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◗ ROMA

La Sardegna protagonista a
Roma: venti quintali di ramoscelli d’ulivo provenienti
dall’isola sono stati distribuiti
in piazza San Pietro alle centinaia di migliaia di fedeli che
hanno partecipato alle celebrazioni per la domenica delle
Palme. A rappresentare la Sardegna, in occasione delle Santa Messa presieduta da Papa
Francesco, l’assessore degli
Enti locali, Cristiano Erriu, e
quattordici fra sindaci e amministratori dei Comuni coinvolti nell’iniziativa: Alghero, Berchidda, Bosa, Giba, Ittiri, Masainas, Oliena, Orgosolo, Orosei, Riola Sardo, Santadi, Uri,
Usini e Villamassargia. Il progetto, ideato dall’associazione
nazionale Città dell’Olio, ha
interessato quest’anno i 27 Comuni che in Sardegna aderiscono all’associazione, insieme alle Camere di Commercio di Cagliari e Sassari.
L’iniziativa. «La Regione ha affiancato i sindaci dei Comuni
sardi che aderiscono all'associazione Città dell'Olio in occasione della consegna dei ramoscelli d'olivo per la celebrazione del Santo Padre nella
Domenica delle Palme», dice
l’assessore Cristiano Erriu,
che aggiunge: «È un gesto di
pace, unito alla consegna delle palme da parte della Liguria, dall'alto valore simbolico
in un contesto internazionale
contrassegnato da un periodo
di gravi tensioni e allarmi terroristici, che richiamano tutti
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I ramoscelli d’ulivo dall’isola
ai fedeli in piazza San Pietro
L’iniziativa della Regione e dell’associazione Città dell’olio: ne sono stati distribuiti venti quintali
L’assessore Erriu e quattordici sindaci ricevuti dopo le celebrazioni da monsignor Becciu

Un ulivo sardo a piazza San Pietro

ad azioni di fratellanza, condivisione e solidarietà». Dopo la
celebrazione, la delegazione
sarda è stata ricevuta da mon-

I sindaci sardi in Vaticano: il primo a sinistra è l’assessore regionale Cristiano Erriu

signor Angelo Becciu, sostituto per gli Affari generali della
Segreteria di Stato, in rappresentanza del Papa.

Il progetto. Il dono dei ramoscelli d’ulivo si inserisce all’interno delle diverse iniziative
di promozione che fanno se-

guito al protocollo d’intesa firmato lo scorso 27 giugno tra la
Regione – assessorati dell’Agricoltura e degli Enti Locali –

con l’associazione nazionale
Città dell’Olio. L’accordo prevede una collaborazione per
la promozione e la valorizzazione dei territori e della cultura del paesaggio olivicolo
dell’Isola. Un’intesa che punta quindi da un lato allo sviluppo di un turismo dell’olio e
dall'altro a far cogliere ai cittadini le numerose opportunità
messe a disposizione dal Programma di sviluppo rurale. In
base al protocollo, la Regione
si è impegnata nelle politiche
di promozione e valorizzazione per favorire la conoscenza
delle produzioni tipiche anche attraverso attività di educazione alimentare, di conoscenza dei sistemi produttivi e
dei prodotti, di attenzione alle
comunità locali e al mantenimento del paesaggio attraverso le politiche di gestione e valorizzazione del territorio, secondo quanto predisposto dal
Piano paesaggistico regionale.
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Catasto, sono 54mila gli immobili irregolari
Nel sito dell’Agenzia delle Entrate i fabbricati rurali da registrare, sanzioni per chi non adempie
◗ SASSARI

Nel sito dell’Agenzia delle entrate l’elenco degli immobili irregolari

Sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate è stato pubblicato l'elenco dei fabbricati rurali
che risultano ancora censiti
nel catasto terreni: per la Sardegna si tratta di oltre 54mila
immobili che, ricorrendone le
condizioni, devono ancora essere dichiarati al catasto fabbricati. Il termine previsto dalla legge per presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale era fissato al 30 novembre 2012, ma i proprietari
possono ancora effettuare
l'operazione usufruendo dei
vantaggi del ravvedimento
operoso. Se non viene seguita
neppure questa via, gli uffici

provinciali-territorio
dell'
Agenzia delle Entrate procederanno all'accertamento applicando le sanzioni previste dalla legge.
A guidare la classifica delle
costruzioni rurali non ancora
dichiarate al catasto dei fabbricati è la provincia di Cagliari, con circa ventimila posizioni da regolarizzare, seguita a
breve distanza da Sassari con
circa 17 mila e Nuoro con circa 13 mila. Mentre a Oristano,
fanalino di coda nella graduatoria pubblicata dall’Agenzia
delle Entrate, le posizioni da
regolarizzare sono circa quattromila.
Sono previste sanzioni ridotte per chi si mette in regola

