
ARCHIVIO la Nuova Sardegna dal 1999

«Piano di gestione per il Monte»
la Nuova Sardegna — 01 agosto 2010   pagina 04   sezione: NUORO

  NUORO. Per il programmato recupero e la valorizzazione del Monte Ortobene, questa volta pare
davvero si possa guardare al futuro con più ottimismo. Soprattutto dopo l’incontro con il sindaco.
 Sandro Bianchi, a nome dell’amministrazione, ha infatti manifestato la volontà di avviare un
rapporto profondamente collaborativo con i cittadini. L’associazione culturale “Orthobenessere
Onlus”, che conta oltre 200 soci, si batte da anni per la tutela e la promozione dei programmi per
la valorizzazione della Monte, è pronta a schierarsi su questo fronte.  Con un comunicato esprime
il plauso per l’impegno assunto dal comune di perseverare sul divieto di edificabilità sull’Ortobene
ed eventualmente sulla possibilità, limitatamente alle costruzioni esistenti, di programmare
interventi di riqualificazione, nel rispetto del vincolo di Rete Ecologica quale “Zona di protezione
speciale”. Coinvolgendo i privati e le associazioni nella programmazione e pianificazione dell’area,
creando sviluppo.  «L’Orthobene Onlus si augura che il comune adotti in tempi brevi il piano di
gestione del Monte, secondo le linee guida dell’Unione europea. L’adozione del piano - si legge
nel comunicato dell’associazione - darà la possibilità di usufruire delle risorse finanziarie stanziate
dalla Ue (50% a fondo perduto), per imprese, associazioni ed enti locali, in cui ricade il vicolo
ambientale ZPS. Risorse di cui i comuni che hanno adottato il piano di gestione già usufruiscono
da tempo».  L’associazione “Orthobenessere Onlus” fa sapere di essere pronta a collaborare
attivamente col comune e le altre organizzazioni sportive, culturali e ambintali, insieme ad altri
soggetti che volessero partecipare concretamente al rilancio del Monte Ortobene, con tutte le sue
potenzialità. Accantonate per troppi anni. - Antonio Bassu
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