Unione Sarda - Giovedì 03 settembre 2009

Is mortorius Commissione Patrimonio

Neanche i consiglieri riescono a entrare nel Nuraghe Diana

Cancello chiuso e solo erbacce da ammirare: i consiglieri della commissione Patrimonio del
Comune hanno ricevuto lo stesso trattamento riservato alle frotte di turisti che inutilmente,
durante l'estate, hanno tentato di visitare il Nuraghe Diana a Is Mortorius. Dopo le ferie, la
commissione ha ripreso l'attività proprio con l'esame della situazione del sito archeologico
con vista sul mare.
Nei giorni scorsi i componenti hanno deciso di fare un sopralluogo. L'ingresso, però, è
rimasto chiuso: il dirigente responsabile è in ferie e dall'assessorato ai Beni culturali non è
stato possibile ottenere le chiavi per la visita improvvisata.
«Purtroppo il sito è chiuso», sbuffa il presidente della commissione Patrimonio, Stefano
Secci (Pd), «e l'area attorno è piena di erbacce, che saranno eliminate quando si attiverà il
programma di Sardegna fatti bella».
In Municipio sono in attesa che si definiscano le selezioni degli operai che avranno il
compito di pulire le aree pubbliche incolte.
Anche le ricerche archeologiche sono al palo, considerato che mancano i fondi per una
nuova campagna di scavi. Il problema, però, è anche un altro: «Come commissione
Patrimonio», prosegue Secci, «ci stiamo occupando di chiarire gli aspetti legati alla
proprietà del sito. Il Comune aveva una concessione demaniale, ma ora la competenza è
passata alla Regione».
Stesso destino per l'intero promontorio di Is Mortorius, che ora dipende dalla
Conservatoria delle Coste, un nuovo ente che fa capo all'amministrazione di viale Trento.
A breve saranno avviati alcuni interventi per la messa in sicurezza e per il recupero delle
batterie antinave risalenti alla Seconda guerra mondiale.
Incerto, invece, il destino del nuraghe, dove tutt'attorno sono state riportate alla luce
importanti scoperte che testimoniano la presenza di un villaggio. Potrebbe essere una
meta ambita per i turisti che soggiornano in città o per quelli di passaggio, considerato che
è l'unico sito archeologico di pregio presente tra Cagliari e Villasimius.
«È vergognoso che sia lasciato in queste condizioni», commenta il vicepresidente della
commissione Patrimonio, Gabriele Marini (Riformatori sardi), «le erbacce lasciate crescere
attorno al nuraghe costituiscono oltretutto un serio pericolo per gli incendi».
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