COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Olbia - Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 22 Del

29-06-15

Oggetto:
INTERROGAZIONE DEL GRUPPO DI MINORANZA "PORTO
COMMERCIALE ED ACCOGLIENZA TURISTICA".

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di giugno alle ore
17:00, 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 Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FASOLINO GIUSEPPE
MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
DEROSAS GIORGIO
ASTARA PRONTU GIOVANNI
MADEDDU PAOLO
ROMANO LUIGI
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CHIOCCA MARIO
DEL GIUDICE GENNARO MARCO
MUNTONI GIORGIO
DEGORTES GIOVANNI MARIA
DESINI MARCO COSIMO
GUAGLIUMI GIORGIO
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ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

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

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

…… in continuazione di seduta
Il Presidente
pone in discussione il punto n. 2 all'o.d.g. e dà lettura dell'interrogazione del gruppo
consiliare di minoranza "Insieme per Golfo Aranci" prot. 5617 del 19.05.2015 ad oggetto
"Porto Commerciale ed accoglienza turistica".

Prende la parola il Sindaco il quale fa presente che le navi da crociera sono arrivate e
che la partecipazione alla "Seatrade" di Miami ha dato buoni risultati. Riconosce che la
percentuale delle attese era più alta però il tutto non è dovuto alle Compagnie
crocieristiche ma ai ripetuti ritardi dei lavori nel porto.
Elenca le problematiche che sino sono verificate durante il corso dei lavori di
allungamento del molo e della presenza di detriti nel fondale.
Afferma, inoltre, che l'Autorità Portuale non ha dato grosse risposte ma ha preferito
Olbia. Parla poi dei lavori di pulizia dai detriti e spiega che fino alla loro ultimazione il
molo non è fruibile neanche dalle navi "Mega" della Sardinia Ferries.
Sostiene di essere soddisfatto per le conoscenze e i contatti avuti con le Compagnie che
sono tutte interessate a Golfo Aranci.
Parla poi della riforma delle Autorità Portuali e della possibilità che in Sardegna ne venga
mantenuta solo una a Cagliari con conseguenti problemi di organizzazione.
Interviene il Consigliere Muntoni che parla delle condizioni di degrado in cui versa la
Stazione Marittima e delle Ferrovie dello Stato che non hanno più competenza in merito.
Ribadisce che i promessi lavori alla stazione stanno andando per le lunghe e che si è
parlato anche di un progetto di contenimento energetico.
Interviene il Consigliere Del Giudice il quale parla dell'esperienza positiva fatta
quest'anno a Miami in quanto ha potuto verificare che le proposte di Golfo Aranci sono
apprezzate dalle Compagnie crocieristiche ma purtroppo non abbiamo le strutture per
ospitare le loro navi.

Il gruppo di minoranza dichiara di essere soddisfatto delle risposte ricevute

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 29-06-2015 - Pag. 2 - 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 DEROSAS GIORGIO

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di
legge dal 23-07-15 al giorno 07-08-15.
Golfo Aranci, 23-07-15
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 23.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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