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COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 46 Del

31-07-20

Oggetto:

INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIA CON NOI"
PROT. 8428 DEL 15. 07.2020 SERVIZIO IGIENE URBANA

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 11:30, 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. 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.

In continuazione di seduta entra in aula il consigliere Sic. Mario chiocca……
Punto n. 2 all’OdG: Interrogazione del gruppo consiliare “Cambia con noi” Prot. 8428 del 15.
07.2020 “Servizio Igiene Urbana”.

PRESIDENTE MADEDDU PAOLO
Chiedo l’inversione al punto 2 con il punto 6. Al punto 2 Interrogazione del gruppo consiliare
“Cambia con noi” prot. 8428 del 15.07.2020 “Servizio Igiene urbana” e al numero 6 “Approvazione
aliquote IMU anno 2020 “. Votiamo?
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Passiamo all’interrogazione del gruppo consiliare “Cambia con noi” avvalendoci della facoltà
concessa dall’articolo 43 del testo unico dell’articolo 20 dello statuto comunale. Interpelliamo questa
Amministrazione relativamente alle seguenti criticità in essere. Leggiamo il tutto, lo volete leggere voi? Lo
leggiamo? “Rileviamo quanto segue: nelle ultime settimane abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da
parte degli utenti in quanto il paese risulta sensibilmente peggiorato per quanto concerne la corretta pulizia
delle strade pubbliche, con la mancanza del corretto spazzamento manuale giornaliero, e quello
meccanizzato a cadenza bisettimanale. Inoltre si riscontrano un numero inferiore di contenitori sulle
spiagge e la rimozione dell’unico cestino posizionato in prossimità della piazzetta Viareggio e piazza
Cossiga. Ci risulta inoltre che la mancata consegna da parte dell’azienda dei mastelli per il conferimento dei
rifiuti e nelle nuove attività commerciali. Tutto ciò non ottemperando a quanto riportato dal progetto guida
del contratto d’appalto. A prescindere dall’emergenza epidemiologica, il contratto d’appalto prevede il
potenziamento del personale nel periodo estivo che però a differenza degli scorsi anni non ci risulta essere
stato adeguato, ciò va a incidere sensibilmente sulla qualità del decoro urbano. Siamo in attesa di un
riscontro relativamente alla richiesta di istituzione di una Commissione che valuti la corretta applicazione
del capitolato, del contratto con la società che gestisce la nettezza urbana, e che sia anche propedeutica alla
formulazione di una nuova bozza in previsione della nuova gara 2023. Ribadiamo in questa occasione la
richiesta formale di accesso all’eco- centro comunale per una verifica dell’impianto dell’accertamento delle
avvenute operazioni di sanificazione anti- Covid. Chiediamo riscontro urgente sulle problematiche esposte,
chiediamo il supporto al geometra Pellegrino.
GEOMETRA PELLEGRINO
Leggevo un po’ il contenuto all’interrogazione e del fatto che mi ha tutto intervenire di qui per
rispondere alle domande. Ci sono delle domande a cui si può rispondere tranquillamente con dei dati, che
però sono comunque disponibili nell’ufficio, si possono verificare insieme nell’ufficio, senza dover
ricorrere al Consiglio Comunale perché sono alla portata di tutti.
CONSIGLIERE VIOLA ANDREA
Se il tecnico deve darci delle risposte tecniche le accettiamo, ma non ci può dire quello che noi
dobbiamo fare in merito all’interrogazione.
GEOMETRA PELLEGRINO
Ma io non sto dicendo quello, sto dicendo all’Amministrazione che mi ha chiamato in causa.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Sia chiaro che il Sindaco ha chiesto il supporto tecnico perché queste sono domande tecniche.
Quindi il Sindaco si voleva avvalorare della…
GEOMETRA PELLEGRINO
Io sto rispondendo al Sindaco e all’Amministrazione, perché l’interrogazione è rivolta a voi.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Sì, infatti noi abbiamo chiesto il supporto tecnico.
