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Oggetto:

INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIA CON NOI"
PROT. 10814 DEL 6.08.2019 "INTERVENTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
FINALIZZATI ALLA DESTAGIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI".

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. 14 all’OdG: Interrogazione del Gruppo Consiliare "Cambia con noi", prot. 10814
del 6 agosto 2019 "Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei
flussi turistici".

PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Consigliere Romano.
ASSESSORE LUIGI ROMANO
Innanzitutto grazie alla minoranza, che ha fatto questa interrogazione. Averla fatta dopo neanche
due mesi dalle elezioni testimonia l'attenzione che hanno anche loro politicamente verso l'importanza dello
sviluppo turistico. Sono anche molto felice del fatto che la minoranza riconosca l'importanza degli
investimenti per sviluppare il nostro paese. Dal momento in cui siamo stati eletti, come diceva prima il
consigliere Muntoni, ci siamo proposti come un'Amministrazione in continuità, quindi
un'Amministrazione che ha al centro del suo obiettivo lo sviluppo turistico. Dopo dieci anni lo sviluppo
turistico lo intendiamo sia con gli eventi, sia con la promozione all'esterno, ma anche con le opere e non è
un caso che all'interno dei primi dieci punti che ci eravamo impegnati a portare a termine nei primi cento
giorni la maggior parte riguarda dei lavori che si possono intendere anche a livello di sviluppo turistico.
Ecco, quindi, che l'Assessorato ai Lavori Pubblici, con la pubblicazione di un intervento che va a tutelare la
terza spiaggia, fa un importantissimo intervento per la destagionalizzazione del nostro paese. Tra gli altri
argomenti che sono stati al centro del nostro programma elettorale, che poi sono diventate linee
programmatiche del Sindaco, presentate nell'ultima riunione di Giunta e che saranno all'attenzione del
prossimo Consiglio, ci sono tutte quelle attività e innovazioni che vogliamo portare avanti per
destagionalizzare. Ecco, quindi, che troviamo lo sviluppo della nautica al centro e questo ci dà anche la
possibilità di anticipare quello che vi stavo dicendo prima, per ripristinare quello che era l'intervento noto
come "mooring", quindi quel braccio frangiflutto, aiutandolo e difendendolo dalle onde lunghe e da quelle
frastagliate - sono state le onde lunghe a provocare la rottura, onde di libeccio - attraverso dei sistemi
galleggianti, amovibili, frangiflutto. Stiamo pensando di acquistare delle boe alte circa tre metri, che escono
dal mare per neanche un metro, che riescono a bloccare l'onda. Ecco quindi che, aumentando la protezione
e la resistenza al moto ondoso del mooring, andremo a ripristinare quei 120 posti barca e ad aiutare anche
quei moli galleggianti, consentendo loro di noleggiare, di attirare le barche anche nel periodo basso. Perché
è così importante la nautica? Quest'anno si è ormeggiato un 30 metri in un molo privato e solo questa barca,
che faceva charter, ha concluso un accordo privato con un bar di Golfo Aranci, il "Coco Loco", per 2.000
euro al mese per le colazioni. Riuscire ad avere dieci, quindici barche di questo tipo… capite bene
l'importanza e il volano economico che si riesce a sviluppare. L'altro grande intervento, molto ambizioso, di
cui abbiamo parlato prima e che è previsto nel Piano Urbanistico comunale, è quello del campo da golf. Un
segmento del turismo, quindi, che lavora essenzialmente nei periodi spalla, in quanto il golf non viene
praticato nei mesi principali come luglio e agosto, che consentirà di attirare dei nuovi flussi che vanno di
pari passo, insieme a quelli della nautica. Altri interventi che vogliamo portare avanti… se è vero che
questa è un'Amministrazione in continuità, è anche una nuova Amministrazione con delle nuove
sensibilità. Golfo Aranci del 2019 non è quello del 2009. Riteniamo, quindi, di fondamentale importanza
rendere bello il paese in tutte le sue parti, quindi portare avanti una riqualificazione di tutti i quartieri, in
