COMUNICATO STAMPA
Nei giorni scorsi il Segretario Provinciale del PD Sulcis-Iglesiente Reginali, ha rilasciato dichiarazioni alla
stampa del tutto parziali e non corrispondenti al vero. Non sorprende il fatto che un Segretario Provinciale di
un partito e contestualmente Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias, non abbia avvertito il minimo
bisogno di sentire gli Organi di questo Ente e acquisire elementi utili, ma attenersi solamente a ciò che il
Sindaco di Iglesias gli ha riferito e a quanto riportato dagli articoli di stampa. Alle dichiarazioni strumentali e
senza approfondimenti, il Presidente del Parco Tarcisio Agus ha inviato una nota di risposta (in allegato al
presente comunicato) per fare chiarezza e così informare anche l'opinione pubblica sulle attività del Parco.
Le difficoltà del Parco sono innumerevoli, e di questo il Consiglio Direttivo è chiamato a dare al Parco
quell'assetto istituzionale che merita nel panorama Nazionale dei Parchi, dopo quindici anni di
commissariamenti.
Spesso, non conoscendo a fondo il Parco, si rilasciano dichiarazioni di comodo, lamentando “... la
mancanza di collaborazione che ha rappresentato uno dei principali fallimenti dell'attuale management” e
ancora che i “Comuni sono riusciti a garantire l'apertura dei siti come Porto Flavia a Iglesias e galleria Henry
a Bugerru” o la continua pantomima dell'uscita dall'Unesco e dalle Associazioni, la Laveria La Marmora,
Porto Flavia, ecc...
Nonostante la gratuità delle accuse il Parco ha presentato progetti - con l'ausilio dell'Università di Cagliari –
sui fondi di Sviluppo per il Sud con molti Comuni del Parco (Iglesias ha preferito operare in solitudine) con il
progetto TourRemine e si sta lavorando sull'accessibilità all'utilizzo dei fondi europei 2020-2026 che sino ad
ora, in vent’anni di esistenza del Parco, non si è mai pensato di utilizzarli. E ancora sulla costruzione della
Rete tra gli ambiti minerari, i centri visita, i musei, i siti geologici e archeologici. Il tutto con un organico di
pochissime unità, a fronte di una necessità di avere un organico di almeno 30 dipendenti, per rispondere alla
mission istitutiva del Parco e alle giuste sollecitazione di 86 Comuni su un territorio di 380.000 ettari.
La nota in allegato chiarisce punti oscuri a Reginali, con l’auspicio che voglia acquisire elementi utili, magari
anche direttamente dall’Ente Parco, prima di qualunque dichiarazione.
Iglesias, 31.08.2020
Il Presidente
Tarcisio Agus

AGUS TARCISIO
31.08.2020
10:12:20 UTC

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate.

pag. 1 di 1 Il Presidente
Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 – D. Min. Amb. del 16.10.2001 e ss.mm.ii.)
Via Monteverdi, 16 - 09016 Iglesias (SU) – Tel. +39 0781 255066 – Fax +39 0781 255065 – C.F. 90020080926
protocolloparcogeominerario@pec.it segreteria@parcogeominerario.sardegna.it