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GEOMETRA PELLEGRINO
Quindi dico al Sindaco e all’Amministrazione che ci sono delle domande tecniche le cui risposte
sono agli atti del Comune e potete verificarli in qualsiasi momento. Poi ci sono altre cose che tipo
l’istituzione di una Commissione, è chiaro che dovete vederla voi, ma anche l’istituzione di una
Commissione sembra quasi una Commissione di controllo sul mio operato. Ricordo all’Amministrazione
comunale che ci sono già gli organi all’interno dell’Amministrazione comunale che sono preposti al
controllo dell’operato dei dirigenti, quindi sembra una cosa un po’ strana. Poi la richiesta formale di
accesso all’eco- centro. Ho detto in un’altra circostanza quando abbiamo parlato appunto all’eco – centro
che a fronte di una richiesta specifica sugli interventi di sanificazione, igienizzazione dei locali e degli
ambienti dell’eco – centro, abbiamo risposto con la fornitura di dati, di documenti che dimostrano che
l’igienizzazione e la sanificazione viene regolarmente svolta. In ogni caso per l’ingresso all’eco – centro
basta fare specifica richiesta all’ufficio ed io autorizzo perché non abbiamo niente da nascondere all’interno
dell’eco – centro, quindi basta fare una richiesta formale perché autorizzare così genericamente tutti…
possono entrare nell’eco – centro noi, il Sindaco, gli ispettori di igiene, il nucleo operativo ecologico, cioè
organi di vigilanza, chiunque altro fa una normale richiesta e viene autorizzata perché ripeto, non è chissà
quale cantiere occulto, è un eco- centro che è disponibile a tutti. Diciamo che già si possono vedere le
condizioni dell’eco- centro andando semplicemente a portare anche un po’ di carta cartone piuttosto che
plastica, uno entra nei piazzali e già si rende conto di come stanno le cose, ma se vuole fare ispezione anche
nelle parti che sono riservate al transito del personale, del personale addetto dell’edilizia, nessun problema,
basta fare richiesta, autorizzo per quello specifico momento, andiamo insieme, li accompagno, chiunque
voglia entrare e si vede tutto il resto. Per quanto riguarda gli aspetti…
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Una domanda geometra, ma l’autorità che deve vigilare sulla sanificazione eventualmente
dell’eco – centro qual è?
GEOMETRA PELLEGRINO
L’ufficio ambiente.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
No, come forze dell’ordine, qual è il reparto?
GEOMETRA PELLEGRINO
Possono essere gli organi di vigilanza dell’A.S.L., può essere chi si occupa della sicurezza di
cantieri e la sicurezza dei lavoratori che dovrebbe essere lo SPRESAL di Olbia, potrebbe essere il nucleo
operativo ecologico dei Carabinieri, qualsiasi organo deputato alla vigilanza non c’è nessun problema.
L’eco – centro è lì disponibile, aperto per gli organi di vigilanza, per gli altri soggetti basta rilasciare una
semplice autorizzazione, ma lo faccio il tempo di prepararla materialmente. Ovviamente si chiede e si
chiede per quale motivazione e quindi la rilascio per quel preciso momento, non facciamo entrare tutti ogni
volta che qualcuno gli passa per la testa di entrare. Se qualcuno vuole entrare e rendersi conto di com’è
l’eco – centro ripeto, basta che va lì con un carico di plastica, entra e vedono subito come stanno le cose. Per
quanto riguarda gli aspetti tecnici, nelle ultime settimane sono state ricevute numerose segnalazioni, da chi?
Io non ne ho ricevuta. Io rispondo alle segnalazioni che mi arrivano ufficiali all’ufficio. Allora ultimamente
ho avuto richiesta di alcuni contenitori, stiamo tardando perché? Perché per via dell’emergenza sanitaria
del Covid e del blocco delle imprese in genere, alcune di queste hanno iniziato a lavorare a giugno, quindi
sono in enorme ritardo con i tempi di consegna, per cui potrebbe esserci un ritardo. Questo è un aspetto che
è legato agli accordi che ci sono con la De Vizia, e gli accordi bonari è tutto quella che è la collaborazione
per portare avanti il servizio nel migliore dei modi, che si è avuto negli anni, ma se io vado a vedere le
richieste formali, esplicitate, devo anche verificare se ci sono le condizioni per richiederlo e quindi vado a
vedere anche delle indicazioni tecniche che riguardano quanto previsto in origine nel capitolato. Ripeto il
capitolato è del 2012, quindi sto parlando di otto anni fa, dove le condizioni erano ben diverse. Quindi sono
andato a verificare sia il discorso degli operai che dei cassonetti e altro, i cassonetti si parla non in numeri,
si parla in numero di utenze per quanto riguarda i contenitori, i mastelli da 40 litri che poi molti di questi
sono stati sostituiti per volere dell’Amministrazione, d’accordo con gli amministratori condominiali e con
la De Vizia dai contenitori da 1.100 litri forniti ai condomini e sono stati forniti in numero adeguato per
quello che è l’esigenza del condominio stesso. Quindi a quel punto si lavora non in ultimo di mastelli, ma si
lavora in quantità di rifiuti che possono essere contenuti nei mastelli o nei contenitori condominiali da 1.