quanto, come avete visto nei giornali dei giorni precedenti, c'è stato un altissimo incremento dell'ospitalità
nelle case vacanza. Questo consente alle famiglie proprietarie di case - non solo ai grandi albergatori,
quindi - di fare dell'incoming ospitando delle nuove persone, generando un altro volano. Rendendo dei
quartieri più belli, più accoglienti, come ad esempio quello che abbiamo fatto poc'anzi con il Piano
Particolareggiato del quartiere cinese - un quartiere bellissimo alle spalle del più importante intervento di
riqualificazione che stiamo portando avanti, che è La Piccola - consentiremo anche la realizzazione di
nuovi B&B e di case affitto vacanze. Altra grande sfida per cui ci siamo già impegnati e che abbiamo
portato avanti nei giorni scorsi attraverso un primo incontro è il completamento del Piano della ZPS, quindi
la previsione di numerose - se non ricordo male solo nell'area SIC erano 100 - azioni per la riqualificazione
ambientale e quindi posare Golfo Aranci anche in un mercato completamente nuovo, che è quello del
turismo attivo e ambientale. Queste sono le grandi sfide per portare avanti la destagionalizzazione. Un'altra
sfida che stiamo cercando di portare avanti, una sfida che è contro il tempo: noi siamo stati il primo paese in
Sardegna a investire sul Natale, quando non ci credeva nessuno. Ricordo la lettera del consigliere Viola a
"La Nuova Sardegna". Anche quella fu pubblicità, quindi lo ringraziamo. Stiamo cercando di portare
avanti, sfidando il tempo, la realizzazione di un villaggio natalizio. I tempi sono stretti, le procedure sono
lunghe, La Piccola è un cantiere aperto e ci stiamo impegnando. Se non sarà quest'anno, sarà sicuramente
per il prossimo anno, ma siamo convinti che creare un forte attrattore a dicembre consenta di ridurre quel
gap che è tra settembre-ottobre e i mesi successivi. Per concludere, un'altra grande sfida… qui ringraziamo
l'intervento del Sindaco, che in una precedente riunione assieme agli altri Sindaci è riuscito a recuperare 50
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mila euro per la mobilità urbana ed extraurbana, che consentiranno il collegamento anche con le zone
limitrofe, quindi Rudalza, per sviluppare un altro segmento turistico, che è quello agrario. Quindi case
vacanze in montagna, che hanno una sensibilità completamente diversa rispetto a quelle che abbiamo sul
mare. Una volta creati tutti questi prodotti turistici, non rimarrà altro che promuoverlo. I canali di
promozione sono cambiati tantissimo, quindi con le agenzie che ci aiuteranno, ma soprattutto con i tour
operator e gli albergatori, andremo a studiare insieme - qui mi ricollego alla vostra interrogazione - con
delle riunioni con gli operatori locali, con i commercianti e con gli albergatori… quindi sì, è intenzione
dell'Amministrazione condividere con gli albergatori e con i commercianti tutte le strategie. Magari dopo il
Consiglio potremmo fissare già una data nelle prossime settimane che ci consenta di esporre materialmente
i vari step e il cronoprogramma per tutte queste opere che abbiamo elencato. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie al consigliere Romano. Ci sono domande?
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Rapidamente, altrimenti fare un'interrogazione e poi essere superficiali nel parlarne, nel dibattito,
non mi sembra corretto. L'assessore Romano, programma alla mano, ci ha detto una serie di cose che
suonano come linee programmatiche di questa Amministrazione. Ha citato alcuni settori dove si spera di
trovare una via per destagionalizzare il turismo, fermo restando che secondo noi… secondo me, che esco
comunque da cinque anni di opposizione e che, quindi, ho potuto in qualche modo sperimentare
determinate strategie di turismo, mi sento di dire che ad esempio la nautica… è vero, la nautica è molto
importante. Era importante con il punto di ormeggio perché rappresentava uno sviluppo ulteriore rispetto ai
pontili privati, però si trascura, secondo me, l'impatto che la nautica selvaggia ha sul nostro golfo.
