
Da sinistra l’ex assessore al Demanio Gianni Baffigo, la neo delegata al Demanio Consuelo Orecchioni e una spiaggia della Costa Smeralda

di Walkiria Baldinelli
◗ ARZACHENA

Annunciato per tre volte, il Pul
sembra giunto a un punto di
svolta. Le linee guida del Piano
di utilizzo dei litorali sono state
approvate ieri dalla maggioran-
za. Assenti, come prevedibile, i
due consiglieri dissidenti: l'ex vi-
ce sindaco, Maria Giagoni e l'ex
delegato al Commercio, Rober-
to Filigheddu. A breve il Pul sarà
presentato ai portatori di inte-
resse, cioè ai concessionari di
aree demaniali, rappresentanti
di associazione di categoria e
sindacati. Una volta raccolte e
fatte proprie eventuali osserva-
zioni il piano arriverà in Consi-
glio comunale per la prima ado-
zione. Un passaggio legislativo
importante perché farà scattare
le norme di salvaguardia: da
quel momento il Comune non
rilascerà nuove concessioni. Ma
tutte le altre del passato saran-
no fatte salve. Lungo i 90 chilo-
metri di costa di Arzachena si
contano 60 concessioni: 24 a

uso esclusivo dei clienti di hotel
e strutture ricettive; 36 gestite
da aziende private che offrono
servizi turistico-ricreativi. «So-
no state rilasciate dalla Regione
durante i mandati delle prece-
denti amministrazioni – sottoli-
nea Consuelo Orecchioni, neo
delegata al Demanio –. Al di là
delle scelte politiche ci sono pa-
letti imposti dalla Regione. Con

l'adozione del Pul ci saranno re-
gole certe per tutti. Nel frattem-
po cercheremo di mantenere i
diritti acquisiti dai concessiona-
ri delle aree demaniali maritti-
me che godono di una proroga
sino al 2020».

La nuova mappa dei litorali
sarà ridisegnata tenendo conto
delle peculiarità di ogni singola
spiaggia. «Le aree per le conces-

sioni saranno ricalcolate solo
sulle strisce di sabbia, esclusi i 5
metri dalla battigia. In alcuni ca-
si verranno autorizzati servizi
nel retrospiaggia. Il tipo di inter-
venti sarà individuato col Puc».
L'assessore Gianni Baffigo, un
mese fa ha ceduto il Demanio a
Orecchioni. «Oggi ci sono alcu-
ne spiagge date in concessione
per il 70-80 per cento – afferma

Baffigo –. Con la rimodulazione,
in alcuni casi le autorizzazioni
saranno ridotte al 25%. Il Comu-
ne punta ad avere un territorio
con più spiagge libere. Pur con-
tinuando a garantire i servizi ai
bagnanti. Ad esempio, poten-
ziando quelli esistenti nelle
spiagge più grandi». Ma sino al
2020 la situazione resterà inva-
riata.

di Andrea Nieddu
◗ LAMADDALENA

Nell’ultimo Consiglio comuna-
le, dopo la surroga del neo con-
sigliere Giannotti e l’inversione
al primo punto all’ordine del
giorno sulla Saremar, l’assem-
blea è ripresa nel pomeriggio
per discutere gli altri punti. Tra
questi il via libera a tre lottizza-
zioni. I progetti presentati rica-
dono due in via Guardia Gello-
ne e appartengono alla ditta
eredi Ferrigno- Marcello Zonza
e alla ditta Mongiardino. Per
entrambi, la Regione ha abbas-
sato il monte volumetrico da
10mila metri cubi a 6 mila per
costruire villette a schiera. Stes-
sa tipologia per i piani di lottiz-

zazione in via Don Vico e Bar-
rettini, alle spalle del “campo
del pastore”. Al momento del
voto tutti i componenti della
minoranza sono usciti dall’au-
la. Meno uno, Andrea Colum-
bano che ha tenuto il numero
legale consentendo alla mag-
gioranza di proseguire nel vo-
to. Per Columbano sono arriva-
te le accuse di essere la stam-
pella della giunta Comiti. «Que-
sto era un Consiglio in cui si do-
veva discutere un ordine del
giorno complesso – si difende
Columbano – e sono rimasto in
aula solo per trattare i tre argo-
menti che erano di ordine tec-
nico e urbanistico non politici.
Dopo che ho votato a favore so-
no andato via e il consiglio si è

chiuso. Questi tre punti da tem-
po non passavano in consiglio
comunale. Bisognava dare ri-
sposte alla gente. Non si può fa-
re politica in questo modo».

