COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 57 Del

26-09-19

Oggetto:

INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIA CON NOI"
PROT. 12059 DEL 03.09.2019 "SITUAZIONE E PROVVEDIMENTI PER LOCALE GUARDIA
MEDICA".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre 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:
MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
ASTARA PRONTU GIOVANNI
ROMANO LUIGI
CORSO VALERIA
MADEDDU PAOLO
USAI ISIDORO
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CHIOCCA MARIO
FEOLA ALESSANDRA
MUNTONI GIORGIO
GRECO MICHELE BERNARDO
VIOLA ANDREA MANLIO GIOVANNI
MASALA GIULY
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor MADEDDU PAOLO in qualità di
PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. Fabio Fais.

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

Punto n. 16 all’OdG: Interrogazione del Gruppo Consiliare "Cambia con noi", prot. 12059
del 3 settembre 2019 "Situazione e provvedimenti per locale Guardia Medica".

PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Rispondo io a questa interrogazione. So che l'interrogazione è stata fatta diverse volte ed ogni volta
abbiamo risposto nella stessa maniera, dicendo che non siamo proprietari dell'edificio e che per noi fare un
intervento strutturale all'interno di un edificio che non è di proprietà del Comune, non sarebbe possibile,
come ben sapete. Comunque grazie al Sindaco abbiamo preso contatti per l'ennesima volta con l'A.S.L. per
cercare di pianificare un intervento concordato. Questo è quello che possiamo dirvi ad oggi. La parola al
Sindaco, se vuole aggiungere qualcosa.
VICESINDACO GIUSEPPE LANGELLA
In realtà un intervento con l'A.S.L. lo abbiamo concordato qualche anno fa ed è stato fatto. L'A.S.L.,
come la maggior parte degli enti pubblici, ha tempi biblici, già dieci anni fa avevamo concordato la
copertura dell'ingresso per fare una sala d'aspetto. Dopo diversi anni siamo riusciti a far fare questo
intervento, che però è stato sbagliato in quanto hanno appurato loro stessi che dal portone, che è stato
arretrato, la barella non passa, non gira. È stato fatto un intervento sbagliatissimo, quindi. Oltre a questo,
adesso Mario, il nuovo Sindaco, ha parlato con Antonio Satta, Presidente della Conferenza Socio-Sanitaria
e ha concordato questo famoso intervento con una pensilina di chiusura dell'ingresso, per poter coprire i
pazienti soprattutto nel periodo invernale, quando si è più soggetti a certe intemperie. Sono convinto che i
tempi saranno lunghissimi, conoscendo l'ente. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. Ci sono domande? Grazie a tutti. La seduta è chiusa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Dr. Fabio Fais

F.to MADEDDU PAOLO

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di
legge dal 07-10-19 al giorno 22-10-19.
Golfo Aranci, 07-10-19
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Bullitta Maria Giuseppa
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