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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, con inizio alle ore 09.15 in Giave

e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a

norma di legge, in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione, con l'intervento

dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PSTEFANELLI MARIA GRAZIA

ANUVOLI GIOVANNI LUIGI

PDEIANA GIUSEPPE

ACORATZA LUCA

PLEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

ACORATZA ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

AMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 7 ed assenti n° 4.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Biggio Maura.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

£
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IL PRESIDENTE

Introduce il punto posto all' ordine del giorno. 

Spiega come per rafforzare  l' azione di protesta  contro i tagli nel trasporto  aereo  sia  stato  chiesto  a  tutti i
consigli comunali di approvare un unico ordine del giorno.

Dà quindi lettura della proposta di deliberazione che dovrà, poi, essere  inviata  al Comune di Alghero ed alla
Regione.

Il consigliere  Deiana  osserva  come  secondo  lui,  la  risposta  del Comune  di  Alghero  sia  stata  debole.  Si
sarebbe, infatti, aspettato almeno una interrogazione al Consiglio Regionale  per chiedere  spiegazioni al fatto
che molte  linee siano state  dirottate  su Cagliari,  o  del perché  si prospetti su  Alghero  l' arrivo  di un  nuovo
vettore, o ancora  perché si voglia  riversare  tutto il traffico verso Roma  e  Milano  su  Alitalia  che,  peraltro,
oggi non è più neppure una Compagnia Italiana.

Rimarca come, per quest' anno,  a seguito del ridimensionamento dei voli per lo scalo di Alghero,  la  stagione
sia ormai compromessa,  con gravissimi danni per l' economia del Nord Sardegna, che si ripercuoteranno per
degli anni,  ed i cui effetti drammatici li si potrà vedere già a partire dal prossimo autunno.

Evidenzia  anche  che,  poiché  di certi problemi non  si può  parlare  solo  nelle  segrete  stanze  del  Consiglio
Regionale, gli stessi vadano affrontati anche  con  il coinvolgimento  dell' opinione  pubblica,  e  con  una  forte
mobilitazione del territorio.

Purtroppo l' attuale coinvolgimento dei Consigli Comunali è, comunque,  debole e tardivo.  

E  quando  ad  ottobre  Ryanair  andrà  via  da  Alghero,   e  tutte  le  principali rotte  saranno  state  dirottate  su
Cagliari,   non  si potrà  fare  altro  che  prendere  atto  dell' ennesimo  depotenziamento  di  tale  aereoporto  in
favore di quelli di Cagliari e di Olbia,  con gravi ripercussioni sulla  mobilità  interna da Alghero verso il Nord
Italia  e  verso le  capitali Europee,  e  con una drastica  riduzione nell' importante  flusso di arrivi di turisti che
tanto vantaggio avevano portato in passato al territorio del Nord Sardegna.

E  così  come  avvenuto  per  altri  settori  quali  quello  della  sanità  le  scelte  operate  hanno  quindi,  di  fatto
impoverito ancora una volta il territorio del nord Sardegna a  vantaggio della  città  metropolitana, che è  stata
decisa solo per Cagliari benché anche Sassari ne avesse tutti i requisiti, o come si vocifera  si voglia  fare  per
l' Università che dovrebbe andare sotto quella di Cagliari.

Anche il Sindaco  osserva come, purtroppo la  Regione stia  tagliando su tutto,  e  come  non  abbiano  sortito
alcunché  i  ripetuti  viaggi  a  Cagliari  contro  la  chiusura  della  stazione,  le  proteste  contro  il  paventato
ridimensionamento dell' Ospedale di Thiesi.

L' ass.re  Addis  osserva  come Alitalia,  nonostante  i cospicui finanziamenti concessi dalla  Regione  per  la
continuità territoriale,  non garantisca un adeguato numero di posti riservati ai Sardi.  

