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OLBIA E GALLURA | CRONACA
L’AGENDA
FARMACIE DI TURNO
TEMPIO PAUSANIA Pinna G., c.so
Matteotti 58,079/631172;OLBIA (LOC.
LA SERENISSIMA)Fralù s.a.s.,v.le A.Moro
369/I , 0789/57584; BERCHIDDA
Mazzocchi, v. del Popolo 2,
079/704172;LA MADDALENA Buffardo,
v. Pr. Amedeo, 0789/737055; PALAU
Nicolai, v. Delle Ginestre 19,
0789/709516; OLBIA (SAN PANTALEO)
Lanzi,p.zza Arborea,0789/65302.
NUMERI UTILI
C.R...............................0789/25125
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0789/602019
VV. UU..........................800405405
GDF....................(117) 0789/21302
OSPEDALE....................0789/552200
ASL 2 ........................0789/552200
PRONTO SOCCORSO .....0789/552983
G. MEDICA..................0789/552441
G. MEDICA TURISTICA ..0789/552266
G. MEDICA S. PANTALEO0789/65460
IGIENE PUBBLICA..........0789/552181
DIPART. PREVENZIONE ..0789/552139
SERV.VETERINARIO0789/552107-150105
COMUNE .......................0789/52000
COMUNE-BARRACELLI ....0789/26600
AUTORITÀ PORTUALE ....0789/204179
AEROPORTO .................0789/563444
RADIOTAXI .....................0789/24999
CINEMA
OLBIA, via delle Terme, 2 - Tel.
079/287733000
ESTILO DIFERENTE (DANZA) 21
TEMPIO PAUSANIA GIORDO
via Asilo,2 -Tel.079/6391508
CHIUSO PER FERIE
Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano, esclusivamente entro
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
olbia@unionesarda.it

SANTA TERESA. Troppi limiti, il caso riguarda diversi centri galluresi

BUDONI. Slide “Il padrino”

La guerra delle granite:
altolà del Tar al Comune

Veleni elettorali:
un esposto
degli ex sindaci

 Un solo carretto per spiaggia e

 La slide del "Padrino" è il grande pastic-

una spiaggia sola per ciascun venditore di granite. Secondo le società che organizzano e pagano
mezzi e uomini sguinzagliati nel
litorale gallurese, è una regola capestro pensata e scritta per favorire gli operatori locali. E così, dopo la guerra dei chioschi, adesso
parte anche quella del sorbetto.
Il primo fronte aperto nella ex
Provincia di Olbia Tempio è quello di Santa Teresa Gallura, ma è
una vicenda che anticipa altre
contese.
GRANITA LIBERA. La società di
Monserrato “Sea and sun snc”
(distributrice di granite prodotte
a San Sperate) ha portato subito
il comune teresino davanti al Tar,
ottenendo la sospensiva delle determinazioni del febbraio 2018,
riguardanti “il commercio itinerante esercitabile sul demanio
marittimo”. I giudici amministrativi hanno mandato un primo segnale ai Comuni, accogliendo le
argomentazioni degli avvocati
della snc, Eulo e Paolo Cotza. Le
determinazioni sono state sospese, così come l’assegnazione delle 16 spiagge individuate nel litorale teresino ad altrettanti operatori. Quindi, il Tar ha fatto saltare il banco delle granite, ribadendo alcuni principi generali che riguardano tutta la materia del
commercio itinerante nelle spiagge.
MISURE RESTRITTIVE. Il Comune
di Santa Teresa ha individuato 16
spiagge per il bando di assegnazione. La regola contestata dalla
“Sea and sun” (una sola società

per spiaggia, una sola spiaggia a
ciascuna società) è motivata in
questo modo: «Il notevole incremento delle domande d’iscrizione; ragioni di sicurezza; l’opportunità di contenere la grande presenza di venditori ambulanti, le
cui proporzioni sono tali da arrecare notevole disturbo ai fruitori
delle spiagge, nonché ostacolare
operazioni di soccorso». Temi sicuramente non pretestuosi, visto
il via vai estivo di ambulanti nelle spiagge galluresi. Ma gli avvocati Eulo e Paolo Cotza hanno fornito al Tar un argomento che ha
prevalso sugli altri.
CONCORRENZA SLEALE. I legali