Quest'estate, a prescindere dagli sversamenti a mare e a prescindere dalla maleducazione della gente che
butta rifiuti dove capita, sicuramente un ruolo importante lo hanno avuto anche le barche. 60, 70, 80 barche
in rada per diversi mesi sicuramente rappresentano una fonte di inquinamento. La nautica? Perfetto.
Parallelamente bisogna anche fare in modo che questo fenomeno sia controllato e non crei più problemi che
effetti positivi. Sì, arriva una barca, fa 2.000 euro di colazioni, ma se se ne vanno 1.000 turisti perché le
spiagge sono chiuse è un problema più grosso, credo. Sul golf è inutile che… stendiamo… non "un velo
pietoso", perché ho rispetto delle vostre idee e delle vostre previsioni. Diciamo che non è proprio un settore
fiorente, nel senso che basta fare un salto al Pevero per vedere che, insomma, nel fuori stagione non è che ci
sia questo grande traffico. Ho avuto modo anche di contattare - perché ho conoscenze dirette - quelli di Is
Molas e, in effetti, se non è un circuito di livello internazionale con una fama consolidata e con degli
sponsor molto forti che investono sempre su quel tipo di impianto, è un po'… insomma, così. Sulla
riqualificazione dei quartieri: meno male. Speriamo, perché un paese bello e con i servizi è anche un paese
attrattivo per i turisti, non solo funzionale per chi ci vive. Questa, quindi, è una cosa che ci trova molto
convinti. Su Capo Figari e queste cento manifestazioni che dovrebbero servire…
ASSESSORE LUIGI ROMANO
Sono cento punti programmatici che stanno all'interno del Piano di Gestione.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Già se si partisse dalla pulizia del sentiero, dal ritiro dell'immondizia che c'è nelle aree di sosta, se ci
fosse un po' di controllo anche a Cala Moresca, se si pensasse a quel problema che c'è del franamento della
costa… insomma, ci sono diverse situazioni che secondo me negli anni sono state, forse, un po' trascurate.
Mi permetto di dire questa cosa perché visivamente, da cittadino, non ho visto cambiamenti. C'è sempre la
rete, abbiamo sempre una situazione di disagio. Le manifestazioni natalizie lo stesso. Spero che sia rimasto
qualcosa del "Villaggio di Babbo Natale" quando è stato rimosso, perché ho visto parecchi rottami
depositati. Anche quello… non lo so. Sarebbe anche bello capire dove si intende eventualmente realizzare
questo villaggio, perché la piazza spero che venga utilizzata come tale, non come punto dove metterci la
qualunque. Sarebbe veramente un peccato. Ci sono, sempre a livello turistico… perdonate se approfitto di
questa situazione, perché poi non capita mai al di fuori del Consiglio Comunale. Quest'anno scadono le
concessioni per il trenino, il pulmino, il Mizar, conseguentemente il Museo sottomarino, quindi attività
intraprese anni fa, con un grande dispendio di soldi, che, diciamocelo chiaramente… non voglio dire che
siano state un flop assoluto, ma ci siamo molto vicini. Sono situazioni che dovranno in qualche maniera
essere prese in mano e risolte, perché spendere per trenino e pulmino ogni anno 100 mila euro di
manutenzioni straordinarie e poi non vederli neanche girare credo che sia un problema. Il Mizar lo stesso; è
un'altra di quelle cose che quest'anno non ha fatto un giro, ma non perché al Comune ci sia… per il Comune
c'è un rientro economico che è veramente misero, però, siccome negli anni si è parlato di "immagine del
paese", cioè di "servizio al turista" e questo servizio al turista non c'è nemmeno, spero che ci sia l'idea
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proprio di fare qualcosa in questo senso. Poi i corsi, i gemellaggi. I commercianti devono essere coinvolti
nei programmi annuali - che spero diventino annuali - di programmazione turistica di eventi e di tutto
quello che riguarda le attività che dovrebbero portare commercio, con la speranza che basti con i
gemellaggi, che non ci hanno portato granché a partire da Cuba per passare a Dobrak, per arrivare a Miami
per le navi da crociera. Se riusciamo ad essere un po' più concreti… spero che in questa nuova
Amministrazione e nel nuovo Sindaco ci sia un pizzico di attenzione a queste cose.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie, Consigliere.

