COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 61 Del

10-10-16

Oggetto:

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE PROT. 12966
DEL 09.09.2016 "ACQUISIZIONE IMMOBILI IN VIA DEI CADUTI".

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 16:00, 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
DESINI MARCO COSIMO
GUAGLIUMI GIORGIO
USAI ISIDORO
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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.

COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

PRESIDENTE:
Punto numero 9: interrogazione con richiesta di risposta orale protocollo 12966 del 9 settembre
2016. Acquisizione immobili di via dei Caduti. Oggetto: acquisizione immobili di via dei caduti.
Avvalendoci della facoltà, e va bene… facciamo riferimento al verbale di deliberazione numero
57 del 30 novembre 2015 con oggetto “beni regionali alienabili - assenso per la richiesta di
acquisizione degli immobili di via dei caduti”, con cui il consiglio comunale ha dato mandato al
sindaco per intraprendere tutte le iniziative utili alla acquisizione al patrimonio comunale delle
case di via dei caduti, per chiedere: quali iniziative sono state intraprese dal sindaco e se ci sono
riscontri da parte degli uffici competenti della Regione Sardegna; se si può formulare una
previsione sui tempi di acquisizione degli immobili di Via dei Caduti da parte del Comune.

SINDACO FASOLINO:
Noi abbiamo fatto una richiesta ufficiale alla Regione per avere questi immobili. In sede di
finanziaria l'anno scorso la richiesta è stata fatta a gennaio, durante la discussione della
finanziaria era stato apportato un emendamento che dava l'opportunità di avere questi immobili
non soltanto logicamente a Golfo Aranci per tutti i comuni. Quell’emendamento che era un
emendamento che era stato concordato con la Giunta è stato poi bocciato perché erano state
aggiunte delle ulteriori richieste all'interno dello stesso emendamento, e quindi è stato bocciato.
Quella era l'occasione migliore, per una volta approvata la finanziaria immediatamente il giorno
successivo alla pubblicazione avremmo potuto rifare ufficialmente richiesta e la Regione
concedeva questi immobili oltretutto a una cifra simbolica.
Durante una discussione in questi mesi si riproporrà la stessa cosa, cercando di isolarla soltanto
agli immobili con la speranza che durante l'approvazione della finanziaria (quindi nei primi mesi
del 2017) si possa avere l'approvazione della stessa, e quindi la possibilità di avere questi
immobili.
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La richiesta che noi facemmo fu nel 2015, gennaio 2015. Noi abbiamo fatto una delibera di
consiglio il 30/11/2015, ma noi già circa 10 mesi prima avevamo fatto la richiesta alla Regione. E
poi ne abbiamo fatto una richiesta nel 2016, però noi abbiamo una richiesta fatta il 20 a protocollo
821 20/1/2015 alla Regione. Poi abbiamo fatto il Consiglio e abbiamo fatto una successiva
richiesta nel 2016 in ottemperanza a quello che avevamo stabilito nel consiglio comunale. Al di là
delle date, io mi auguro, purtroppo non dipende da noi: io sto sollecitando in continuazione, la
speranza vera è che le la soluzione potrebbe essere la finanziaria, perché altre soluzioni allungano
e diventano più difficili. La soluzione è una finanziaria, perché si mette nel calderone della
finanziaria e una volta approvato è definitiva. Quindi io mi auguro che nei prossimi, nei primi
mesi del 2017 con l'approvazione della finanziaria si possa inserire l'alienazione di questi beni a
tutti i comuni, e di conseguenza anche al Comune di Golfo Aranci.

Il gruppo di minoranza dichiara di essere soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE:
Bene, non ci sono altri interventi. La seduta è chiusa. Buonasera a tutti.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 61 del 10-10-2016 - Pag. 3 - COMUNE DI GOLFO ARANCI

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 18-10-16 al giorno 02-11-16.
Golfo Aranci, 18-10-16
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 18.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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