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100 litri. Quindi ho fatto questi conti qua e non mi sembra che siamo in enorme difetto, anzi probabilmente
non siamo neanche in difetto perché bisognerebbe andarli a contare. Posso dire che a fronte dei 60
contenitori per tipologia di rifiuti, per tutti i condomini, quelli da 1.100 litri ne abbiamo fornito 95 per
tipologia, quindi 5 in per tipologia che sono distribuiti nei condomini. In questi giorni ho ricevuto per
esempio delle foto di segnalazione di utenti, di cittadini e altro che il Sindaco li ha prontamente girato. Sono
andato a verificarle, si parla di contenitori al servizio di attività commerciali che hanno avuto la
concessione di suolo pubblico che anziché realizzare la recinzione intorno, proteggerli con tanto di
lucchetto, grata in ferro e altre c’è scritto nella delibera di concessione dello spazio pubblico, le hanno
lasciate così alla mercè di tutti e quindi sono diventati un punto di discarica, oppure contenitori
condominiali di un condominio all’interno del paese dove fanno vedere le foto dei contenitori della carta in
1.100 gialli, che sono pieni di buste che contengono plastica. Lì non è carenza di contenitori, lì è un
problema nella gestione dei rifiuti perché loro hanno sia quelli per la carta, quella per la plastica e tutti gli
altri. Per cui molte di queste indicazioni tecniche sono facilmente… possono essere affrontate
tranquillamente e si può anche dimostrare il contrario in molti casi, ma soprattutto dimostrare come sto
dicendo da tempo, che sarebbe opportuno lavorare molto di più in collaborazione, ma soprattutto per la
vigilanza del controllo che purtroppo per i motivi che magari i servizi conoscono, gli uffici e
l’Amministrazione conosce per carenza di personale e altro, purtroppo non si riesce a svolgere bene e
magari il Sindaco potrebbe anche pensare ad un coinvolgimento di più forze dell’ordine per questi
controlli. Però dipende da quello, perché manca l’applicazione delle sanzioni, manca la vigilanza e il
controllo e quindi di conseguenza c’è gente che fa di tutto e di più, e la prima cosa che dicono, mandare le
foto o la segnalazione dicendo che c’è un servizio che non è svolto correttamente, oppure i controlli da parte
dell’ufficio che non sono adeguati, ma da quale parte? Anche il personale, qua si parla di personale. Allora,
personale dobbiamo averne da contratto 16 affettivi più 11 stagionali, quindi sono un totale di 27, al
momento mi risulta che ci siano 26 persone che lavorano per la De Vizia, per il servizio di igiene urbana di
Golfo Aranci. Ci metto dentro anche le ditte della pulizia delle aree verdi, perché comunque sono ditte che
lavorano a servizio della De Vizia, che assumono operai stagionali, in inverno sono tre ditte con tre
operatori, in estate sono tre ditte con sette operatori stagionali, quindi sono tre fissi e tre /quattro stagionali.
Quelle sono ditte che non sono assunte a stipendio della De Vizia ma che fanno parte del servizio igiene
urbana come c’è part- time il meccanico dell’officina che a Olbia che lavora anche sui mezzi di Golfo
Aranci come c’è l’operatore della pulizia delle spiagge che svolge regolarmente a Golfo Aranci ed è un
operatore stagionale. Quindi per dirne tanti altri, ma qualsiasi operatore che interviene per conto della De
Vizia per svolgere il servizio igiene urbana è considerato un operatore stagionale, part- time, a tempo pieno
o altro. Si pensi anche un’altra cosa, che gli operai quando hanno iniziato, hanno stipulato un contratto di 6
ore, questo prevedeva il contratto. Adesso gli operai svolgono 6 ore e venti ciascuno, quindi venti minuti in
più per operaio per il numero di operaio per i giorni dell’anno, giorni lavorativi, portano a un monte di ore
che equivale ad un certo numero di operai in più. Per esempio all’eco – centro magari non si tiene conto di
un addetto all’eco – centro al call center che è una ragazza, che lavora tutti i giorni otto ore. Quindi di quello
non si tiene conto, magari quando si pensa a dipendenti De Vizia, si pensa solo agli operatori in strada, ma
i dipendenti di De Vizia al servizio di Golfo Aranci, non solo sono operatori di strada, operatori ecologici
che lavorano in strada, intendo dire, mi sono anche quelli agli uffici, alle manutenzioni ed altro. Quindi
bisogna vedere il pacchetto lì nell’insieme, il monte di ore come la capienza dei cassonetti. Per cui non è
solo mastelli che al momento non sono disponibili, che in ogni caso stiamo facendo di tutto e di più per
averli in tempo. Per cui come dicevo prima, signor Sindaco, queste informazioni sono informazione di
carattere tecnico che potete rilevarle tranquillamente negli uffici, senza dover ricorrere a chiedermele in
Consiglio Comunale. Poi ripeto, sulla Commissione in quello vi esprimete voi. Per quanto riguarda
l’autorizzazione all’accesso all’eco – centro nessun problema, basta presenttarla la richiesta indicando la
causa, la motivazione e il rilascio di volta in volta, ogni volta che viene richiesta.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie Geometra Pellegrino. La parola al Sindaco.