CONSIGLIERE ANDREA VIOLA
Lascio perdere proprio tutto il passato, perché dovrei riaprire filoni che non mi interessano e ho
cambiato completamente modo di pensare. Quello che vorrei capire è questo: penso che sia interesse di
tutta la comunità, quindi anche dell'opposizione - o minoranza, come la vogliamo chiamare - rilanciare
Golfo Aranci, perché dal punto di vista invernale, lo sappiamo un po' tutti, è diventata più o meno un
villaggio. Si chiude proprio il portone e il paese si svuota completamente. Ci sono delle cose che dovremmo
fare tutti insieme, secondo me, nel senso che la programmazione per evitare degli errori che possono essere
commessi anche in buonafede… bisogna parlare, discutere anche della programmazione futura. Questo era
l'intento di questa interrogazione. Secondo me ci sono degli aspetti in cui Golfo Aranci merita maggiore
entusiasmo e partecipazione. Il tessuto sociale si è completamente disgregato, lo sappiamo; avete fatto
un'ottima iniziativa per il futuro, per i giovani, che ho letto sui giornali; però ovviamente il tessuto sociale a
Golfo Aranci si è un po' stancato, disunito, i giovani sono un po' ognuno per i fatti propri. Non c'è più
l'entusiasmo del paese, sono mancati anche i punti di riferimento storici, la generazione sta cambiando,
quindi sono un po' tutti privi di un orientamento preciso. Questo per dire che cosa? Che secondo me è forse
il momento che questo Consiglio Comunale e questa Amministrazione, nel coinvolgimento di tutte le parti
sociali, quindi ovviamente anche di noi, pensi a qualcosa di più strutturato e lungimirante. Non solo le solite
manifestazioni che siamo abituati a fare, ma qualcosa che sia costante nel tempo, che magari richiede anche
uno sforzo maggiore per l'attuazione, ma che permetta di ottenere qualcosa nel futuro. Siamo abituati a
pensare sempre al breve, al mese estivo… Adesso ovviamente eravate in emergenza perché eravate stati
eletti da poco, però ora c'è il tempo per programmare il futuro, quindi certe cose magari si possono rivedere.
Ad esempio secondo me, visto che continuo a camminare sempre nel circuito di Cala Moresca e Capo
Figari, come mi sembra di ricordare che Tempio parla sempre di Limbara da una vita… ecco, noi a Golfo
Aranci parliamo di Capo Figari da una vita, ma non riusciamo mai a sfruttarlo in maniera positiva. Secondo
me si può valutare ad esempio - dico una cosa così, tanto per parlarne e poi ne riparleremo magari con un
Consiglio Comunale apposito o potremmo fare anche una Commissione permanente per parlare di queste
cose, per una programmazione omogenea - per Capo Figari, soprattutto per la parte che va da La Cedonia
fino a Cala Moresca, che adesso è diventata una specie di strada per il rally… se andate a fare una
passeggiata, lì continuano a camminare in maniera eccessiva le macchine, gli automezzi. Secondo me si
potrebbe chiudere la strada da La Cedonia, creando sia una situazione, dal punto di vista del decoro ed
urbano, pazzesca, pulitissima, organizzata, un sentiero pulito e compatibile con l'ambiente, ma soprattutto
dando da lavoro a quei famosi giovani imprenditori. Perché? Chiudi la Lacedonia, crei una zona di
parcheggio lì in quella zona che, se non ricordo male, è regionale o comunale… non so i passaggi. Metti un
mezzo di trasporto che da quel momento ogni mezz'ora porta le persone da La Cedonia fino a Cala Moresca
con i vari servizi, dai una pulizia ed eviti che i camper continuino ad andare là a sporcare. Crei, cioè, una
situazione di pulizia e di decoro, oltre che di attenzione. Quella zona ormai ci sta sfuggendo di mano, è
completamente… non so se voi andate a passeggiare, ma è una cosa assurda. La sporcizia è ovunque.
