COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 60 Del

10-10-16

Oggetto:

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE PROT. 12826
DEL 07.09.2016 "NON POTABILITA' ACQUA E PROVVEDIMENTI".

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 7. Interrogazione con richiesta di risposta orale protocollo 12826 del 7 settembre 2016: non
potabilità acqua e provvedimenti. Punto numero 8, scusate. Premesso che a seguito richiesta
convocazione urgente del consiglio comunale da parte del gruppo consiliare Insieme per Golfo
Aranci nella seduta del 13 novembre 2015 è stato portato alla attenzione dei consiglieri il
problema della non potabilità dell'acqua erogata dalla rete idrica pubblica. Durante la seduta il
sindaco ha comunicato all'assemblea di avere già provveduto in sede di consiglio regionale,
unitamente al consigliere regionale Meloni, alla presentazione di una interrogazione
sull'argomento. Nella stessa seduta è stato redatto un documento, indicato come allegato B al
verbale della deliberazione numero 51 a nome dell'intero consiglio (maggioranza e l'opposizione)
in cui si è dato mandato al sindaco di chiedere ad Abbanoa, tra l'altro, la revisione delle bollette
con la riduzione prevista all'articolo 13 del provvedimento CIP 26/75 che riconosce in caso di non
potabilità dell'acqua una riduzione del 50% delle corrispondenti tariffe previste dal su menzionato
provvedimento. Chiediamo al signor Sindaco di conoscere: gli esiti della sua interrogazione
insieme di Consiglio regionale; la data in cui è stata inoltrata da Abbanoa comunicazione a fronte
di quanto contenuto nell'allegato B del verbale di deliberazione del 13/11/2015 votato dal
consiglio; che riscontro c'è stato da Abbanoa ed in caso di mancata risposta quali iniziative ha
preso il signor Sindaco per rispondere alle giuste richieste della popolazione del Comune di cui
l'intero consiglio (maggioranza e opposizione) si è fatto interprete.

SINDACO FASOLINO:
Per quanto riguarda l'interrogazione, non l’abbiamo fatta in maniera congiunta: abbiamo fatto due
interrogazioni diverse con Giuseppe, d'accordo due interrogazioni diverse. Purtroppo né la mia ha
avuto buon esito (voi vi lamentate del consiglio comunale, ancora non è stata neanche discussa in
consiglio regionale), e quella di Giuseppe (perchè abbiamo detto: una chiediamo la risposta
scritta, l’altra la discussione in consiglio regionale, così almeno a una…), e in entrambi i casi non
abbiamo avuto risposta. La settimana scorsa, durante il consiglio regionale, ho avuto
l’opportunità di interloquire con l’assessore che gestisce Abbanoa, che è l’assessore
Maninchedda ai lavori pubblici, e abbiamo fatto partire una comunicazione ad Abbanoa con cui
chiediamo un incontro urgente e per conoscenza l'abbiamo mandata sia al Presidente della
Regione che all'Assessore ai lavori pubblici, il quale ha prontamente chiamato e sta aspettando la
disponibilità da parte del presidente e dell'amministratore delegato di Abbanoa per fare un
incontro qui a Golfo Aranci non soltanto per l'acqua, ma prevalentemente per il discorso della
depurazione. E poi in quell'occasione parleremo anche dell'acqua, però l'argomento principale è
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la depurazione anche in funzione di quello che è successo quest'estate, i disservizi che abbiamo
avuto… Noi costantemente abbiamo mandato, io penso quest’estate 5 o 6 note ad Abbanoa, anche
spiegando che volutamente non siamo andati a finire sul giornale, perché a nulla serviva in quel
momento se non a fare pubblicità a una cosa che avevamo fatto, ma perché cerchiamo di avere un
dialogo con loro perché è una cosa che realmente si può risolvere. Devo essere molto onesto:
l'assessore la settimana scorsa ha detto chiaramente che ha fatto una richiesta formale ad Abbanoa
per sapere esattamente di che cifra ha bisogno per mettere in sicurezza definitiva sia per gli odori,
sia per i disservizi che abbiamo avuto quest'anno il depuratore di Golfo Aranci. Stiamo
aspettando questa comunicazione e lui conta in sede di quell’incontro di comunicare che la
Regione metterà a disposizione quei soldi. Considerate che il depuratore di Golfo Aranci, la
ristrutturazione e la messa a norma in sicurezza è stato inserito in quei fondi, in quei mutui che la
Regione doveva prendere da programmare nei successivi tre anni. È stato preso questo impegno
lo scorso anno in commissione. C’era proprio: “depuratore di Golfo Aranci”.
Quindi, a parte l'emergenza che adesso avremo c'è anche quella con lo stanziamento chiesto
all'assessore comunicherà a che punto è l'iter. Queste le cose che siamo riusciti, diciamo, a portare
avanti in attesa di un incontro.

CONSIGLIERE MUNTONI:
Quando sarà il momento ci piacerebbe partecipare a questo incontro con Abbanoa.

SINDACO FASOLINO:
Volentieri. Assolutamente. Una giusta considerazione. Anche perché sarà solo per il Comune di
Golfo Aranci, quindi saremo il Comune di Golfo Aranci, Abbanoa e l’Assessore ai lavori
pubblici. Poi non penso che verrà l’assessore.

Il gruppo di minoranza dichiara di essere soddisfatto della risposta.
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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 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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 10-10-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI GOLFO ARANCI

