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"A causa dei ritardi dovuti agli atteggiamenti dilatori dell'amministrazione Cappellacci sull'avvio
del progetto di bonifica nell'arcipelago de La Maddalena sono andati in economia gli oltre
5.800.000 euro stanziati dal Ministero dell'Ambiente e assegnati alla Protezione Civile. L'ultima
riunione della conferenza dei servizi si è tenuta circa un anno fa, nell'Aprile 2013. Nulla da allora
si è effettivamente mosso, anzi, lo stanziamento andato in economia deve essere riscritto nel
bilancio dello Stato. Una notizia questa, conosciuta dalla Regione prima dell'approvazione della
Legge di stabilità 2014 e che è stata colpevolmente nascosta. A tal proposito ho presentato un
emendamento per il recupero delle somme e in ragione dell'interessamento attivato dal comune
de La Maddalena nel decreto 'Enti locali e calamità naturali' che verrà esaminato la prossima
settimana in Commissione bilancio al Senato. Ho agito così perché non vi è alcuna notizia certa
su un intervento in questa direzione da parte del Governo, e nessuna notizia su alcuna iniziativa
della Giunta regionale. Vi è il rischio di perdere definitivamente queste risorse che fanno parte
degli oltre 11 milioni di euro complessivamente già stanziati da tempo e da tempo bloccati. Mi
auguro che tutti i parlamentari sardi, sia al Senato che alla Camera si preoccupino di salvare
queste somme per quanto insufficienti, comunque necessarie per avviare le bonifiche" si allega
l'emendamento e la nota del Prefetto Gabrielli alla Regione, con la quale si comunica
l'impossibilità di procedere al trasferimento delle somme perché da riscrivere nel bilancio dello
Stato.
AS 1215
EMENDAMENTO
ART. 7
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
"11-bis. L'importo di euro 5.836.996,99, già destinato all'attività di bonifica della darsena dell'ex
arsenale militare nell'isola di La Maddalena, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, a favore della regione Sardegna. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Nota Prefetto Gabrielli:
Bonifiche La Maddalena