Quella lì è il nostro polmone, la nostra area protetta che dovrebbe essere valorizzata. Poi ci sarà il bando non so a che punto è, ma credo che sia ancora fermo - per quanto riguarda il faro. Secondo me una
situazione del genere… perché poi soprattutto i turisti stranieri ci vanno, però devi dargli una possibilità e
soprattutto Golfo Aranci dovrebbe utilizzarla definitivamente con una pulizia visiva, non solo dal punto di
vista estetico, che ci potrebbe dare una grossa mano e, ripeto, dare del lavoro a giovani persone, a giovani
imprenditori che possono utilizzarla tutto l'anno. Altrimenti non vedo uno sbocco naturale. Comunque
questa è una cosa per dire; però il senso di questo intervento è: ok, l'Amministrazione è nuova; cerchiamo di
fare delle cose che possono essere lungimiranti. Siamo un po' tutti con poco entusiasmo, secondo me,
perché il paese ormai è abituato, è assuefatto alle solite cose, invece ha delle potenzialità secondo me
ancora inespresse, soprattutto dal punto di vista autunnale, invernale e primaverile. Abbiamo un clima
fantastico, un ecosistema fantastico; proviamo ad utilizzarli. Non voglio fare la fine di Tempio che continua
a parlare di Limbara da una vita e noi abbiamo Capo Figari che è qua, abbandonata.
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PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Sai che Capo Figari è legato al Piano di Gestione, no? Le iniziative sono legate a…
CONSIGLIERE ANDREA VIOLA
Certo. Ci saranno all'interno, però sto dicendo: attuiamole. Del Piano di Gestione ne avevamo
parlato, mi ricordo, nel 2006. Le SIC… Poi non so l'iter. Sono cinque anni che manco e vorrei capire. Però
lo sto dicendo come idea, poi quello che non c'è o non c'è… ricordo che c'erano alcuni passaggi, però le
chiacchiere e quello che si scrive sono un conto, poi se si attuano… spero che sia quello. Però quello che vi
voglio far capire è: sediamoci, ragioniamo. L'interesse di Golfo Aranci penso che sia di tutti, a prescindere
dai colori. Cerchiamo di fare qualcosa che rimanga, lasciamo perdere sempre le feste, che sono belle, sì, i
concerti, però sempre alla stessa maniera, che dobbiamo fare tutto gratis. Magari facciamo pagare dieci
euro di biglietto come fanno in altri paesi e ci rimane qualcosa. Diamo una piccola inversione. Questo.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie, consigliere Viola. Chi vuole intervenire?