SINDACO MULAS MARIO
Grazie, buongiorno a tutti. Questa è l’ennesima interrogazione che…
GEOMETRA PELLEGRINO
Scusate, avevo dimenticato una cosa importante. Quando parla di contenitori delle spiagge, io mi
riferisco solo ai trespoli che ci sono e sono presenti delle spiagge. Il tris di cassonetti che è stato messo gli
anni scorsi, faceva parte di un accordo con la De Vizia che doveva essere tramutato in una rimodulazione
contrattuale che prevede un impegno aggiuntivo di somme che al momento abbiamo lasciato da parte,
sospeso e per contro i trespoli sono stati messi in alcune spiagge quindi a gratis.
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PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Nel contratto solo i trespoli?
GEOMETRA PELLEGRINO
Solo i trespoli. L’unico importo aggiuntivo che ho con una determinazione è una determinazione
del 2015 per l’impegno della spesa ed integrazione del contratto distribuendolo in rate nei restanti canoni
per i contenitori dello sfalcio, non ho altro. Quindi io liquido mensilmente il canone di appalto ed il canone
per il contenitore allo sfalcio, quindi il tris di cassonetti è una cosa che ci hanno fornito finora gratis.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. La parola al Sindaco Mulas.

SINDACO MULAS MARIO
Dicevo che l’ennesima volta che parliamo di un servizio molto importante per la cittadinanza, il
servizio di igiene urbana. Credo che bisogna affrontarlo sempre con attenzione e quindi personalmente non
ho niente in contrario se se ne parla in Consiglio, è che ci sono degli argomenti che davvero possono essere
di facile soluzione, andando negli uffici e concordando l’entrata nell’eco – centro piuttosto che magari la
segnalazione della spazzatrice se è vero che passa una volta e non due volte. Tutte situazioni è che l’ufficio
deve sicuramente fare attenzione e controllare. Io penso che appena arrivata la vostra interrogazione, per la
verità già da prima quando hai la sensazione che anche il nostro paese voglia ripartire, e quindi l’arrivo dei
primi turisti, ti rendi conto che c’è bisogno davvero di ulteriore personale, di rafforzare un po’ quel servizio
come previsto dal contratto. Dico la verità, quando voi avete scritto, ho avuto un incontro con il direttore
della De Vizia per vedere come stavano le cose. Mi ha garantito un po’ di cose che sono anche state
segnalate da voi e vedo che comunque qualche risposta c’è stata, che ne sono l’intensificazione del
personale sulle spiagge, vedo che cominciano ad essere anche più… Io gli ho chiesto per esempio di un po’
più presto perché non puoi andare alla spiaggia alle nove e trovarti anche la spazzatura, però siccome
comincia ad essere tanta, c’è bisogno anche dal suo tempo. Abbiamo chiesto più volte qualche cestino in
più, quindi facendo riferimento al geometra Pellegrino quanti cestini dovevano essere assicurati ed anche lì
ce ne hanno garantito molti di più se li vai a contare alla fine, poi magari sono insufficienti, però è lo stesso
discorso i cestini come quello che in un precedente Consiglio mi ero avventurato io, cercare di un po’ di
risposte, è quello per esempio dell’insufficienza dei passaggi nei locali commerciali, però anche detto nel
precedente Consiglio, e il geometra Pellegrino l’ha ricordato prima, si può migliorare sicuramente però
mettendo fondi per migliorare e che non sono pochi, basterebbe vedere mi pare sulle 200.000 ulteriori.
