iglesias, Domusnovas, Gonnesa e Sant’Antioco;

considerato che da diversi anni i comuni minerari della zona hanno presentato molteplici richieste al fine di acquisire e sviluppare diversi
progetti nelle aree minerarie interessate – ora messe all’asta – ricevendo come risposta l’urgenza di modificare la legge regionale del 4
dicembre 1998 n. 33, recante “Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell’Ente minerario sardo (EMSA)”, per
poter accogliere le medesime;

tenuto conto che le aree minerarie rappresentano un indispensabile e strategico patrimonio pubblico da tutelare e rilanciare, nelle quali
risulta fondamentale che la Regione permetta ai comuni circostanti di investire e programmare sullo sviluppo territoriale,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’industria, per sapere se: 
1) siano a conoscenza dei problemi esposti nella presente interrogazione; 
2) in che modo e in quanto tempo, intendano porre in essere delle azioni urgenti per la tutela delle aree minerarie, al fine di rispondere alle
necessità evidenziate dai Comuni minerari della zona.

Cagliari, 18 maggio 2022
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