ASSESSORE LUIGI ROMANO
Grazie Giorgio e Grazie Andrea. Su molti degli argomenti che avete affrontato mi trovate
completamente disponibile; soprattutto sull'ultima parte, quella che dice Andrea. Uno dei punti principali
per cui riceviamo complimenti e osservazioni è proprio che Golfo Aranci si differenzia dalle altre località
turistiche perché è un paese vero, non è un villaggio turistico. È proprio per questo che sono molto felice
che gli interventi, anche magari quelli che chiamo le "tamarrate" che abbiamo fatto negli ultimi dieci anni,
abbiano consentito proprio di stimolare una nuova classe imprenditoriale che ha investito sulla nautica, nei
locali commerciali ed anche negli altri servizi collaterali al mantenimento del paese. Sono anche
completamente d'accordo quando mi si dice che occorre cambiare rispetto al passato. Ora si può cambiare
rispetto al passato, perché dopo dieci anni di promozioni, di investimenti fatti in un certo modo, sono
completamente d'accordo che Golfo Aranci in questo momento… oggi, essendo riconosciuta come località
turistica - cosa che non era dieci anni fa - può fare degli interventi diversi. Avendo questo riconoscimento,
può risparmiare le risorse che venivano investite su altre attività, magari come un concerto, e investirle su
strutture permanenti che magari consentono una minore propagazione all'esterno, ma un servizio migliore
all'ospite che è già dentro. Ritengo però che ci siano comunque degli investimenti che debbano essere fatti,
per cui il Comune deve e può andare in perdita. Come Comune diciamo che… riformulo quello che ho
detto. Ci sono alcuni servizi che possono andare in perdita, poi magari li può seguire un Comune o li può
seguire anche un Consorzio. Faccio l'esempio del pulmino. Quando andiamo in montagna i servizi che
collegano tutte le piste e che collegano i paesi sono gratis. È un servizio che va in perdita, ma è un servizio
che va a vantaggio di tutto il territorio. Ecco, quindi, che quando si tratta di investimenti pubblici non
dobbiamo guardare i bilanci sono dal punto di vista contabile, ma anche dal punto di vista del bilancio
sociale. Se oggi - sembra strano - può avere incontrato tre tour operator e due agenzie turistiche, la cosa più
importante e più semplice da vendere all'esterno - vi sorprenderà - è la gita con il semisommergibile. Ecco
quindi che occorrerà fermarsi, ragionare, valutare tutti insieme. Per dare una risposta concreta a quei tre
servizi gli uffici stanno portando avanti la richiesta di una perizia per valutare, al termine delle concessioni,
lo stato di questi mezzi. Una perizia che ci consentirà di fare tutte le valutazioni del caso. Per quanto
riguarda i gemellaggi, siamo stati in gemellaggio con Dobrak che, al di là del punto di vista del Natale,
portò una novità in tutta la Sardegna. La novità era l'attrazione dei matrimoni nordici in Sardegna. Si
aprirono nuove rotte aeree che consentirono agli alberghi di destagionalizzare e di vendere questi nuovi
servizi. Anche per questo siamo stati un Comune capofila, che ha aperto un nuovo mercato al quale tutta la
Sardegna ha aderito, proponendo anche alcune modifiche al regolamento dei matrimoni per consentire il
riconoscimento di aree all'interno del Demanio marittimo come posti in cui svolgerli. Per concludere, sono
convinto che ogni passo per essere capito, percepito e per godere di quel moltiplicatore che solo gli
imprenditori ti possono dare, debba essere fatto insieme a loro. Magari alcune azioni non possono essere
capite o possono essere strumentalizzate, quindi è evidente che ogni programma sarà condiviso con voi e
con tutti gli imprenditori, attraverso delle riunioni pubbliche. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie, consigliere Romano. La parola a Langella.
VICESINDACO GIUSEPPE LANGELLA
Un breve intervento, visto che la discussione è aperta e stiamo buttando giù anche delle idee per il
futuro. Mi trova assolutamente d'accordo - tra l'altro è una proposta che avevo intenzione di fare in gruppo
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- la chiusura della strada di Cala Moresca da La Cedonia in poi, per vari motivi. Oltre quelli che hai detto, in
più farei un progetto mirato con una cooperativa, se si può locale, di ragazzi, con un percorso turistico