Siccome mancano un paio d’anni, forse sarà il caso concentrarsi per migliorare il servizio al prossimo
appalto, al prossimo progetto. Quindi io dico sicuramente anche quell’azienda lavorerà con difficoltà
estiva, però dire che il paese è sporco, non che l’abbiate detto voi, però un po’ carente, io non lo vedo
sporco perché tutto è soggettivo, cioè incontro una persona che si lamenta perché magari davanti a casa ci
vanno meno ed è una di quelle vie interne dove non è previsto che vadano tutti i giorni, poi magari mi capita
quella persona che in via Libertà si lamenta ed in via Libertà ci passa l’omino, ci passa ha spazzatrice una e
due volte la settimana, quindi vedete che è un po’ soggettivo, però facendosi un giro a piedi, sicuramente la
troviamo la cacchetta in mezzo alla strada, però dice che il paese è sporco ed in disordine mi sembra un po’
eccessivo. Poi magari c’è il giorno più, il giorno meno però in linea generale ci fanno i complimenti, chi
arriva qua ci fanno complimenti per la pulizia. Te lo ripeto, tutto è migliorabile, stiamo facendo interventi
di decoro qui davanti, l’orologio, l’intenzione c’è. Quindi va bene le vostre segnalazioni, giustamente per
carità, l’interrogazione è legittima e non protestano, non protestiamo su questo, anzi ci aiuta a confrontarci,
però bisogna anche capire chi lavora e in che modo lavora. Questo servizio di igiene urbana è importante
quanto altri servizi come quello che svolge a Abbanoa e Acciona, e vedete che di disservizi purtroppo
succedono perché ci sono le persone che lavorano, ma ci sono anche i motori che si rompono così come
quando si rompe uno o due mezzi durante il servizio, quindi ritardi. Bisogna anche avere un po’ la
comprensione. Noi abbiamo comprensione ma voglio dire ci siamo, gli uffici controllano e cerchiamo di
migliorare, questo per dirvi che comunque siamo intervenuti e non siamo sordi a quello che avete scritto e
ci stiamo confrontando anche spesso. Il personale estivo più o meno, io ho chiesto al geometra Pellegrino
sembra in linea con quello che dovevano anche prevedere, ci sono lavori che fanno in più perché spesso
arrivano le segnalazioni anche dei Consiglieri e vedete che comunque quando facevano le segnalazioni
intervengono anche subito, quindi in regime di collaborazione, credo che sia un aiuto. Forse quello che
voleva dire Giuseppe era datemi la segnalazione che intervengo, perché sennò magari si sente sul tavolo
degli imputati, però l’ho chiesto io, la verità, ho chiesto io un intervento tecnico così le risposte ci arrivano
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direttamente e poi magari dal punto di vista politico ce la vediamo noi. C’è qualcosa che mi sono
dimenticato?
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie sindaco Mulas. La parola al consigliere Greco.
CONSIGLIERE GRECO MICHELE BERNARDO
Buongiorno. Personalmente non siamo qui a puntare il dito contro nessuno, ma vogliamo
condividere i problemi, perché i problemi comunque ci vengono segnalati dai nostri concittadini per trovare
delle soluzioni. Realmente il geometra Pellegrino, forse siamo entrati troppo nel lato tecnico, questo lo
parlo anche a livello personale e secondo me lo spazzamento nelle zone interne, anzi volevo fare anche una
domanda, dovrebbe avere giornalmente o ci sono delle cadenze settimanali o quant’altro, perché io
leggendo il progetto ho letto che comunque lo spazzamento del paese doveva essere svolto giornalmente ed
oltretutto nel periodo estivo viene potenziato il personale, da tre diventano sei, suddiviso in tre zone. Per
esempio, la Quarta Spiaggia da più di un mese c’è un coso in plastica, un gonfiabile, cioè appoggiato là sul
marciapiede. Però dico chi fa.. se lo spazzamento avviene in modo regolare.. però voglio dire una cosa,
allora mi risponda.

GEOMETRA PELLEGRINO
Allora il gommoncino è un canottino, è un rifiuto ingombrante se è rifiuto, quindi se è rifiuto
ingombrante il proprietario prima di metterlo fuori dovrebbe chiamare la De Vizia e il venerdì passano e lo
ritirano, oppure in caso di spazzamento, allora al momento ci sono il passaggio settimanale non
bisettimanale com’è stato scritto perché nel 2015 sono state apportate delle modifiche con determinazione e
quando è stato introdotto quell’affare, quell’aspiratore manuale che viene trasportato manualmente, quello
è il gluton, allora a fronte di un passaggio giornaliero di questo mezzo, che poi per il periodo del Covid
comunque ci sono state delle limitazioni, dei ritardi ed altro, a fronte di questo è stato ridotto ad un
passaggio settimanale quello della spazzatrice meccanica, però adesso se voi vedete in giro e lo vedete
senz’altro c’è il gluton in giro quotidianamente, poi c’è la spazzatrice meccanizzata il mercoledì, e ci sono
ogni giorno due operatori con le moto carrozzelle che girano con paletta e scopa. Poi ripeto, può esserci la
via che è stata dimenticata, ma basta che a me arriva la segnalazione per iscritto, io che non faccio altro che
alzare il telefono, chiamare la De Vizia e dire ho questa segnalazione, se poi tramite email io costantemente
e puntualmente la giro, la inoltro a Murrighile De Vizia Golfo Aranci e Cucciari De Vizia Olbia e gli dico,
è arrivata questa segnalazione intervenire immediatamente. Io faccio questo per ogni segnalazione via
email, quindi se mi arriva la segnalazione però.
