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COMUNICATO STAMPA
Presidente della Giunta Regionale Sardegna
Al Asse.re Reg.le all'Ambiente
Al Presidente della Consulta delle Associazione
del Parco Geo-minerario
Agli Organi di Stampa e Tv
La Confederazione Sindacale Sarda (CSS), che dal mese di Settembre 2011 ha sostenuto la vertenza
della Consulta delle Associazioni del Parco Geo-minerario storico ambientale della Sardegna costituito con i suoi maggiori rappresentanti in Presidio permanente davanti a Villa Devoto a
Cagliari, sede della Presidenza della Giunta Regionale
ESPRIME piena solidarietà al coordinatore della consulta Dott. Giampiero Pinna, a tutti i
componenti il Presidio ed ai rappresentanti di tutte le associazioni che fanno parte della Consulta
delle Associazioni del Parco Geo-minerario
CONDANNA i ritardi ingiustificati della Giunta Regionale della Sardegna che nella persona del
Presidente non ha ancora assunto alcuna formale decisione per dare attuazione alla riforma del
Consorzio del Parco, supportata dall'intesa raggiunta all'unanimità il 25/01/2012 da tutti i
componenti degli Stati Generali del Parco Geo-minerario che hanno condiviso gli aggiornamenti
alla riforma approvata 5 anni fa e confermata dalla Comunità del Parco e dalla stessa Giunta
Regionale
RILEVA la gravità della mancata firma del protocollo di intesa con il Ministero dell'Ambiente, il
cui ritardo chiama in causa diretta l'Assessore Regionale competente che il 14/05/2012 aveva
assunto formale impegno per il perfezionamento della pratica in seguito ai numerosi solleciti
reiterati nei mesi di cui l'ultimo in data 28/05/2012
ORA BASTA, la misura è colma e giustamente i rappresentanti della Consulta hanno deciso azioni
di lotta più incisive ed eclatanti, perché ogni ulteriore ritardo sulla firma di detto protocollo col
Ministero dell'Ambiente mette a rischio le stesse risorse europee, nazionali e regionali previste per
il Parco a cui sono legati numerosi posti di lavoro, in gran parte destinati ai giovani
professionalizzati, posti reali e produttivi che è scandaloso rimandare nel tempo, visto il tasso di
disoccupazione imperante in Sardegna.
CAGLIARI, 31/05/2012
Il Segretario Generale della CSS
Dr Giacomo Meloni
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