spontaneamente: la legge
214/2011, cosiddetta 'Salva
Italià, ha previsto l'obbligo
per i possessori di fabbricati
rurali che risultavano ancora
censiti al Catasto terreni di dichiararli al Catasto fabbricati.
I proprietari inadempienti
riceveranno, in questa prima
parte del 2017, l'invito a regolarizzare spontaneamente la
situazione catastale dell'immobile, beneficiando delle
sanzioni ridotte previste dal
ravvedimento operoso. Altrimenti scatteranno le sanzioni.
In base alla norme riportate
nel sito dell’Agenzia, sono
esclusi dall'obbligo di accatastamento alcuni fabbricati
con caratteristiche stabilite:

manufatti con superficie coperta inferiore a otto metri
quadrati; serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale.
Escluse anche le vasche per
l'acquacoltura o di accumulo
per l'irrigazione dei terreni,
manufatti isolati privi di copertura, tettoie, porcili, pollai,
casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a
1,80 metri e di volumetria inferiore a centocinquanta metri
cubi. Ancora: risultano esclusi
dall’obbligo i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo, i fabbricati in corso di costruzione
o di definizione, i fabbricati
che presentano un accentuato livello di degrado.
L'elenco dei fabbricati rurali nelle diverse provincie della
Sardegna è disponibile all’indirizzo web www.agenziaentrate.gov.it.

Concessioni demaniali
Il Coghinas per rilanciare l’economia di quattro Comuni il ministro Costa a Cagliari
verso la firma del primo contratto di fiume

◗ VALLEDORIA

Il fiume Coghinas al centro
dell'organizzazione, dello sviluppo e dell'economia locale
di quattro comuni, che uniscono le forze per mettere a punto
un progetto strategico di rilancio dell'intero territorio. Partendo proprio dal fiume che diventa forte attrattore turistico
e moltiplicatore economico.
Con l'assessore regionale ai lavori pubblici Paolo Maninchedda, i sindaci di Badesi,
Santa Maria Coghinas, Valledoria e Viddalba hanno sottoscritto ieri un protocollo d'intesa che attraverso un tavolo
tecnico porterà alla firma del

primo contratto di fiume della
Sardegna, quello per la Bassa
Valle del Coghinas. Il tavolo sarà allargato a tutti gli imprenditori e ai rappresentanti istituzionali ed economico-sociali
che ne sono interessati: «L'iniziativa dei sindaci si basa su
una visione tutta nuova del territorio, che pensa al fiume non
più solo come a un elemento
geografico ma come al fulcro
di un progetto economico e
territoriale nuovo e all'avanguardia - spiega Maninchedda
- Il contratto di fiume, riconosciuto a livello giuridico, è un
accordo di programma negoziato che parte dal basso, ovvero dalla volontà dei comuni e

dei portatori d'interesse della
bassa valle del Coghinas che
individuano i punti di forza
del territorio e li mettono al
centro di un progetto di rilancio, riconoscendo il ruolo centrale del sistema acqua nelle
politiche di governo del territorio. Il fiume diventa così l'elemento naturale centrale intorno al quale costruire lo sviluppo e l'economia di un intero
territorio».
L’iniziativa è supportata dalle università di Sassari (il Dipartimento di Architettura di
Alghero) e Cagliari (Dipartimento di Idraulica) e dal Centro Italiano di Riqualificazione
Fluviale.

◗ CAGLIARI

L’assessore Paolo Maninchedda

Oggi il ministro Enrico Costa a
Cagliari per parlare di concessioni demaniali marittime in
relazione al disegno di legge di
riforma del settore. La riforma
del demanio, i rapporti delle
imprese balneari con la Regione e i Comuni, le differenti regole tra i diversi piani di utilizzo dei litorali adottati dalle amministrazioni locali e le recenti
modifiche normative regionali in materia ambientale e urbanistica. Sono questi i temi
che verranno trattati nell'evento di Confcommercio Sardegna organizzato per oggi, dalle
15 alle 17, al Caesar's Hotel di

Cagliari alla presenza del ministro degli Affari regionali. Saranno presenti anche l'assessore alla Programmazione e vice presidente della giunta, Raffaele Paci, l'assessore agli Enti
Locali e urbanistica, Cristiano
Erriu, e l'assessore agli Affari
Generali, Filippo Spanu. Gli
imprenditori turistici dell'associazione, compresi gli aderenti al Sindacato italiano balneari (Sib), parleranno della tutela
delle aziende esistenti e del futuro del settore con il presidente nazionale del Sib, Riccardo
Borgo, il presidente di Confcommercio Sardegna e del
Sib Sardegna, Alberto Bertolotti.

