COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 35 Del

07-07-17

Oggetto:

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE "GESTIONE
ACQUA E DEPURAZIONE PUBBLICA".

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di luglio alle ore 18:30,
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
DESINI MARCO COSIMO
GUAGLIUMI GIORGIO
USAI ISIDORO
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

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:
Bene. Punto numero 7: “Interrogazione con richiesta di risposta orale, gestione acqua
e depurazione pubblica.”

Oggetto; gestione acqua e depurazione pubblica. Premesso che in data 5 gennaio
2017 il gruppo di opposizione Insieme per Golfo Aranci ha presentato un'interrogazione
con richiesta di risposta orale discussa nella seduta del Consiglio del 13/3/2017. La
risposta dell’Amministrazione per voce del Vicesindaco riportata nel verbale della seduta
recita: “Il Sindaco a proposito di questo problema aveva anche incontrato l'Assessore
Maninchedda, informandolo. Ma ha più volte cercato l'incontro con il direttore Murtas di
Abbanoa, incontro sempre protratto nel tempo per impegni vari. Ma venerdì scorso,
proprio venerdì scorso in occasione di quel problema di quel tubo che si è rotto, un tubo
importante, Murtas doveva venire qua venerdì scorso. Poi è saltato per un impegno che ha
avuto all'ultimo momento. Si sono dati appuntamento al rientro del Sindaco. E quindi io
chiedo, un po' per le domande che avete fatto… Eh?

SINDACO FASOLINO:
Vai alle domande… Mi hanno autorizzato, vai alle domande.

PRESIDENTE:
Sono trascorsi due mesi senza aver ricevuto aggiornamenti su eventuali sviluppi.
Ribadiamo pertanto la necessità di risposte a quanto già richiesto nell'interrogazione, e
che di seguito riportiamo sommariamente: la situazione attuale di idoneità o meno
dell'acqua per usi potabili e per i periodi in cui non è risultata potabile;
l'evoluzione delle iniziative promosse dal Sindaco in sede regionale, che fino ad oggi
non sembrano aver avuto nessun esito in materia di potabilizzazione e depurazione
acqua;
la data in cui è stata inoltrata ad Abbanoa la comunicazione, a fronte di quanto
contenuto nell'allegato B del verbale di deliberazione numero 51, consiglio comunale del
13 novembre 2015, votato dal consiglio;
inoltre chiediamo unanimità da parte del consiglio nel trasmettere alla Procura della
Repubblica la presente interrogazione per i provvedimenti che dovrà adottare nei
confronti di Abbanoa, denunciare alla stampa l'incompetenza e l’inadeguatezza della
società Abbanoa in materia di gestione della depurazione e della potabilizzazione
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 07-07-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI GOLFO ARANCI

dell'acqua; richiedere ad Abbanoa con effetto immediato, e con carattere di retroattività
per tutti i periodi in cui l'acqua non è risultata potabile nel Comune di Golfo Aranci a
partire dalla sua gestione, la riduzione delle tariffe acqua, nella misura non inferiore al
50%, così come previsto dalla normativa nazionale.
Restiamo in attesa di un riscontro, ringraziando per la cortese collaborazione.
Interventi?

SINDACO FASOLINO:
Ci sono due modi di affrontare questa interrogazione, siccome la reputo
un’interrogazione importante. Ci sono due modi: quello di dire sì e fare tutto quello che
c'è scritto qui, però secondo me non risolviamo il problema, perché Abbanoa è veramente
un muro di gomma. Oppure, darci un termine che stabiliamo oggi, dove facciamo, se
lunedì mattina, se voi siete d'accordo, io vi trasmetto una richiesta di incontro urgente ad
Abbanoa, firmata dai consiglieri dove gli alleghiamo anche l'interrogazione oltre che
tutto quello che abbiamo detto, e gli chiediamo che entro e non oltre venerdì vorremmo
avere una data per fissare quell'incontro.
Non rispettando questi termini, saremo costretti a dare corso a quello che è inserito
nell'interrogazione.
Se voi siete d'accordo, io farei una cosa di questo tipo, per essere produttivi. Tanto se
mandiamo tutto, muro di gomma. L'obiettivo lo possiamo raggiungere fra una settimana,
se non vengono. Se invece vengono, possiamo affrontare gli argomenti e capire e magari
ottenere qualcosa. Con tutte le ragioni!

