COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 Del

28-05-18

Oggetto:

INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "INSIEME PER GOLFO
ARANCI"PROT. 5641 DEL 19.04.2018 "ACCESSI E SERVIZI ALLE SPIAGGE"

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore
10:00, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale,
convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l’elenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FASOLINO GIUSEPPE
MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
ASTARA PRONTU GIOVANNI
MADEDDU PAOLO
ROMANO LUIGI
CHIOCCA MARIO
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DEL GIUDICE GENNARO MARCO
MUNTONI GIORGIO
DEGORTES GIOVANNI MARIA
GUAGLIUMI GIORGIO
USAI ISIDORO
BRUNO REBECCA
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CHIOCCA MARIO in qualità di Presidente
assistito dal Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa..

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

PRESIDENTE
Premesso che Golfo Aranci ha nelle sue spiagge urbane un’attrattiva turistica unica, che la rende
meta ideale per famiglie e anziani. Tali peculiarità rende indispensabile fornire a questi ospiti
servizi adeguati per l’agevole fruizione agli arenili, ma le infrastrutture attuali sono insufficienti.
Poche spiagge sono dotate di accessi realmente fruibili ed alcune rappresentano addirittura un
pericolo (quarta spiaggia). Per i disabili l'accesso è ancora più complicato e spesso impossibile.
Riferendoci alla nostra precedente interrogazione, protocollo 10970 del 4 settembre 2015, con
riferimento all’ordinanza regionale balneare 2018, protocollo 15164 del 29 marzo 2018, con la
determinazione n. 679 art. 2, che dice “nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera,
l’accesso agli utenti diversamente abili, l’igiene, la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso
devono essere assicurati dalle Amministrazioni comunali”. Chiediamo che vengano presi
provvedimenti urgenti prima della stagione ormai imminente, che vengano rimosse tutte le
criticità e le situazioni di potenziale pericolo, che venga previsto un servizio di salvamento nelle
spiagge libere, che venga installata opportuna cartellonistica con avvisi e regole vigenti, che
venga infine preso in considerazione l’acquisto di carrozzine di tipo job, o simili, per consentire
l’accesso in acqua ai cittadini disabili.

SINDACO FASOLINO:
Per quanto riguarda l'accesso alle spiagge, come ho detto prima, si sta lavorando per migliorare
laddove è migliorabile l'accesso alle spiagge, soprattutto per la fruizione dei disabili. Per la quarta
spiaggia abbiamo già affrontato il discorso precedentemente. Quindi metteremo le risorse
necessarie per migliorare quella pedana che secondo noi è sbagliata dall'inizio, è sbagliato il
lavoro eseguito, non il resto.
Per quanto riguarda l'acquisto di sedie, circa due settimane fa abbiamo avuto un incontro con
un'associazione che è nata, o sta nascendo, con alcuni concessionari ed un'associazione di
disabili prevalentemente legata alla SLA. Questi hanno presentato un progetto molto nobile il
quale renderebbe tutte le concessioni di Golfo Aranci, dei concessionari che accetteranno questo
protocollo da parte di questa associazione, per avere la bandiera viola, dovrebbe essere se non
sbaglio, che è la bandiera per i disabili, che attesta che quella spiaggia è attrezzata per i disabili.
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All'interno di questo progetto noi abbiamo dato la disponibilità per acquistare noi come
amministrazione comunale le carrozzine, loro però hanno già previsto. La nota dolente, devo dire,
di questo progetto è la non adesione di molti concessionari di Golfo Aranci. Questo è un po’.
Allora là è nata l'idea di acquistarle noi, di convocare i concessionari, abbiamo parlato con questa
associazione perché loro li hanno contattati, ma non hanno accettato di aderire a questo progetto.
Sono pochissime le concessionarie, adesso non ce l’ho sotto mano altrimenti vi potrei anche dire
anche quali sono che hanno accettato di aderire a questo progetto. Visto e considerato questa
situazione, noi abbiamo detto che probabilmente li coinvolgeremo noi dicendogli che
l'Amministrazione o gli darà un contributo, o li acquista per conto loro le carrozzine per i disabili.
Hanno fatto anche la presentazione del progetto proprio due settimane fa allo Squalo. Il progetto,
per come ricordo...
No, secondo me dobbiamo dare… Per coinvolgere i concessionari nostri per quello che ho visto
io, secondo me, o un contributo alla concessionaria da chi acquista la sedia, cioè il 50% magari
glielo fornisce l'Amministrazione perché sarebbe più veloce che acquistarle noi. Perché
acquistarle noi diventa una cosa lunga. Se invece si facesse un protocollo di intesa tra i
concessionari e l'amministrazione comunale sarebbe più snello perché loro acquistano la sedia e
il Comune gli dà un contributo che è legato a quello.
La sedia è il modello job, che mi sembra che è inserito anche nella... No, volevo se mi ricordavo
un attimo il progetto così potete verificare. Scusate, stavo facendo questa...
Sì, guarda io ti dico chi è venuto a parlare qui e sono venuti Maestro, Cossu, Davide e il fratello, i
quali hanno coinvolto tutti i concessionari e hanno coinvolto anche le associazioni di categoria
però di qualcuno mi ricordo, ma preferisco non fare il nome, e hanno detto che non erano
interessati. Oltretutto facevano un prezzo particolare perché era un'associazione. Ma la cosa
interessante qual era? Era la possibilità di aderire ad un'associazione internazionale nel quale
tutti i concessionari del Comune di Golfo Aranci avevano la bandiera viola. Quindi i disabili,
sembra così ma per chi decide di fare una vacanza ed ha un problema di un disabile, va a cercare
questi servizi. E quindi sarebbe stato molto interessante, no?
Questa, secondo me, prima di tutto è una questione di civiltà. Non li possiamo obbligare. Ti stavo
dicendo, l’accordo era anche sulle spiagge libere; però secondo me sulle spiagge libere ci
sarebbe da fare un progetto dove si rendono quei servizi a prescindere. L'amministrazione,
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dobbiamo trovare la formula, con il bagnino, la torretta, il salvataggio... Però ti dà l'opportunità di
mettere il cartello in sostituzione a quei servizi e secondo me è quello l’errore.
Chiedo al geometra Pellegrino di convocare la settimana prossima i concessionari per affrontare
questo argomento e magari eventualmente di comunicarlo anche all'opposizione. Ok? Grazie.

PRESIDENTE:
Va bene. Vi ritenete soddisfatti per questa risposta? Ok, questa volta è andata bene.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

F.to CHIOCCA MARIO

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di
legge dal 06-06-18 al giorno 21-06-18.
Golfo Aranci, 06-06-18
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 06.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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