COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 10 Del

19-02-20

Oggetto:

INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIA CON NOI"
PROT. 1084 DEL 28.01.2020 "RICHIESTA INFORMAZIONE SU CONTRIBUTI CONCESSI
ALLA CONSULTA GIOVANILE"

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore
11:00, 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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P
P
P

CHIOCCA MARIO
FEOLA ALESSANDRA
MUNTONI GIORGIO
GRECO MICHELE BERNARDO
VIOLA ANDREA MANLIO GIOVANNI
MASALA GIULY

P
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P
P
P
P

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MADEDDU PAOLO in qualità di
PRESIDENTE assistito dal Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa..

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

Punto n. 10 all’OdG: Interrogazione del Gruppo consiliare “Cambia con Noi” prot. 1084 del
28.01.2020 “Richiesta informazione su contributi concessi alla Consulta giovanile”;
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Punto numero 10 “Interrogazione del Gruppo consiliare ‘Cambia con Noi’ prot. 1084 del
28.01.2020 ‘Richiesta informazione su contributi concessi alla Consulta giovanile’”. La leggo. “Chiediamo
informazioni su come è stato utilizzato questo contributo e le finalità”. La parola al consigliere Feola …
(Intervento fuori microfono)… Ok.
CONSIGLIERA GIULY MASALA
Masala. Premetto che siamo contentissimi del coinvolgimento dei giovani, chiediamo come sono
stati spesi questi contributi. Niente di più.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Come sono stati spesi i contributi, “Chiediamo informazioni su come è stato utilizzato”. Alessandra
Feola, prego.
CONSIGLIERA ALESSANDRA FEOLA
I contributi ancora non sono stati spesi, proprio per rispondere precisamente alla domanda. È stato
concesso un contributo di 2.500 euro a fronte di un evento di presentazione, chiamiamolo di lancio della
Consulta, che serviva alla Consulta per potersi presentare e allargare la partecipazione, la membership, e
poter iniziare a realizzare delle attività che potessero trasmettere i messaggi che la Consulta stessa ha deciso
di voler comunicare. Inizialmente, quando è stato chiesto il contributo, era stato pensato a fronte di una
serie di attività che si componevano di diversi elementi; poi c’è stato un problema tecnico di realizzazione
di una di queste attività e, quindi, sostanzialmente ancora non è stato realizzato. In questo momento stanno
rimodulando il tipo di iniziativa proposta, una parte è già iniziata, era prevista una campagna di
comunicazione, quindi quella in parte è già iniziata, e l’iniziativa specifica informalmente in realtà
sappiamo già di che cosa si tratta. Adesso non so se informalmente posso comunicarla anche al Consiglio,
si tratterrà sostanzialmente di una “Giornata Ecologica” che si svolgerà più o meno a metà marzo. Per
questo il contributo non è stato ancora dato, se non, se non sbaglio, è stata fatta istanza di anticipo, come
previsto dal Regolamento, del 20 per cento del contributo totale che serve per avviare chiaramente tutte le
iniziative. Normalmente quando viene concesso un contributo il soggetto che lo riceve prende il 20 per
cento che serve per avviare le spese.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie, consigliere Feola. La parola al consigliere Masala, prego.
CONSIGLIERA GIULY MASALA
Per essere chiari, l’abbiamo chiesto perché nella proposta c’era la realizzazione di un evento
pubblico previsto durante le festività natalizie. Non avendo visto niente abbiamo chiesto.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Ok. Siete soddisfatti della risposta?
CONSIGLIERA GIULY MASALA
Volevamo un coinvolgimento in più dei giovani anche per quanto riguarda il Carnevale. Ci siamo
fatti una domanda, ci siamo chiesti il perché non siano stati coinvolti i giovani nell’organizzazione, almeno
di una serata. Abbiamo visto che il programma soddisfa solo i bambini …(Interventi fuori microfono)…
Noi ci siamo fatti la domanda giustamente, del perché la Consulta giovanile non ha fatto dei progetti…
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Ti rispondiamo, Giuly. Prego, la parola al consigliere Feola.
CONSIGLIERA ALESSANDRA FEOLA
Feola. Per quanto riguarda il Carnevale in realtà dipende da quello che la Consulta decide di
proporre. Il gruppo si è appena costituito, hanno fatto diversi mesi di raccolta di nuove adesioni, il momento
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dell’ideazione del logo, la definizione del loro primo evento che inizialmente speravano di poter realizzare
già nel periodo di Natale. Nel programma che avevano pensato di portare avanti c’era tutta una serie di
iniziative, anche abbastanza fitto come programma. Devo dire, però, che oltre questo problema tecnico che
non ha portato alla realizzazione della prima attività che avevano pensato il fatto di aver ricevuto
l’interrogazione ha creato un po’ di destabilizzazione all’interno del gruppo, perché si tratta di un gruppo …
(Intervento fuori microfono)… Sono molto più giovani sia di te che di me, tant’è che non ne possiamo fare
parte. È un gruppo che sta nascendo, ne fanno parte, tra l’altro, ragazzi indistintamente da preferenze
politiche o di gruppo ed era una cosa che doveva essere sicuramente apprezzata. Devo dire che nel
momento in cui è arrivata l’interrogazione, e di questo me ne dispiace molto e non voglio neanche parlare
