
A Jerzu persi oltre 1 milione di euro: una giunta inadeguata e sotto
costante ricatto.
SIAMO FORTEMENTE PREOCCUPATI DAL CRESCENTE DILETTANTISMO CON IL QUALE A
JERZU VIENE CONDOTTA L’AZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL SINDACO E
DELLA SUA MAGGIORANZA.
STIAMO SUPERANDO IL LIMITE DELLA DECENZA E NON INTENDIAMO STARE A
GUARDARE.
Negli ultimi sei mesi il Sindaco ha nell’ordine: MINACCIATO LA
CHIUSURA DELL’ASILO NIDO, PERSO PER LA SECONDA VOLTA IN DUE ANNI IL
FINANZIAMENTO REGIONALE IN FAVORE DELLA MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE
PERCHÉ IL PROGETTO È STATO CONSEGNATO FUORI TEMPO MASSIMO E PERSO I
FINANZIAMENTI RAS PER LE OPERE IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI PERCHÉ I DUE
PROGETTI PRESENTATI NON SONO STATI CONSIDERATI COERENTI CON GLI
OBIETTIVI E LE LINEE DEL BANDO STESSO.
Su 70.000.000 mln di euro disponibili, PER JERZU NEANCHE UN
CENTESIMO.
L’ennesima dimostrazione di dilettantismo ed incompetenza e a farne
le spese, come al solito, è la comunità jerzese che ha perso
l’opportunità di ricevere risorse per oltre un 1 milione di euro
che avrebbero dato nuova linfa all’occupazione edile e ai servizi
infrastrutturali del centro abitato e dell’agro.
Il Comune di Jerzu ha partecipato con due progetti: la ristrutturazione
del comune nuovo e il proseguimento della circonvallazione a valle.
Mentre riteniamo il progetto della circonvallazione a valle utile alla
comunità, VORREMO ESPRIMERE TUTTA LA NOSTRA INDIGNAZIONE SULLA TOTALE
INUTILITÀ DI UNO DEI DUE PROGETTI PRESENTATI OVVERO QUELLO DELLA
RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL MUNICIPIO NUOVO:
si poteva investire sulla rete idrica e sulle condotte vista la recente
emergenza, abbiamo necessità di interventi costanti nelle scuole, di
condurre l’acqua verso l’agro, di ristrutturare e valorizzare a fini
turistici il patrimonio culturale o di investire sull’edilizia
popolare e l’amministrazione ha pensato bene di presentare un progetto
di oltre 1 milione di euro per sistemare un edificio comunale nuovo,
dopo che lo stesso edificio è stato già oggetto di un recente
finanziamento di oltre 100.000 euro per l’impianto di climatizzazione.
In Sardegna apriranno centinaia di cantieri per un totale di 70 milioni
di euro in 101 Comuni grazie al bando della Giunta Regionale che ha
messo a disposizione fondi europei Fesr 2007-2013 per progetti in fase
definitiva. Le opere dovranno essere tutte consegnate entro il 30
settembre di quest'anno: tempi brevi, dunque, che consentiranno di
rimettere subito in moto l'economia dell'isola creando molte centinaia
di nuovi posti di lavoro. Un bando diviso in diverse linee di
intervento: Risparmio energetico, dissesto idrogeologico, itinerari
culturali, salvaguardia del patrimonio architettonico e riqualificazione
dei centri minori sono i cinque settori interessati dai cantieri.
PER L’OGLIASTRA SONO STATI DESTINATI BEN € 5.252.396 DESTINATI A 9
DIVERSI COMUNI. Alcuni di questi comuni si sono visti finanziare anche
più di un progetto. Ad Arzana, ad esempio, finanziati ben 4 progetti
per un totale di un milione e duecento mila euro.
Tra questi Comuni non c’è il Comune di Jerzu, perché a causa
dell’ennesima prova di incapacità e incompetenza da parte
dell’amministrazione comunale, la Regione ha escluso entrambe i
progetti presentati poiché non coerenti con quanto previsto dal bando.
Se necessario condurremo nei prossimi mesi tutte le iniziative e azioni
a tutela degli interessi generali della comunità affinchè un’
amministrazione trasparente si dedichi più alla qualità dei progetti
che alle pressioni dei progettisti.


