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UFFICIO DEL SINDACO

Prot. RISERVATO Sindaco n. 0026

lunedì 19 dicembre 2011

Alla cortese attenzione dell’Ill.mo
Assessore Regionale dell’Ambiente
On. GIORGIO OPPI
Via Roma, n. 80 - 09123 - Cagliari (CA)
Tel. 070.6067007 - Fax 070.6066716
Mail amb.assessore@regione.sardegna.it
Mail amb.assessore@pec.regione.sardegna.it

e p.c.:
Tutti i Sindaci Area Tacchi Calcarei
Comune di Jerzu,
Comune di Loceri,
Comune di Osini,
Comune di Perdasdefogu,
Comune di Seui,
Comune di Tertenia,
Comune di Ulassai,
Comune di Ussassai
Mass Media

Oggetto: Parco dei Tacchi.

Facendo seguito a tutte le precedenti comunicazioni, comprese quelle inviate alle precedenti Giunte
Regionali di centro-destra e di centro-sinistra, a mezzo delle quali le Amministrazioni guidate dal sottoscritto
hanno avuto modo di esprimere la propria posizione in materia di Parchi (inizialmente sul Parco del
Gennargentu e, poi, in tempi più recenti, sul Parco dei Tacchi) e nel prendere atto del contenuto della
Deliberazione di Giunta Regionale n°49/20 del 7.12.2011 nella quale l’Assessore “propone di procedere con
la firma di due diversi accordi di programma, con l’obiettivo di proseguire con le interlocuzioni, al fine di
giungere al momento dell’istituzione del parco con la frattura rinsaldata e un sola area protetta”, si ritiene
positivo perseguire l’obiettivo del superamento della frattura oggi esistente e addirittura accentuata anche
dalla mancata adesione del Comune foghe sino, la quale si aggiunge a quella del Comune scrivente e del
Comune ussassese.
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All’uopo, si ribadisce che per il nostro Comune risulta essenziale perseguire l’obiettivo di superare
l’assoggettamento del Parco alla disciplina eccessivamente vincolistica ed accentratrice della L.Q.N. 394/91
e della L.R. 31/89 a mezzo di apposita norma di attuazione dello Statuto Sardo che dia competenza in
materia alla Sardegna e consenta, come avvenuto per il Parco dello Stelvio, di superare gli attuali limiti di
normative ormai obsolete ed in contrasto con la volontà di sviluppo dei territori.

Inoltre, appare altrettanto essenziale la volontà comune di giungere da un lato alla realizzazione di un
progetto di sviluppo fatto di contenuti ed azioni concrete, dall’altro di individuare forme di finanziamento da
parte della Regione adeguate, certe e costanti per almeno il medio periodo, acchè il progetto possa essere
realizzato tramite il superamento almeno parziale delle emergenze ambientali, infrastrutturali, strutturali ed
economiche presenti nell’areale dei tacchi.

Come già ribadito in altre occasioni, in mancanza di questi due fondamentali presupposti per il
nostro Comune non sarebbe possibile l’adesione al Parco, così come non fu possibile aderire al Parco del
Gennargentu che anzi contribuì in maniera determinante a combattere sino alla rimozione del cd. Decreto
Ronchi del marzo 1998 avvenuta, dopo mille battaglie, con la Finanziaria 2006.
In mancanza di ciò l’adesione al Parco dei Tacchi da parte del nostro Comune potrebbe avvenire solo
con un’adeguata contropartita economica tesa a superare alcune tra le emergenze succitate o, almeno, con
l’individuazione della frazione di Gairo Taquisara , peraltro baricentrica rispetto a tutta l’area e punto di
arrivo del trenino verde, quale sede naturale del Parco dei Tacchi il cui simbolo più importante è
rappresentato proprio dal monumento naturale del torrione calcareo del Perda ‘e Liana che ricade come si sa
per intero nel territorio gairese.

Rimanendo a disposizione per eventuali incontri e confronti, si porgono cordiali saluti.

IL SINDACO DI GAIRO
Roberto Marino Marceddu
________________________
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