proprio per incentivare i ragazzi e i turisti, anche a livello economico, in modo che si tenga su la
cooperativa, visto che i siti di interesse sono abbastanza importanti e meritevoli di essere visti e quindi è un
progetto sul quale, secondo me, dobbiamo assolutamente puntare… anche perché ho ripreso a camminare e
ho visto veramente la situazione. Oltre questo, la situazione generale che tu hai illustrato è quella che c'è
attualmente nel mondo, da tutte le parti in Italia, non solo a livello sociale, ma anche a livello politico. La
situazione è abbastanza complessa e per questo partirei dalle tradizioni. La tradizione locale qual è? La
pesca, i pescatori. Farei, come ho proposto, un progetto con loro. Oltre a quello che stiamo cercando di
tirare su per la raccolta della plastica in mare, ogni volta che lo strascico porta qualsiasi rifiuto fare un
progetto mirato di 5, 6, 10 mesi o quello che è… loro stessi conferiscono in discarica il rifiuto e poi gli si dà
un contributo economico per premiare lo sforzo che hanno fatto. Oltre questo, ho parlato con il Sindaco, al
quale avevo illustrato… purtroppo ci siamo insediati a fine giugno. Le Cortes Apertas con le barche da
pesca ormeggiate sul lungomare per destagionalizzare… fine settembre, i primi di ottobre. Potrebbe esser
un'idea. All'interno del mercato serale i pescatori espongono i loro mestieri, chi sarcisce, chi fa la nassa, chi
fa una “coffa”. Sono tutte idee, progetti legati alla tradizione e allo stesso tempo un progetto
enogastronomico "Mare e terra", includendo anche Rudalza. Ecco, queste sono tutte idee per il futuro. Ad
alcune stiamo lavorando. Allo stesso tempo, però, come abbiamo detto, non bisogna trascurare i quartieri. È
appena finita la gara per la terza spiaggia, adesso l'ufficio sta valutando l'assegnazione dopo l'apertura della
buste alla ditta cui verrà appaltato il lavoro. È un lavoro importante che pensiamo risolverà in parte, quasi
completamente, il problema alla terza spiaggia. L'ufficio Lavori Pubblici mi ha garantito che entro domani
o al massimo la prossima settimana farà partire la gara per Cala Spada e quindi anche quello sarà un altro
tassello che verrà posizionato in maniera importante con questo intervento. C'è stata anche l'apertura delle
buste dell'offerta per l'illuminazione pubblica, quindi entro qualche mese inizieremo un intervento…
(intervento fuori microfono)… Stanno valutando. C'è stato un altro partecipante, quindi l'ufficio sta
valutando. Anche l'illuminazione pubblica, quindi, e in più abbiamo preso un finanziamento di 50 mila euro
da parte del Ministero per l'abbattimento delle barriere architettoniche e faremo un intervento importante su
via Libertà. Ho chiesto all'ufficio di incrementare questo importo per riuscire a fare il più possibile. Nel
calderone, quindi, ci sono tante cose pensando soprattutto a quello che riguarda la mia delega, ma quella un
po' di tutti… quella dei Lavori Pubblici. Questi risultati li porteremo a casa entro l'estate prossima. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie, assessore Langella. Sindaco Mulas.
SINDACO MARIO MULAS
Ascoltandovi mi è venuto in mente quando, all'inizio del mandato, avrei voluto scambiare un po' di
chiacchiere con voi proprio per proporvi un coinvolgimento, chiaramente nel rispetto dei ruoli e delle parti.
Però mi fa piacere. Mi fa piacere perché sto sentendo alcune proposte e noi credo che siamo un gruppo
umile, che rappresenta un paese, ma che lo fa insieme a voi. Spero, quindi, che non si fermi a questo
Consiglio e che davvero ci possiamo anche sedere e parlare per esempio di questo argomento, che merita di
essere approfondito e di essere anche pianificato con voi. Perché no? La proposta del consigliere Viola è
quel lavoro che si cercava di fare quest'estate, presi da tutte le emergenze che abbiamo avuto, dai liquami in
mare, dai rifiuti, dall'Enel. Anche l'Enel è stato un grande problema per una parte del Paese. Credo che certi
problemi si possano risolvere anche tutti insieme. Perché no? Sì, il Sindaco li affronta perché deve
prenderne atto e fare l'ordinanza, ma quell'ordinanza ci porta a una cattiva immagine del nostro paese e
soprattutto crea un danno economico a chi opera nelle prossimità delle spiagge. Perciò spero che la
