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P O E T TO
Lite sulla salva-chioschi
il Comune insiste: tutti giù

S P I AG G I A Proposta di legge di Pd e Sel per evitare la demolizione
La Regione: inutile, abbattimento non necessario . Ma il municipio
scrive ai gestori: «A che punto siete con lo smantellamento?»

n Condannati senza appello. Per i
chioschi si avvicina la nuova demoli-
zione. Anche le proposte dell’ultimo
minuto non sembrano percorribili.
L’assessore comunale all’Ur ba n i st i ca
Paolo Frau rivela che dagli u�ci del
Comune è partita una lettera che chie-
de conto ai gestori sull’ava n z a m e nto
dello stato dei lavori necessari per la
rimozione delle strutture. «Il rischio è
che prima del Comune - spiega Frau -
possa arrivare la Capitaneria». Il cen-
trosinistra in Consiglio regionale ten-
ta un’ultima carta disperata, subito
scartata da Cappellacci perché “super -
f l u a”.
Ieri mattina Pd e Sel hanno presentato
una proposta di legge salva-baretti. Un
provvedimento che si basa su un unico
articolo: una proroga delle concessio-
ni demaniali �no al 2015 valida per i
Comuni che hanno già messo in moto
la macchina amministrativa per ade-
guare il Puc (piano urbanistico comu-
nale) al Ppr (piano paesaggistico regio-
nale) e predisposto il Pul (Piano Utiliz-
zo dei litorali). La proroga comprende
anche le autorizzazioni paesaggisti-
che ed edilizie relative ai chioschetti o
più in generale alle “strutture amovi-
bili funzionali fruizione turistica dei
l i to ra l i ”. Non solo: si può applicare an-
che “in deroga agli strumenti urbani-
stici vigenti e �no all’approvazione dei
nuovi Pul entro il 31 dicembre del
2015”. Insomma l’uovo di Colombo
che eviterebbe, almeno sulla carta, lo
smontaggio dei baretti. «È una legge
che facciamo per un atto di giustizia -
spiega Luciano Uras di Sel - su questo
argomento non si giochi al massacro e,
visto che la Regione ha modi�cato le
linee guida del Piano paesaggistico re-

gionale e del Piano di utilizzo dei lito-
rali, si approvino tutti gli atti conse-
guenti per salvare i baretti». Il consi-
gliere Pd Chicco Porcu la de�nisce una
«proposta di buon senso, perché non
vogliamo fare polemiche ma o�rire
delle soluzioni in un momento in cui il
quadro normativo evolve e si è in ritar-
do nella piani�cazione». Ma la Regio-
ne, che ha già contestato al Comune di
non voler seguire la normativa vigente
permettendo ai gestori di non smonta-
re i baretti, ribadisce la sua linea: «La
questione relativa ai chioschi può es-
ser risolta con gli strumenti o�erti dal-
le norme vigenti nella loro formula-
zione attuale», commenta il portavoce
di Cappellacci Alessandro Serra. «Il
Comune, se intende salvare i chioschi,
potrebbe già legittimamente utilizza-
re gli strumenti paesaggistici ed urba-
nistici in suo possesso, che fanno rife-
rimento all’autorizzazione di struttu-
re precarie e temporanee e che per-
metterebbero di evitare la rimozione
ed il successivo riposizionamento dei
manufatti nel lasso di poche settima-
ne». Quanto poi alle concessioni de-
maniali Serra lancia l’a�ondo: «Le
norme nazionali, prevedevano già la
proroga �no al 2015, e oggi sino al
2020. Poiché inspiegabilmente il Co-
mune ancora non ha provveduto in tal
senso l’assessore Rassu ha già solleci-
tato due volte l'amministrazione del
capoluogo ad adempiere al dettato
normativo». La proposta del centrosi-
nistra viene così rispedita al mittente
da Cappellacci. «Noi abbiamo �ducia
che questa non sia la posizione di tutti
i gruppi politici presenti in Consiglio
regionale e che ci siano le condizioni
per dare seguito alla nostra proposta -

commenta Luciano Uras - purtroppo
il presidente Cappellacci preferisce la
polemica ad una soluzione trasparen-
te di un problema reale che, giusta-
mente, il sindaco di Cagliari ha posto
all'attenzione della comunità politica
re g i o n a l e » .
Ma la strada indicata da Pd e Sel (par-
tito del sindaco Massimo Zedda) non
soddisfa neanche l’assessore comu-
nale Frau. «Non sarebbe una soluzio-
ne. Si parte dalle autorizzazioni pae-
saggistiche e poi si fa il salto su quelle
urbanistiche - commenta - invece bi-
sogna precisare che il vincolo è di tipo
urbanistico: il problema sta lì». Frau
sulla condotta indicata dal presidente
della Regione è categorico. «Hanno in-
dicato delle norme che interpretano in
maniera estensiva le volumetrie. Que-
ste non sono applicabili, sia per le di-
verse sentenze della magistratura e
soprattutto per l’inchiesta della pro-
cura cagliaritana». L’esponente della
giunta Zedda ripercorre le ultime tap-
pe dell’intricata vicenda. «I nostri u� -
ci hanno esaminato l’ipotesi indicata
dalla Regione, ma non può essere uti-
lizzata - spiega Frau - non è una solu-
zione accettabile perché mettiamo a
rischio la possibilità di dare le conces-
sioni ai gestori dei chioschetti». Quin-
di le strutture sulla spiaggia dei Cento-
mila «devono essere smontate perché
è vietato realizzare volumetrie sulla
spiaggia, �no a quando l’iter di appro-
vazione del Pul non verrà completa-
to». In pratica, secondo Frau, allo stra-
to attuale «i chioschi non sono legitti-
mi e per ora non c’è la possibilità di
sanare l’abuso». E avverte: «Gli u�ci
comunali avevano già avviato la pro-
cedura per la revoca delle concessioni
demaniali. La pratica è stata sospesa
dopo l’impegno preso dai gestori sulla
rimozione delle strutture». I chioschi
vanno smantellati di nuovo. «Il pas-
saggio è doloroso ma necessario».

Francesca Ortalli
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