CONSIGLIERE GRECO MICHELE BERNARDO
Continuo. Dicevo comunque il nostro non è un puntare il dito, comunque è giusto che si porta
davanti a tutti quanti i colleghi anche della maggioranza ed i problemi segnalati e comunque che si
riscontrano anche personalmente, perché ripeto gli spazzatori previsti nel capitolato non sono sei come
dovrebbero essere, si parla del personale estivo ed il personale estivo già da giugno dovrebbe esserci
l’integrazione del personale ed a giugno mancavano le assunzioni da differenza degli scorsi anni. Quindi
comunque anche la De Vizia diciamoci la verità è in difetto in queste cose, ma nessuno vuole puntare il
dito. Quando comunque vediamo poi delle zone interne del paese che non sono spazzate in modo come
dovrebbe essere, si porta all’attenzione del Consiglio Comunale, quindi non è che… Poi quello che
possiamo a livello tecnico farlo presente all’ufficio del procedimento, al responsabile del procedimento non
c’è nessun problema, lo continueremo a fare. Poi parlavo in… per esempio i mastelli, la De Vizia alle nuove
attività, anche alle utenze domestiche, dovrebbe dargli la fornitura del mastello. Già da un anno manca la
fornitura, cioè io nuova utenza cosa faccio? Metto la busta sulla strada, cioè ne va sul nostro decoro urbano,
cioè qua è una cosa nostra, Golfo Aranci, maggioranza ed opposizione. Quindi la De Vizia che ha in
capitolato, l’appalto in Golfo Aranci, dopo un anno ancora non ha i mastelli … (parola non chiara)… Mi
dispiace. Abbiamo fatto la segnalazione dei trispoli, non ci riferivamo al tris della differenziata, i trispoli
sulle spiagge come riportata nel progetto guida sono di meno. L’anno scorso sulle spiagge c’erano più
trespoli, forse a luglio ne hanno aumentato qualcheduno, però non sono quelli riportati. Per lo spazzamento
ve l’ho detto. C’era un cestino presente sulla piazza Viareggio, l’unico cestino non ho capito perché è stato
tolto. È stato tolto dagli operatori della De Vizia, non so, anzi è stato tolto. Concludo e poi la lascio parlare.
Anche là, ci rendiamo conto che su una delle piazze più belle nel nostro paese, c’è un accumulo di
immondizia. Noi avevamo chiesto l’istituzione di una Commissione non per andare a… ma comunque per
verificare anche perché in questi giorni, oltre all’odore del depuratore, al forte odore del depuratore, oltre a
questa segnalazione ci arriva anche la segnalazione del forte odore dell’eco – centro. Ragazzi, le persone
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 46 del 31-07-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI GOLFO ARANCI

che abitano là comunque ce lo stanno segnalando. Guardate che dall’eco – centro arriva, soprattutto la
domenica ce lo segnalano. Ci sono dei forti odori. Quindi alla fine per quello che volevamo programmare,
insieme alla maggioranza ne siete d’accordo, sopralluogo. Ripeto, sembra che dobbiamo fare,
colpevolizzare qualcuno. Noi siamo qua per colpevolizzare nessuno, siamo qua perché il nostro intento è
cercare di… La De Vizia ha assunto, sicuramente non ha assunto da giugno come da contratto, ha assunto
da luglio. Non ha assunto da giugno, quello a noi ci dispiace, perché comunque ripeto ne va sulla carenza
del decoro urbano. Poi per quanto riguarda i mastelli si è rivolto anche l’altro giorno la segretaria perché ha
avuto un problema su un’attività commerciale, immaginatevi un’attività commerciale appena aperta che
non sa dove smaltire rifiuti. Penso che la segnalazione l’ha ricevuta il geometra Pellegrino.
GEOMETRA PELLEGRINO
Rispondo?
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Faccia finire.
GEOMETRA PELLEGRINO
Se non sono accuse queste.
CONSIGLIERE GRECO MICHELE BERNARDO
Non ho concluso. Non sono accuse. Queste sono delle segnalazioni. Poi un’altra cosa… Sto
rispondendo al geometra. Se un problema che noi portiamo all’attenzione del Consiglio Comunale, mi
sembra un’accusa mi dispiace, non è un’accusa. Comunque un’altra cosa, quando noi abbiamo fatto la
richiesta della sanificazione che mi aveva detto di farla, una richiesta formale, non abbiamo neanche avuto
quella risposta di accesso agli atti, non l’abbiamo avuta. Quindi qua si parla avete avuto, però realmente
molte cose noi le chiediamo però non le abbiamo ancora ricevute. Finito.
