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Pagina 34 - Sassari Alleanza per le terme Prospettive di rilancio per le sorgenti di acqua calda che
sgorgano in Goceano
BULTEI. Nuove prospettive per il rilancio delle risorse termali del Goceano giunge dall’adesione
dei comuni di Bultei e Benetutti al Polo Termale sardo, coordinato da don Francesco Tamponi. Il
sistema, che comprende anche i comuni di Fordongianus, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Sardara,
è nato a dicembre con la sottoscrizione di un accordo tra i sindaci interessati. Nei giorni scorsi si è
svolta una seconda riunione a Fordongianus alla quale ha preso parte anche l’assessore regionale
all’Industria Sandro Angioni, che ha condiviso l’iniziativa dei Comuni e ha assicurato il suo
sostegno all’azione dei sindaci. «Con la formazione del Polo Termale - spiega il sindaco di Bultei
Andrea Fenu - i comuni di Bultei con le Terme di San Saturnino e di Benetutti con le Terme Aurora
iniziano un nuovo cammino per la valorizzazione della risorsa termale». Il Polo intende rivendicare
un ruolo attivo nel governo delle acque termali che sgorgano nei propri territori e in particolare
chiede che siano i Comuni, e non la Regione, a fare le concessioni di ricerca e utilizzo delle acque
secondo criteri di sviluppo sostenibile. La materia è ancora regolata da una normativa del 1924, e
nonostante l’autonomia riconosciuta alla Sardegna sin dagli albori della storia repubblicana, l’isola
non si è ancora data una normativa specifica. «La Sardegna - spiega ancora Fenu - è una delle poche
regioni d’Italia a non avere una legislazione specifica che regoli la ricerca, l’uso e lo sviluppo delle
strutture termali. Al superamento di questo stallo legislativo vuole spingere il Polo Termale, che
intende ritagliarsi ruoli e competenze che altre regioni italiane hanno riconosciuto ai Comuni».
(b.m.)
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