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L'assessore Deriu: «Finanziamenti, non c'è
negligenza»
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 NUORO. Botta e risposta tra l’associazione Orthobenessere e l’assessore comunale all’Ambiente
Tonino Deriu, dopo che l’associazione era intervenuta sulla istituzione di una Zona di protezione
speciale sul monte, suggerendo all’amministrazione la necessità di redigere il piano di gestione
per consentire l’accesso ai finanziamenti comunitari e regionali. Deriu risponde a Orthobenessere,
dicendosi «stupito che Orthobenessere abbia sollevato un problema inesistente e facilmente
smentibile con la semplice consultazione degli atti citati dallo stesso presidente della
associazione. Il bando Por Sardegna 2000-2006 Asse I, Misura 1.5, quello indicato come possibile
fonte di finanziamento vanificato dalla presunta inefficienza del comune, riporta chiaramente quali
sono le Zps e i Sic finanziabili. E tra queste non c’è l’Ortobene, poiché sono stati inseriti i siti
regionali che fanno parte della rete Natura 2000 essendo stati classificati Sic o Zps e hanno avuto
quindi a disposizione il tempo e i finanziamenti necessari per mettere a punto i piani di gestione».
Secondo Deriu anche se il comune mettesse a punto un piano di gestione in poche settimane
non potrebbe accedere al bando. L’inserimento dei 2150 ettari dell’Ortobene nella rete Natura
2000, con il riconoscimento della Zsp, è stato approvato il 7 marzo 2007 e il bando è stato
approvato in tempi molto ravvicinati. Per questo motivo Nuoro è stata esclusa dal bando per
delibera regionale.  «Detto ciò, ritengo sia chiaro che ciò che Orthobenessere sostiene, è frutto di
una lettura superficiale degli atti, condita dall’ accusa, formulata con eccessiva leggerezza e
rivolta alla amministrazione comunale, di scarsa attenzione e di negligenza che porterebbero alla
perdita di finanziamenti mai assegnati alla città di Nuoro e che mai potrebbero esserle assegnati.
Pertanto, pur apprezzando l’apporto che l’associazione fornisce di tanto in tanto, invito i
responsabili ad una maggiore partecipazione anche alle iniziative altrui come quella organizzata
recentemente dal Ps d’Az, alla quale ho partecipato in qualità di assessore all’ambiente del
Comune, durante la quale questi temi sono stati ampiamente discussi, senza purtroppo registrare
l’apporto di Orthobenessere. Tranquillizziamo l’associazione: l’amministrazione comunale non è
composta da “distratti” che perdono i finanziamenti per indolenza». - Giuseppe Sanna
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