proposta del consigliere Viola si possa attuare. Magari ero più verso i baracconi, il problema dei camper in
un posto così bello, così unico… magari lo eliminiamo sul nascere. Basta fare entrare le macchine di chi
abita lì e abbiamo risolto il problema. Se questo fosse possibile, lo attuerei immediatamente. Poi la proposta
di Peppe sulle cooperative è chiaramente da mettere in campo, come tutte queste cose che magari creano
anche occupazione. Non sarebbe male cominciare ancor prima del Piano di Gestione, magari nella zona
antistante Capo Figari. Si può già creare, secondo me, una certa occupazione. Vi ripeto, resto a disposizione
come Sindaco, ma credo di interpretare un po' il sentimento di tutti. Noi siamo la maggioranza ed è giusto
che quelle decisioni spettino a noi, ma non abbiamo nessun problema a dire che quella decisione è stata
presa anche insieme a voi. Lo abbiamo fatto in passato con il Piano Urbanistico, lo abbiamo fatto su temi
più importanti, quindi questo del turismo… è l'economia del paese, ormai. Il paese è cambiato, perciò
facciamolo insieme. Non ho nessun problema. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Quelle aree lì sono legate ad una ZPS e quindi al Piano di Gestione. Poi se alcune iniziative possono
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essere… sono piccoli interventi di pulizia, di fascia antincendio, non iniziative strutturali, che sono quelle
che stiamo cercando noi in questo momento. Però il Piano di Gestione, se Dio vuole, dovrebbe essere
approvato in tempi brevi. Lo stiamo facendo, abbiamo partecipato alle riunioni, quindi spero di approvarlo
in tempi brevi. Chiocca.
ASSESSORE MARIO CHIOCCA
Volevo intervenire io. Questo è un argomento molto bello. Anzi, ringraziamo l'opposizione per la
proposta, perché vengono fuori tutte le nostre idee, quello che vorremmo realizzare, quello che ancora
manca. Anzi, facciamo qualche punto all'ordine del giorno e parliamo come stiamo facendo in questo
momento. Sarebbe veramente interessante perché tutti abbiamo a cuore le sorti del paese. Volevo
aggiungere soltanto una cosa, anche se ci sarebbero tante cose da dire. Brevemente, quindi, una piccola
chicca. Andrà illuminato il ponte di Cala Spada. È una piccola cosa, però anche quello è un segnale di
miglioramento, di sicurezza per la gente che abita lì. È il completamento di un lavoro che faremo presso
Cala Spada. L'altra cosa che ho proposto al Sindaco, che mi è sembrato molto disponibile, è dare incarico
ad un architetto per programmare il "Piano del colore" delle abitazioni di Golfo Aranci. Abbiamo visto che
in questi anni alcune abitazioni sono state tinteggiate con colori che vanno veramente contro il buonsenso
delle persone. Da ultimo - non diciamo neanche il nome - ne abbiamo visto uno da poco. Sarebbe
importante, anche nella prospettiva dell'abbellimento del paese e della sua estetica, prevedere un Piano del
Colore per tutte le abitazioni che da qui in avanti verranno realizzate a Golfo Aranci. Anche questo è un
altro tassello che va nella direzione comune un po' a tutti quanti. Non c'è. C'è un indirizzo delle Belle Arti
che non obbliga il titolare a realizzare con un colore in base alle previsioni… l'indicazione era "color terra"
in generale, ma non c'era un obbligo…. (interventi fuori microfono)… Ci vuole un Piano Particolareggiato.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
… (intervento fuori microfono)… devono essere colori pastello e c'è anche scritto che ci devono
essere i tetti tegolati, non ci devono essere i solai piatti, cosa che invece sta nascendo come se fossero
funghi. Sono brutti da vedere. La pietra a vista… cioè, ci sono delle indicazioni che basterebbe riportare nel
Regolamento Edilizio, così da evitare i blu elettrici…
ASSESSORE MARIO CHIOCCA
Non credo sia così, Giorgio. Anche parlando con i nostri tecnici, loro ritengo che non ci sia un vero
Piano del Colore.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Scusate, altrimenti divaghiamo troppo e non abbiamo… Abbiamo anche altri due punti all'ordine
del giorno.
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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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