troppo a nome della Consulta, ha creato un pochino di problemi nel gruppo.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie, consigliere Feola. Consigliere Viola.
CONSIGLIERE ANDREA MANLIO GIOVANNI VIOLA
Tra l’altro, visto che ci sono alcuni ragazzi della Consulta, noi come gruppo … (Intervento fuori
microfono)… Il Presidente? Non lo vedo. Ah, ciao. Visto che c’è anche il Presidente, noi non abbiamo
alcun tipo di atteggiamento ostile nei confronti di chicchessia, tanto meno dei giovani, anzi. Lo sto
specificando, visto che ci siamo. La nostra interrogazione ovviamente aveva lo scopo, come ha detto Giuly,
di capire questi soldi a che cosa fossero destinati visto che non ne avevamo avuto nessun tipo di riscontro.
Anzi comunico alla Consulta, al Presidente, alla delegata e all’Amministrazione che qualsiasi iniziativa ci
fosse da intraprendere noi siamo a disposizione anche per idee e contributi. I giovani sono l’anima della
nostra società. Se volete parlare di Carnevale avete il massimo esperto nel settore, quindi vi invito a
ricordarvelo.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. Chiudiamo, però.
CONSIGLIERA ALESSANDRA FEOLA
Feola. Un’ultima cosa. Non ho detto ostile, ho detto semplicemente che in un gruppo in costituzione
il fatto di vedere un’interrogazione che arrivasse in Consiglio ha creato delle preoccupazioni e dei soci, che
tra l’altro ricoprivano anche delle cariche nel Consiglio direttivo, sono usciti.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Non facciamo dibattito. Vuoi prendere la parola? Prego, Greco.
CONSIGLIERE MICHELE BERNARDO GRECO
Non volevo neanche prendere la parola. Se c’è qualcuno che è scappato, come ci stai dicendo,
personalmente e a tutti noi dispiace per questa interrogazione. Qual è stata la paura che hanno avuto questi
ragazzi? Non so, il Presidente non può parlare, non so se a questo punto… anche dopo il Consiglio
…(Intervento fuori microfono)… Grazie.
CONSIGLIERA ALESSANDRA FEOLA
Ti posso dare la mia interpretazione di quello che è accaduto ovviamente, nel senso non so ogni
singolo soggetto che cosa possa aver avuto. L’interpretazione che ti posso dare io è che secondo me il fatto
di aver portato un’azione giovanile all’attenzione del Consiglio può aver in qualche modo politicizzato
l’attività ed era una cosa che preoccupava molto i ragazzi nel momento in cui stavano aderendo, dicevano
tutti: “Ma non è che è una cosa politica”. Quindi mi sono impegnata molto a far capire che fosse un’attività
giovanile, poi arriva in Consiglio e quel tipo di fiducia…
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Chiarissimo. Ci siamo espressi, è inutile stare lì, ne parlerete in separata sede. Deve fare una
comunicazione il Sindaco.
SINDACO MARIO MULAS
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Vorrei annunciare un bel contributo alla Consulta, ulteriore. Scusate, volevo chiarire ulteriormente.
Alessandra, che è in contatto, ieri l’ho definita la garante della Consulta e ci informava della volontà della
spendita di questo fondo che non è stato possibile utilizzare non per colpa loro. Adesso, senza entrare
troppo nel merito, in maniera molto educata hanno fatto un passo indietro e poi si sono consultati. Gli
abbiamo dato la disponibilità di pensare alla spendita di questo fondo in altro modo, attendendo. La
“Giornata Ecologica” secondo me ci dà la possibilità di unirci a loro in questa iniziativa bellissima e magari
in quell’occasione vedranno che il Consiglio comunale discute, si informa. Credo che il Consiglio abbia il
dovere di stare a fianco ai ragazzi, soprattutto quando sono giovani perché hanno una sensibilità più
spiccata e si spaventano se qualcuno va a controllare come spendono i soldi. Siccome ci sono anche i grandi
nella Consulta, devono avere la maturità… il Presidente per primo deve avere la maturità per dirgli: “Non è
successo niente, va tutto bene. Sono soldi pubblici e, quindi, quando il Consiglio comunale discute e vuole
sapere è anche per informazione”. Dico che non è successo niente, lo dico a voi, non è successo niente.
Oggi ne abbiamo discusso, è tutto chiaro, aspettiamo questa vostra iniziativa. Se ce la fate per il 15 marzo
bene, se ce la fate per il 20 è la stessa cosa, non vi impressionate. Quindi prendetevi il vostro tempo, noi
siamo qua. Un’altra comunicazione che ho dimenticato prima quando Peppe ci elencava tutti quei lavori.
Tra quei lavori c’è un finanziamento che abbiamo ottenuto dall’Unione europea e dalla Regione Sardegna
per la colonia, l’ex colonia dei sordomuti. Mi sono dimenticato quando Peppe lo ha detto di comunicare che
il nostro ingegner Ciceri è stato nominato coordinatore di tutta la progettazione, che non riguarda solo quel
finanziamento – siamo orgogliosi di questo - ma lo farà fuori dall’orario di lavoro. Quindi per noi è motivo
anche di orgoglio, vuol dire che il ragazzo è bravo.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. La seduta è sciolta.
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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 MADEDDU PAOLO

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di
legge dal 11-03-20 al giorno 26-03-20.
Golfo Aranci, 11-03-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 11.03.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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