A questo punto il Sindaco pone in votazione il documento nel testo allegato

   
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
-  Una delle leve fondamentali per lo sviluppo turistico e l' attenuazione degli effetti negativi dell' insularità è
indubbiamente il sistema dei trasporti, e in particolare quello del trasporto aereo;
-  Tale  sistema  si regge  su  due  soggetti indipendenti ma  complementari che  devono  costruire  insieme  un
progetto sostenibile e duraturo, le Società di Gestione aeroportuali e il sistema dei vettori aerei;
- Le Società di gestione per perseguire le proprie mission aziendali, devono esaltare  il proprio ruolo proattivo
per  diminuire  l' isolamento  e  partecipare  allo  sviluppo  territoriale  in  equilibrio  economico,  pertanto
rappresentano  un' entità  industriale  non  a  sé  stante  ma  facente  parte  di  un  sistema  più  ampio  a  livello
territoriale e regionale;
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-  Il  sistema  dei  vettori  è  formato  da  una  pluralità  di  soggetti  internazionali  il  cui  unico  scopo  è  l' utile
economico;

EVIDENZIATO che il progetto low cost iniziato alla fine degli anni ‘90 forniva una risposta equilibrata  alle
esigenze di incoming turistico, mobilità dei residenti e ricadute sul territorio e in tale  contesto furono adottate
soluzioni tecnico  economiche  di grande  coraggio,  a  volte  border  line  ma  ritenute  sempre  legittime,  che
hanno permesso l' aumento del numero dei vettori e conseguentemente di rotte e frequenza dei voli;

DATO  ATTO  che  il vettore  attore  più  importante  di  questa  minirivoluzione  fu  indubbiamente  Ryanair,
grazie alla quale è mutato radicalmente lo scenario della mobilità al giusto prezzo; 

CONSIDERATO CHE
- Negli ultimi anni, a  causa di una serie  di scelte  poco chiare  dai risultati nefasti,  si stanno  vanificando  gli
sforzi e gli investimenti pubblici e privati finora fatti;
- Gli effetti post Brexit potrebbero aumentare  le  criticità  trasportistiche data  la  provenienza  britannica  dei
maggiori vettori low cost non compensabili da quelli UE;
- Al momento si possono già scorgere le  prime ripercussioni fortemente  negative, nel caso dell' aeroporto di
Alghero  e  il  territorio  che  intorno  a  esso  gravita  che  vive  una  situazione  di  stallo  pericolosissima,  ma
contraccolpi importanti potranno facilmente  interessare  l' aeroporto di Cagliari, già  alle  prese  con una netta
riduzione del traffico passeggeri; 

DATO ATTO
-  che tale situazione richiede iniziative tempestive e di grande respiro, indispensabili per invertire la tendenza
e trasformare le criticità in opportunità di rilancio degli scali;
-  I  territori,  in  sintonia  con  la  proprietà,  devono  ritornare  ad  essere  co-protagonisti  delle  politiche  delle
Società  di  gestione  le  quali,  da  parte  loro,  devono  attivare  immediatamente  quei  contratti  necessari  a
sostenere lo sviluppo dei collegamenti compatibilmente con le norme e i propri equilibri economici;

Tutto ciò premesso e considerato 

CON VOTAZIONE palesemente espressa per alzata di mano

U N A N I M E   D E L I B E R A

DI DARE MANDATO al Sindaco affinché impegni il Presidente della Giunta Regionale a:

1. provvedere  senza  indugio  all' avvio  delle  procedure  per  l' adozione  del  Piano  Regionale  dei
Trasporti, con particolare riferimento alla parte relativa al trasporto aereo;

2. provvedere alla immediata messa in sicurezza della Sogeaal e al rilancio della Sogaer;

3. disporre che venga reso pubblico il Piano industriale della società di gestione di Alghero.

4. garantire il supporto finanziario alla società di gestione dell' aeroporto di Alghero per le azioni di
co-marketing sulla base del principio dell' investitore privato nell' economia di mercato, in sintonia
con quanto previsto dalle linee guida comunitarie e nazionali in materia;

5. garantire un adeguato supporto alle attività della società di gestione dell' aeroporto di Cagliari per
le azioni di co-marketing sulla base del principio dell' investitore privato nell' economia di mercato,
in sintonia con quanto previsto dalle linee guida comunitarie e nazionali in materia;

6. insieme alla Giunta regionale e alle delegazioni dei sindaci, partecipare a un urgente incontro  col
Ministro dei Trasporti e presso la Commissione europea;

7. individuare  gli strumenti per  garantire  il sostegno  finanziario  al progetto  “Destinazione  Sardegna”
per promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici.
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F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Biggio Maura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Biggio Maura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 09.08.2016

Giave, lì 09.08.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Biggio Maura

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 09.08.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Biggio Maura

Giave, lì 09.08.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 18.08.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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