Prot. n. 32065 del 13 marzo 2015

MOZIONE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE SU:
“Sostegno al rilancio dell'aeroporto di Alghero”
PREMESSO: che il tema dei trasporti è di assoluta rilevanza per la Regione Sardegna e
per la nostra città in particolare, il cui rilancio non può prescindere dall'efficiente ed
efficace sviluppo degli scali portuali e aeroportuali;
PREMESSO: che l'aeroporto di Alghero è strategico non solo per la città di Alghero ma per
tutta l'economia del territorio del Nord Ovest;
CONSIDERATO: che il Sig. Sindaco nelle sue linee programmatiche di mandato ha
giustamente ravvisato Sassari quale città guida del territorio;
CONSIDERATO: che conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano nazionale degli
aeroporti, già preliminarmente definito dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre del 2014;
CONSIDERATO: che l'aeroporto di Alghero è stato inserito come "Scalo di interesse
nazionale" e la cui permanenza è subordinata ad alcune precise condizioni;
CONSIDERATO: che l'aeroporto di Alghero viene gestito dalla Società Sogeaal in forza di
una concessione quarantennale da parte dell'Enac, stipulata in data 28 maggio 2007;
CONSIDERATO: che la gestione della Sogeaal è stata fino ad ora totalmente deficitaria,
come testimoniato dai bilanci della società, difficoltà che spesso hanno generato il rischio
della revoca della concessione da parte dell'Enac;
CONSIDERATO: che la Legge Regionale 3 aprile 2010 avvia la privatizzazione della
Sogeaal, confermata dalla attuale giunta Regionale che con deliberazione n. 50/26 del
16.12.2014 dispone l'aumento del capitale sociale della Sogeaal ad € 11.700.000
rinunciando ad esercitare il diritto di opzione previsto dall'art. 2441 del codice civile per le
quote eccedenti il 20% del capitale sociale.
CONSIDERATO: che la deliberazione Regionale n. 50/26 del 16.12.2014 determina altresì
che la società Sogeaal proceda a collocare nel mercato le azioni inoptate e che alla
sottoscrizione siano ammessi soggetti esclusivamente operanti nel settore aeroportuale e
delle infrastrutture per la mobilità, ma che la stessa delibera non enuncia i criteri di
valutazione economica e soprattutto i requisiti che debbono possedere gli eventuali
partecipanti;
con il presente ordine del giorno
II CONSIGLIO COMUNALE
impegna il Sindaco e la Giunta:
• ad avviare un dibattito pubblico, aperto a tutta la cittadinanza, sul tema dell'aeroporto
di Alghero e sulla sua valenza strategica per il nostro territorio;
• ad attivarsi affinchè siano intraprese tutte le iniziative necessaria a sostenere il rilancio
dell'aeroporto di Alghero, possibilmente attraverso l'apertura di un tavolo
intercomunale con la partecipazione del Presidente della Regione, dell'Assessore ai
trasporti, dei vertici della Sogeaal e dell'Enac.
RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 2015