Nuova ztl in piazza Brigata Sassari
 Nuova ztl, questa volta
fuori dal centro. Piazza Brigata, tra via Monte Grappa
e via Enrico Toti, sarà chiusa al traffico tutti i giorni,
festivi compresi, fino al 31
agosto, dalle 17 alle 24. Si
ripete quindi un esperimento che era stato adottato già lo scorso anno. «Piazza Brigata Sassari è una delle aree che questa Amministrazione sta valorizzando», commenta il sindaco
Nizzi: «La zona era in preda al degrado. È stata riqualificata già dall’anno scorso

TEMPIO. Quasi un milione e mezzo di euro

di ricavi non dichiarati al fisco, mancato
versamento dell’Iva per 150mila euro e
ritenute d’acconto non versate per 10mila euro: è il conto, salato, presentato dalla Guardia di Finanza di Tempio al titolare di un’impresa edile. L’impresa gallurese risultava, sulla base di diversi indici, particolarmente attiva nel suo settore,
ma non vi era riscontro del volume d’affari nei dati comunicati al fisco. Per il titolare dell’impresa è scattata la segnalazione alla Procura e ora l’Agenzia delle
Entrate provvederà al recupero delle
somme dovute al fisco. (a. b.)

Piazza Brigata Sassari

[A.S.]

Sportello di assistenza
presente da oggi, presso il municipio, con
una postazione self service di assistenza,
aperta ogni mercoledì, dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 17. Lo sportello sarà operativo, negli stessi orari, anche lunedì 23 luglio, termine ultimo per la presentazione del modello 730 precompilato. Alla postazione potranno accedere: gli
utenti Fisconline, con pin e password; chi
è in possesso del pin dispositivo dell’Inps;
i dipendenti della pubblica amministrazione che hanno aderito al sistema NoiPA; gli iscritti a SPID.(c.ro.)
filo delle brevi

Arts for Autism all’Archivio
OLBIA. Sabato alle 21 nel giardino dell’Ar-

chivio Mario Cervo, con la direzione artistica di Francesco Burrai, è in programma Arts for Autism, un evento di musica,
canto, danza, reading e sandart, con la
performance di quindici artisti. Arts for
Autism ha lo scopo di raccogliere fondi
per l’acquisto di strumenti musicali utili
per interventi di music medicine in neuropsichiatria infantile.

<DATE>bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||tbDkPpnv31s=|||7fx/Sd/Q0RU=|||qTIpbPeVXmiUBONeDo5Guw==|||GOir6nQ2W6agSBGsL3ZbeE8btdvJ/Q29</DATE>

RIPRODUZIONE RISERVATA

OLBIA. Limitazioni al traffico anche fuori dal centro storico

Evasione fiscale

LA MADDALENA. L’Agenzia delle entrate è

RIPRODUZIONE RISERVATA

Venditori di granite in spiaggia
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della snc di Monserrato hanno
scritto nel loro ricorso, che le limitazioni imposte a Santa Teresa,
favoriscono gli operatori locali
(che hanno visto sospesa la loro
assegnazione) e danneggiano chi
non può fare un investimento in
Gallura, se ha l’autorizzazione
per una sola spiaggia. Viene citata una relazione della Guardia
Costiera che, riferendosi a un fenomeno generale in Gallura, parla di “ostracismo” nei confronti
dei soggetti esterni.
Il Tar si è pronunciato, ma la
contesa è solo all’inizio.
Andrea Busia

cio della campagna elettorale (appena conclusa con la vittoria del sindaco uscente
Giuseppe Porcheddu) di Budoni. E ora
emergono altri dettagli della vicenda finita
in un’ indagine aperta dai Carabinieri. I militari della Stazione di Budoni, coordinati
dal comandante Gianluca Lombardi, stanno identificando le persone che hanno mostrato la slide dove la figura dell’imprenditore Giovanni Sanna viene collegata a quella di diversi ex amministratori comunali di
Budoni, e alla lista "Progetto Comune", in termini poco lusinghieri.
La combinazione grafica di foto e testo, fa pensare ad amministratori e
candidati eterodiretti,
controllati da Sanna.
L’esposto presentato in
caserma sarebbe firmato
da Sanna e da altre sette
persone, tutti ex sindaci
ed ex amministratori co- Giovanni Sanna
munali di Budoni. Non è
escluso che la Procura di Nuoro possa iscrivere i primi nomi sul registro degli indagati già dalla prossima settimana.
Anche il sindaco, confermato, Giuseppe
Porcheddu, alla fine della campagna elettorale ha segnalato sul profilo Facebook della sua lista (Dialogo civico) un brutto episodio che lo riguarderebbe. Porcheddu dice: «Chi è stato per primo trascinato nel
fango e accusato di avere assunto dei comportamenti da “mafioso” sono stato proprio io». Il riferimento è a un immagine
che sarebbe circolata sui social e in paese
con la foto di Porcheddu insieme a quella
di altre due persone sulla locandina del film
“Quei bravi ragazzi”, sottotitolo: trent’anni di vita nella mafia". (a. b.)

