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PROVINCIA DI ORISTANO 

Cabras Andrea Abis conferma l'impegno dell'amministrazione 

Master Pian per San Salvatore 
il sindaco presenta il suo progetto 

Cabras Non solo la riaper
tura dell'ipogeo e il restauro 
deUa chiesetta, ufficializzaù 
nei giorni scorsi dalla Fonda
zione Mont'e Prama: l'intero 
villaggio di San Salvatore sa
rà oggeuo nei prossimi mesi 
di ingenti interventi destina
ti a migliorare la fruibilità tu
ristica del!' antico villaggio 
del Sinis. Ad iniziare dalla 
realizzazione di una rete fo. 
gnaria e di una rete idrica, 
che oggi mancano. li sinda
coAndreaAbis ha conferma
to l'impegno dell'ammini
strazione a portare a termine 
unaseriediopere. 

«San Salvatore di Sinis è da 
alcuni anni al cemro della no
stra programmazione. e per 
il villaggio-ha annunciato il 
sindaco- è in ano un piccolo 
Master Pian». 

l 'intervemo più significati
vo, confermato dal primo cit
tadino. consentirà nel giro di 
pochi mesi la riapertura 
dell'ipogeo, chiuso ormai da 
quarrroanni. 

«La Fondazione Mont'e 
Prama, che dispone per San 
Salvatore di quasi 600 mila 
euro, appalterà a breve il pro-

Una vedulil di 
San Salvatore 
con le sue ca
ratteristiche 
casette 

-
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getto di restauro e messa in 
sicurezza della chiesa - scri
ve Abis • in modo tale che l'i
pogeo possa essere riaperto 
entro pochi mesi alle ,isite 
guidate della cooperativa 

della gestione museale• . Il 
ComunediCabrashaespres
so il suo parere positivo ali' e
secuzione dei lavori assieme 
alle altre parti in causa. owe
ro l'Arcidiocesi di Oristano, 
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La rete 
diserviziverrà 
a costare oltre 
un mffionedì 
euro 

laSoprintendenza Archeolo
gica, belle arti e paesaggio 
per la città metropolitana di 
Cagliari e le province di Ori
stano e Sud Sardegna e la Di
rezione generale della piani
ficazione urbanistica e terri
toriale. 

Gli interventi di restauro 
saranno realizzali con i finan
ziamenti acquisiti dalla Fon
dazione attraverso il Cemro 
regionale di programmazio
ne, e saranno affiancati da al
tre opere realizzate dall'aro• 
miniscrazione locale, che, co
me aveva preannunciato me
si fa lo stesso sindaco, porte
ranno ad un significativo mi
glioramemo del villaggio sot
to il pro6Jo del confort per i 
cinadini e per i turisti che ci 
abitano nel corso dell'estate, 
oltre che dell'accoglienza e 
della viabilità. 

«Sta andando avanti il pro
getto della rete fognaria e del
la rete idrico-potabile per la 
cui realizzazione disponia
mo di un finanziamento di 
un milione e centomila euro, 
grazie all 'accordo del 2019 
perla programmazione terri
toriale». 
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Per procedere agli espro
pri deUe proprietà nelle qua
li dovranno passare le tuba
zioni occorrerà approvare 
però una variante urbanisti
ca 

. i; già partita l'acquisizio
ne dei terreni per il passag
gio delle condotte • assicura 
il sindaco • e a brevissimo 
sbarcheràìnconsigliocomu
nale la variante urbanistica 
per l'apposizione del vinco
lo espropriativo• . Non solo: 
•Tra le altre priorità fonda
mentali del programma ci so
no l'apertura di un centro ser
vizi culturali e turistici, la rea
lizzazione di aree di sosta li
mitrofo al villaggio e il miglio
ran1ento della viabilità,.. Sin
daco e amministrazione, in• 
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O primo passaggio sarà la 
realizzazione della rete 
idrica e fognaria. Già 
acquisiti i terreni dove 
pa~ranno le condotte 

somma, scommettono sulle 
potenzialità curisrichedel vil
laggio del Sinis: «San Salvato
re, luogo della tradizione reli
giosa e popolare di tutti i ca
braresi, pocrà cosi essere 
pronto per avere un ruolo 
proprio nella gestione di un 
turismo speciale,,. 

Nel villaggio la Fondazio
ne Mont' e Prama organizze
rà in estate la seconda edizio
ne del Festival della Lettera
tura e dell'Archeologia e la 
prima edizione dell'Archeo
film Feslival. (p.cam.) 