CONSIGLIERE GUAGLIUMI:
Il discorso è che, secondo me, il problema dell'acqua e della depurazione che
sentiamo in giro è un problema fondamentale per il turismo. Se a uno sta a cuore il
turismo, la prima cosa che deve dare è l'acqua potabile e la depurazione efficiente. Poi, se
a uno non sta a cuore il turismo, tutto va bene, madama la marchesa! Scusate la volgarità.
Siccome di queste cose qua ne stiamo parlando da un anno, anch'io sono d'accordo che se
si vuole qualche cosa di positivo, la strada indicata dal Sindaco è sicuramente più
produttiva che andare a pubblicare sul giornale e cose del genere. Il discorso è che
Abbanoa fino ad oggi, mi scusi, cioè, io vorrei sapere se lei è riuscito a parlare con
qualche funzionario di Abbanoa. Comunque io sono d’accordo sulla sua proposta, niente
da dire.
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SINDACO FASOLINO:
…La mia delusione, perché io riesco a parlare anche spesso con il direttore di
Abbanoa, con Sandro Murtas. Diverse volte ho parlato anche con Ramazzotti, perché
essendo in quella commissione dove loro si confrontano avevano promesso un incontro.
Avevamo fissato due volte l’incontro e l’abbiamo dovuto sospendere. Adesso facciamo
partire,

per

cortesia,

l’istanza.

Noi

raccogliamo

le

richieste

all’interno

dell’interrogazione. Facciamo partire l’istanza e un incontro, gli chiederò di
raggiungervi, esatto, per firmarlo, a firmare tutti del consiglio, e dove si prende, nel caso
in cui entro una settimana non verrà fissato l’incontro, daremo il via a quello richiesto
nell'interrogazione, cioè: trasmettere alla Procura della Repubblica tutta la situazione,
allora là ci alleghiamo tutto quello che abbiamo, le volte che abbiamo dovuto fare le
ordinanze, ci alleghiamo tutto quello che ci dobbiamo allegare.
Ma soprattutto, veramente, il discorso legato al depuratore, oltre all'acqua, perché ho
paura… È iniziata male la stagione, no? Soprattutto alla pompa di sollevamento che c’è
dietro vicino al cimitero, è sempre maleodorante. Su solo la mattina presto, perché dopo
la stiamo sentendo meno.

CONSIGLIERE GUAGLIUMI:
Stamattina mi han detto che era una cosa terribile. È quando arriva la prima pompata,
che è una cosa abbastanza logica. La prima pompata, dopo che è stata tutta la notte ferma,
quando arriva lassù per forza puzza.
Se non si fa niente per addolcire questo problema qua, lo credo che arriva e puzza.
Non può essere altrimenti. Ma queste cose Abbanoa dovrebbe come minimo saperle, non
dico intervenire, ma saperle!

SINDACO FASOLINO:
Non sarebbe neanche di Abbanoa, perché la manutenzione ce l’ha Acciona. Quindi
bisognerebbe capire nel contratto cosa c’hanno messo. Comunque verrà fuori
nell’incontro.

CONSIGLIERE GUAGLIUMI:
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Mi scusi, a me che sia Acciona o sia cosa… A me interessa 1) la puzza, 2) l’acqua
potabile, e 3) se io devo pagare l’acqua potabile per non potabile (viceversa), non mi sta
bene. E credo che più o meno anche agli altri sia la stessa cosa.

PRESIDENTE:
Il consiglio comunale è terminato.
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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 19-07-17 al giorno 03-08-17.
Golfo Aranci, 19-07-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 19.07.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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