GEOMETRA PELLEGRINO
Allora, andiamo per gradi. Parliamo dell’azienda, l’attività commerciale che ha richiesto i
mastelli, lo ha fatto con una segnalazione due settimane fa, ho fatto l’impossibile per farglieli arrivare e li
ha ottenuti e li ha ottenuti avendoli non per la segretaria, perché la segnalazione è arrivata a me, non grazie
alla segretaria, la segnalazione è arrivata a me e glieli ho fatti recuperare dal cantiere di Olbia proprio per
dargli un servizio. Quello che c’è scritto nell’appalto è un qualcosa riferito al 2012, l’appalto del 2013, tutto
ciò che dobbiamo integrare per l’evolversi della situazione del paese, dell’esigenza del paese è un qualcosa
che dobbiamo tutto quantificare, integrare e pagare qualcosa in più. Questo è chiaro, perché non è che
l’appalto ha corpo poi, è quello e la De Vizia si deve prendere tutto quello che è previsto e se lo porta fino
alla fine. Detto questo, parliamo dell’eco – centro, della sanificazione e tutto il resto. Io ho fatto richiesta
all’epoca alla De Vizia, mi ha fornito tutti i documenti di sanificazione che io vi ho messo a disposizione e
vi ho girato, se non li avete ricevuti basta che me lo dite e ve li giro di nuovo, perché ve li ho mandati o
un’email o ve li avevo consegnati o qualcosa allora genere. Forse no, forse era un’interrogazione alla
maggioranza, all’Amministrazione e li ho girati a loro per darli a voi. Comunque ho il riscontro già da più di
due mesi fa degli interventi di igienizzazione di tutti i locali dell’eco – centro quindi ci sono, che sono quelli
che prevedono il servizio di controllo e di sicurezza dei lavoratori. Forse l’avevo girata anche a te Pina. Poi,
di cosa stiamo parlando? Di questo cestino di piazzetta Viareggio. Il cestino di piazzetta Viareggio è stato
rimosso da qualcuno e non entro nel merito di chi l’ha rimosso, non l’ha rimosso, allora cosa abbiamo fatto?
Ho detto alla De Vizia se poteva recuperarmi qualcuno dei vecchi, poteva ripristinarlo nella sua
funzionalità ed installarlo. Lo ho installato, lo hanno installato due giorni fa, e ti dico anche che stamattina
che ero con Luciano Cucciari per parlare di alcune cose e di vedere il lavoro che è stato fatto, ci siamo
accorti, ci segnalato un utente che quel cestino, uno che abita lì vicino, era nuovamente sparito. Siamo
andati a vedere lì sul posto ed abbiamo trovato il cestino smontano, svitato, messo dietro le colonnine con le
ringhiere di piazzetta Viareggio nel prato. Allora, gli operatori della De Vizia l’hanno ripreso, l’hanno
portato in cantiere, gli stanno facendo una modifica alle staffe per metterlo nella ringhiera, distante dal
palazzo Manzoni piuttosto che da altri perché evidentemente dà fastidio a qualcuno lì. Quindi verrà
spostato nelle ringhiere ma era lì, tant’è che ho le foto nel telefonino dell’installazione di questo cestino e di
un altro che nel vicolo affianco al Pappafico ad angolo con la casa della famiglia Fasolino di zio Gennaro,
ed è stato installato uno lì che è ancora lì perché evidentemente non dà fastidio a nessuno, quindi abbiamo
risolto anche l’arcano mistero del cestino getta carte. Poi per quanto riguarda gli operai, è vero che
probabilmente sono stai assunti con un po’ di ritardo perché ancora non sapevamo come sarebbe andata la
stagione, perché il tutto si è sbloccato al 3 di giugno e lo sappiamo tutti, si è sbloccato per quanto riguarda il
lockdown quindi non sapevamo a cosa saremmo andati incontro, però bisogna anche riconoscere che
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appena si è sbloccato tutto hanno integrato tutto quanto e hanno integrato tutto il personale. Per cui se
qualcuno contesta il numero delle persone che sono assunte, io ho dati qua, se vogliamo andare a contarli
non c’è nessun problema. Ritornando al discorso di polemica, io ho bisogno, siccome non ho il tempo
purtroppo di stare in giro per le strade a seguire la De Vizia perché grazie a Dio c’è anche tanto altro da fare,
io vorrei delle segnalazioni. Se le segnalazioni le fanno solo a voi gli utenti, perché voi non dite agli utenti,
scusa fai la segnalazione anche in Comune, mandala per conoscenza a noi, ma mandala anche all’ufficio
preposto. Io sono ben felice perché… se il servizio funziona bene, io ho meno rogne ed a vantaggio dei
cittadini, non dimenticare che io prima di essere un dipendente comunale addetto a quel servizio che
controlla anche questa attività, sono anche cittadino di Golfo Aranci e se il paese è pulito e se funzionano le
cose, sono contento anch’io perché non sono qui solo per svolgere quel ruolo, sono anche un cittadino. Per
cui se mi segnalate o fate segnalare a me, per conoscenza, per conoscenza a voi, come volete, mi fate
segnalare certi disservizi e certe cose, io dove posso intervengo e faccio intervenire la De Vizia, questo è
poco ma sicuro. Se è un qualcosa che va oltre, quando va oltre ci vogliono i soldi, per cui lo chiedo
cortesemente alla De Vizia, fino ad ora lo ha fatto, lo dimostra anche che cosa? Piazza Cossiga non ci sono
i cestini, perché piazza Cossiga l’Amministrazione comunale sta provvedendo all’acquisto di cestini
idonei, belli per quella piazza, non era prevista in contratto, quindi i cestini non li può fornire la De Vizia,
però effettuiamo la pulizia e la manutenzione, a parte il verde che è ancora in carico alla ditta che l’ha
costruito. Parco giochi di viale Conca Caddinas, prato della scuola materna, aiuole della bretella di Corso
Sardegna, verde pubblico via Volta, aree verdi lato chiesa dove c’è il fortino di là dietro che l’abbiamo
introdotto dopo, il prato delle scuole elementari, aiuole lungo la passerella della Prima Spiaggia, sono tutte
cose che non erano previste in contratto, adesso ci sono e non abbiamo mai quantificato né pagato niente.
