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Ufficio tributi, nuova organizzazione
◗ NUORO

Nuova organizzazione del Servizio tributi del Comune di
Nuoro. Già da qualche giorno
sono cambiate le attività di
front office: tutte le pratiche riguardanti il servizio dovranno
essere presentate direttamente al front office presso gli uffici del servizio: sarà cura del
personale che riceve il pubbli-

Il palazzo municipale di via Dante

co rilasciare un’attestazione di
presentazione e trattazione
delle pratiche; le stesse perverranno al Protocollo generale
dell’Ente nella giornata successiva a quella di ricezione della
stessa per la formale protocollazione. Gli utenti che verranno ricevuti allo sportello operativo, dovranno premunirsi
di un numero assegnato dalla
guardia giurata all’ingresso.

L’orario di ricevimento del
pubblico avverrà dal lunedì al
venerdì: dalle 9 alle 12, il martedì anche dalle 16 alle 17,30.
Attività di back office: tutte
le pratiche ancora non definite, quelle inerenti l’attività di
accertamento, gli sgravi e i rimborsi che presentano particolari difficoltà andranno trattate dopo l’attività di front office
e comunque fuori dallo spazio

orario di impegno diretto con
il pubblico.
L’attività di back office comprende anche la trattazione
dei procedimenti per appuntamento, nonché la gestione degli incassi e l’allineamento delle attività per l’aggiornamento
del sistema operativo come
per es. l’importazione delle
forniture catastali o le estrazioni dei dati anagrafici.
L’attività di segreteria, invece, consisterà nella ricezione
delle telefonate sia per dare informazioni che per la gestione
degli appuntamenti.

Zone agricole in attesa della riforma
Urbanistica, esperti a confronto con due assessori regionali al convegno “Paesaggi sostenibili per il nuovo millennio”
◗ NUORO

«È necessaria una crescita di
qualità nella valorizzazione
del paesaggio e nella tutela
dell’ambiente». Paolo Callioni, di Anab, Associazione nazionale architettura bioecologica, è stato chiaro. «È necessaria anche per superare una visione “industriale” che riesce
a immaginare un mondo in
cui o si distrugge il territorio o
si nega ogni intervento; dobbiamo invece andare nella direzione “postindustriale” del
miglioramento della qualità
ambientale dei progetti, valorizzando i paesaggi agrari abbandonati, usando materiali
da costruzione ecologici, naturali e locali (lana, sughero, paglia, calce, canapulo ecc.), trasformando le nostre città grigie e inquinate in spazi verdi e
a misura d’uomo».
Parole pronunciate nel secondo convegno del ciclo di seminari “Paesaggi sostenibili
per il nuovo millennio”, organizzato nell’auditorium del
Museo etnografico dalla Federazione regionale dottori agronomi e forestali e dal Consiglio
nazionale dottori agronomi e
forestali in collaborazione con
Anab, Istituto nazionale di urbanistica sezione Sardegna e
le università di Sassari e Nuoro. Un convegno che ha riunito oltre duecento e che ha sottolineato la necessità di una revisione delle norme urbanistiche per le zone agricole (che in
passato hanno favorito la nascita di nuclei di edificato diffuso e spesso limitano in modo ingiustificato le reali esigenze delle aziende agricole), il
ruolo di tutela “attiva” nei confronti del paesaggio e del reticolo idrogeologico fornito dalle attività agricole e pastorali
(anche di piccole dimensioni),
le opportunità di una gestione

La Federazione
degli agronomi
e dei forestali

Una veduta panoramica della zona di Corte-Gavotele

sostenibile del territorio rurale
e urbano.
Aperto dal sindaco di Nuoro
Alessandro Bianchi e dal presidente dell’Ordine dei dottori
agronomi e forestali di Nuoro
Marcello Caredda, il convegno
ha visto la presenza di due assessori regionali, Donatella
Spano, assessore alla Difesa
dell’Ambiente, che ha sostenuto il valore della tutela del paesaggio agrario, e di Cristiano
Erriu, assessore all’Urbanistica, che ha presentato una articolata relazione sul progetto
di riforma della legge urbanistica regionale e del Ppr.
Erriu, che nel suo intervento
ha sottolineato l’importanza
di un uso sostenibile del territorio, improntato ad uno sviluppo armonico (più che ad
una crescita indiscriminata),

‘‘

PAOLO
CALLIONI

È necessaria
una crescita di qualità
nella valorizzazione
del paesaggio
e nella contestuale
tutela dell’ambiente
ha indicato anche la necessità
di una semplificazione amministrativa, che la Regione potrebbe attuare anche attraverso la convergenza delle procedure autorizzative urbanistiche, paesaggistiche e ambientali regionali.
Ha inoltre riferito del progetto di un osservatorio regionale
sul paesaggio e ha concluso

confermando l’importanza
del confronto con le professioni tecniche.
Il dibattito è stato arricchito
da molti contributi qualificati,
quali quello di Angelo Aru, professore di geopedologia e decano degli agronomi della Sardegna, che ha messo in risalto
l’importanza della tutela dei
suoli nella valorizzazione del
paesaggio, quello di Giuseppe
Pulina, preside della Facoltà di
Agraria e commissario dell’Ente foreste, che ha evidenziato il
grande significato economico
e culturale del paesaggio zootecnico della Sardegna, o quello di Corrado Fenu, consigliere
sardo del Consiglio nazionale
dottori agronomi e forestali
(Conaf), che ha evidenziato le
criticità del consumo e dell’impermeabilizzazione dei suoli