grazie all’opera di pulizia e
ai lavori alla fontana».
La ztl di piazza Brigata
Sassari si aggiunge quindi a
quella più ampia del centro
storico (negli stessi orari)
dove nei mesi scorsi sono
piovute decine di migliaia
di sanzioni (oggetto di ricorsi davanti al giudice di
pace) e alle aree pedonali
di via Porto Romano e della piazzetta Rita Denza dove il traffico è interdetto
per l’intera giornata.
Nei giorni scorsi è stata
varata anche la program-

mazione dei dehors nelle
piazze. «Abbiamo elaborato la localizzazione delle
aree potenzialmente concedibili su alcune piazze
principali, in particolare
piazza Matteotti, piazzetta
Panedda e piazza della
Chiesa a San Pantaleo»,
spiega ancora il sindaco:
«La realizzazione delle
strutture va infatti regolarizzata prima di recepire le
proposte formulate dalle
categorie interessate alla
loro realizzazione».
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A GLIENTU

A RZACHENA

Atto intimidatorio
contro sei dipendenti comunali

Medico di base
in arrivo il primo luglio

 Additati alla comunità con

l’“accusa” di non avere votato
domenica scorsa alle elezioni
comunali. È questa l’operazione delle quali sono rimasti vittime sei dipendenti del Comune di Aglientu.
Ieri mattina, all’apertura del
Municipio, il personale ha trovato sei scope appoggiate all’ingresso dell’edificio pubblico, sul manico erano scritti, in
grande evidenza, i nomi dei
dipendenti comunali, alcuni
dei quali avevano manifestato
pubblicamente l’intenzione,
del tutto legittima, del non voto.
Il personale della Stazione

dei Carabinieri di Aglientu ha
effettuato tutti i rilievi del caso. Potrebbero essere anche
esaminati i filmati di un circuito di videosorveglianza. Le
persone prese di mira con la
messinscena delle scope, seppure indirettamente, sono state pesantemente attaccate sui
social network.
Le elezioni comunali di
Aglientu vedevano un’unica lista civica in lizza, quella del
sindaco uscente Antonio Tirotto, confermato al secondo
mandato grazie al superamento del quorum previsto per la
validità dell’elezione. (a. b.)
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 Il nuovo medico di base arriverà il 1° luglio. Lo ha promesso Antonella Virdis, direttrice dell’Area socio sanitaria
di Olbia che insieme a Liliana
Pascucci, direttrice del Distretto di Olbia, hanno incontrato il
sindaco Roberto Ragnedda, il
presidente del consiglio comunale Cudoni ed altri amministratori. Per quanto riguarda la
Dialisi vacanze, al Centro di
Assistenza limitata di Arzachena sono pervenute 22 richieste; l’80% di queste ha già ottenuto una conferma e a breve
la Asl dovrebbe essere in grado
di rispondere al 100% delle domande. «Abbiamo incontrato i

vertici della Assl per ottenere
una soluzione a numerosi disagi che da tempo gravano su
un presidio di importanza fondamentale per Arzachena e
parte della Gallura», ha spiegato il sindaco Ragnedda: «Il crescente numero di utenti provenienti dai paesi limitrofi, a
cui si aggiungono flussi di lavoratori stagionali e turisti,
gravano sulla puntuale erogazione dei servizi». Le difficoltà
e le carenze erano state segnalate dai cittadini, particolarmente quelle del poliambulatorio in via Gjaseppa di Scanu.
Claudio Ronchi
RIPRODUZIONE RISERVATA