Fra gli altri punti in discussio-
ne le nomine della comunità
del Parco, per le quali il consi-
gliere Gaetano Pedroni ha dis-
sentito, puntando il dito sul
metodo usato. «Le nomine do-
vevano essere oggetto di di-
scussione del Consiglio, cosa
che non è avvenuta – accusa –.
Perché in questo caso il sinda-
co non ha tenuto conto di que-
sto deliberato e utilizzando la
scusa della urgenza ha suggeri-
to e proposto dei nominativi
trascurando completamente la
volontà dell’aula».

◗ PALAU

Si conclude domani sera, al tea-
tro Montiggia, il tour sardo dell'
emozionante spettacolo “Più
forte del destino, tra camici e
paillette. La mia lotta alla sclero-
si multipla” dell'attrice Antonel-
la Ferrari. Il sipario si alzerà alle
21. La testimonial dell'Aism tor-
na a Palau, dopo la promessa
fatta l'estate scorsa agli ammini-
stratori comunali e alla comuni-
tà in piazza Fresi, durante la
presentazione del suo libro, og-
gi bestseller. L'attrice è molto le-
gata al paese, da anni trascorre
le vacanze estive sotto l’Orso.
Lo spettacolo è inserito nel car-
tellone della stagione teatrale
del Cedac. L'evento speciale è
fuori abbonamento. Il costo del

biglietto è di 7 euro, ingresso ri-
dotto a 4 euro per alunni e stu-
denti.

Milanese, volto noto e amato
della tv, Antonella Ferrari nel
corso degli anni è diventata un
punto di riferimento importan-
te per chi si trova in difficoltà.
«Conosco tantissime persone
in Sardegna affette dalla mia
stessa malattia e per questo ho
deciso di portare lo spettacolo
proprio nella regione più colpi-
ta, dove sensibilizzare è quasi
un obbligo morale, almeno per
me», spiega l’attrice. La sua esi-
bizione è una testimonianza
che ha i toni della commedia
agrodolce, in cui c'è spazio per i
ricordi dolorosi, ma più spesso
si ride e si scherza, senza pieti-
smi e buonismi. Fortemente vo-

luto dall'amministrazione Pala,
lo spettacolo rientra nella gior-
nata dedicata alla disabilità. Si
stima che i pazienti con la scle-
rosi multipla siano circa 5 mila

e in alcune zone dell'isola la dif-
fusione della malattia, con 1 ca-
so ogni 400 abitanti, è doppia ri-
spetto alla media nazionale.
Prevendita 331.7607446. (al.pi)

La Maddalena, via libera a tre lottizzazioni
Il consigliere di minoranza Columbano mantiene il numero legale e aiuta la maggioranza a dare l’ok

Palau, a Montiggia va in scena “Più forte del destino”

Il Pul arriva in aula:
più spiagge libere
ma solo dopo il 2020
Arzachena, presentazione pubblica del Piano dei litorali
Poi l’ok in Consiglio farà scattare le norme di salvaguardia

Sospeso il ritiro di tutti gli scarti
di origine animale dalle
nacellerie isolane. La questione
è stata sollevata in Consiglio dal
consigliere Gaetano Pedroni. La
Sgs srl, ditta incaricata del
ritiro ha dichiarato
formalmente la sospensione del
servizio. Il motivo sta nel fatto
che solo due macellerie hanno
saldato le fatture. «Impossibile
pertanto eseguire il regolare
ritiro – spiegano dalla Sgs – per
poi procedere a formulare un
nuovo contratto vantaggioso
per tutti».
Gli scarti di origine animale
sono considerati rifiuti speciali.
La soluzione richiesta dalla Sgs,
per far fronte alle spese di
trasporto più care rispetto ad
altre città a causa del costo dei
traghetti, è la presenza di
almeno 15 esercizi che si
consorzino e garantiscano il
pagamento, tramite contratto,
e la possibilità di ritirare i rifiuti
almeno una volta ogni due
settimane. (a.n.)

La Maddalena, stop
al ritiro degli scarti
dalle macellerie

Il Consiglio ha dato il via libera a quasi 40mila nuovi metri cubi

Antonella Ferrari in una scena della sua pièce teatrale

◗ LA MADDALENA

Sono aperte le iscrizioni al Cor-
so di assistente bagnanti orga-
nizzato dalla Fisa, Federazio-
ne italiana salvamento acqua-
tico. Il brevetto è un titolo pro-
fessionale che abilita al servi-
zio di sorveglianza balneare,
in mare, laghi e piscina. Il ciclo
di lezioni sarà diretto dal mae-
stro di salvamento e istruttore
di Bls-D Sabrina Pinato. Il cor-
so per assistente bagnanti, pre-
vede inoltre il conseguimento
di un ulteriore brevetto da ope-
ratore di primo soccorso con
l'utilizzo del defibrillatore se-
miautomatico. Per informazio-
ni 340 86.40.133 o swim.sabri-
na@gmail.com.

la maddalena

Corso di salvamento,
un ciclo di lezioni
per avere il brevetto
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