Confesercenti firma l’accordo Aso, corso di formazione
con la banca Monte dei Paschi per volontari ospedalieri
◗ NUORO

Firmato l’accordo tra l’istituto
di credito senese e la Confesercenti . Confesercenti e la Banca
Monte dei Paschi di Siena hanno recentemente sottoscritto
un’importante convenzione a
supporto delle imprese associate per facilitare la richiesta
di finanziamenti e sostenerne
la gestione. L’accordo prevede
condizioni particolari per prestiti a breve, medio e lungo termine orientate a supportare le
diverse fasi dell’attività degli
esercenti.
Accanto all’offerta di prodotti di finanziamento, la convenzione prevede, inoltre, anche

conti correnti, carte di credito,
Pos e servizi di internet corporate banking a condizioni particolarmente vantaggiose.
«L’accordo sottoscritto con
Mps – dichiara Dario Capelli
presidente di Confesercenti
Nuoro-Ogliastra – è per noi
molto importante nella speranza che possa contribuire ad attenuare questa fase di perdurante restrizione del credito
particolarmente pesante per le
piccole imprese del commercio, del turismo e dell’artigianato». Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare la Confesercenti provinciale ai numeri 078432188 oppure 3461866832.

urbani e informato che il Conaf e l’organizzazione mondiale degli ingegneri agronomi
saranno presenti con uno
stand all’Expo 2015.
All’appuntamento nel Museo etnografico di via Mereu
sono interventi anche Giuseppe Delogu (Corpo forestale),
Ignazio Camarda (università
di Sassari), Antonio Tramontin (università di Cagliari),
Gianni Campus, Sandro Dettori (università di Sassari), Alessandra Casu (Inu), Raimondo
Azara, Francesco Nuvoli (università di Sassari), Aldo Manunta (Coldiretti), Isabella Ligia (Ordine ingegneri Cagliari). A trarre le conclusioni del
convegno, infine, è stato Ettore Crobu, presidente della Federazione regionale dottori
agronomi e forestali.

Bando di mobilità negli alloggi
di edilizia residenziale

◗ NUORO

◗ NUORO

L’Avo, l’Associazione volontari
ospedalieri, presente a Nuoro
dal 2010, ha lo scopo di fornire
assistenza morale e materiale ai
pazienti ricoverati nei vari reparti ospedalieri. Possono far parte
dell’Avo tutti coloro che hanno
buona volontà e qualche ora da
dedicare all’aiuto dei malati.
Per prestare servizio di volontariato ospedaliero occorre una
preparazione adeguata. A tal fine l’Avo di Nuoro, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera
organizza il 6˚ corso di formazione per volontari ospedalieri che
avrà inizio il prossimo 19 gennaio alle ore 16,30 nella sala confe-

Bando di mobilità negli alloggi
di edilizia residenziale pubblica
di proprietà del Comune. La
mobilità può essere autorizzata
solo per scambio consensuale.
Le domande vanno presentate
a partire da domani e sino al
giorno 13 marzo, oltre tale termine saranno considerate
inammissibili. Copia del bando
integrale e relativa modulistica
sono disponibili presso il Settore ambiente, patrimonio, politiche per la casa e servizi cimiteriali - Servizio politiche per la
casa; presso la guardia giurata
del Palazzo civico sito in via
Dante, 44.

renze dell’ospedale San Francesco (nella foto). Chi fosse essere
interessato può presentarsi il
giorno stabilito oppure per ulteriori informazioni telefonare a
uno dei seguenti numeri:
3204459536 o 3934512755.

Il convegno è stato concluso da
Ettore Crobu (nella foto),
presidente della Federazione
regionale dottori agronomi e
forestali. «Presenteremo alla
Regione Sardegna la richiesta
di semplificazioni normative, e
in particolare chiederemo di
sostituire il sistema degli
indici edificatori per le zone
agricole con altri criteri più
idonei a valutare l'effettiva
coerenza delle strutture con le
attività agricole» ha detto
Crobu, che nel suo intervento
conclusivo. Ha poi sottolineato
«la centralità della presenza
dell’uomo nel paesaggio, senza
la cui azione non è pensabile
immaginare il paesaggio come
noi lo conosciamo oggi. Inoltre
– ha terminato Crobu –
partendo da quanto emerso
nel convegno la nostra
Federazione, di concerto con
Anab, Inu e università di
Sassari, Nuoro, Cagliari e
Alghero, intende elaborare un
documento di programma sul
paesaggio che concluderà il
ciclo di seminari sui Paesaggi
sostenibili per il nuovo
millennio».

La domanda, munita di apposita marca da bollo da 16 euro, a
pena di esclusione, dovrà essere inviata o recapitata a mano,
in busta chiusa, presso gli uffici
del Protocollo generale del Comune tutti i giorni feriali dalle
ore 10,30 alle ore 13 entro e non
oltre il prossimo 13 marzo. La
busta chiusa, contenente
l’istanza di partecipazione e relativa modulistica e documentazione allegata, dovrà riportare, a pena di esclusione, oltre
all’indicazione del mittente, la
seguente dicitura: “Domanda
di partecipazione al bando mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Nuoro”.