Non bisogna solo vedere quello che c’è scritto nel contratto, che ha subito delle modifiche negli anni,
bisogna anche vedere cosa effettivamente si fa ed allora per quello dico che a volte, piuttosto che fare
intervenire il Consiglio Comunale … aspetta solo un appunto se mi consentite di farlo, piuttosto che farlo
intervenire in Consiglio Comunale, magari basterebbe venire lì e dire ma perché è così? Oppure segnalarlo
con un’email, io lo faccio subito, immediatamente. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie geometra Pellegrino. C’era il consigliere Langella che si era prenotato prima. Cerchiamo di
non dilungarci troppo, ci sono altri cinque punti.

CONSIGLIERE LANGELLA GIUSEPPE
Ogni volta così, cerchiamo di non dilungarci però senza Regolamento possiamo stare quanto
vogliamo. Buongiorno a tutti. È giusto ed è anche lecito che la minoranza faccia determinati atti da portare
all’attenzione dell’Amministrazione comunale perché queste cose servono a tutti e soprattutto sono in
funzione di un’ottica generale, di un paese più pulito. Quindi è tutto ben accetto e ben accolto. Questo
servizio è nato qualche anno fa, è nato qualche anno fa dove sappiamo tutti le difficoltà che ci sono state per
iniziare il porta a porta. A distanza se non sbaglio sette anni, è iniziato sette anni fa, nel 2013, io penso che
sono stati fatti grandi passi da gigante ed è giusto che ogni anno, perché ogni anno c’è sempre qualche
problema e spesso i problemi cambiano perché quelli precedenti vengono risolti. Questo fa piacere perché
vuol dire che il lavoro che si fa assieme, quello che ci portate voi, che ci avete portato negli anni precedenti,
e che insieme a noi, questo servizio è stato migliorato. Io proprio un paio di giorni fa, sembra fatto apposta,
uno Svizzero, due Svizzeri e non è un caso che dica uno Svizzero perché conosciamo tutti come sono gli
Svizzeri i quali mi hanno fatto i complimenti per la pulizia che abbiamo in paese. Naturalmente lo Svizzero
va a passeggiare sul lungomare, va a passeggiare sulle zone più pregiate non va nelle strade interne, però
già questo è un fattore positivo. Io penso che noi dobbiamo riuscire ad avere una visione un po’ più ampia,
è giusto parlare di queste cose, però sarebbe anche più giusto cercare di fare quadrato per cercare di
migliorare il servizio, visto che sappiamo tutti che l’appalto scade fra un paio d’anni, cioè cercare di
lavorare in un’ottica più ampia per cercare di migliorare tutte queste cose che non vanno, che secondo me
sono piccole cose perché le grandi in parte le abbiamo risolte, anzi dovremmo aggiungerne delle nuove
perché il paese come si evolve, come si sviluppa, logicamente ogni anno ci sono delle problematiche in più.
Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie assessore Langella. Consigliere …
CONSIGLIERE VIOLA ANDREA
Sintetico ed ecumenico anche. Intanto se ogni volta magari evitiamo di dover giustificare ogni
tempo d’interrogazione così risparmiamo anche quel tempo, in generale chiunque intervenga, evitiamo di
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stare lì a giustificare la legittimità o meno delle interrogazioni, una volta che è fatta è fatta. Ne approfitto
visto che c’è, noi non volevamo scomodare il geometra Pellegrino, noi volevamo avere semplicemente
delle risposte politiche e ci andavano bene quelle del Sindaco, quindi apprezziamo il fatto che ci sia il
geometra Pellegrino e ne approfitto per alcune cose visto che qui.. Tu parlavi di collaborazione, controllo,
mancata sanzione e controllo rivolgendoti all’Amministrazione, questo è importante nel senso che penso
che il tuo apporto visto che il servizio lo conosci meglio di noi, da quant’è che sei responsabile del servizio?
Undici anni, quindi tu sicuramente saprai che ci sono delle carenze, cioè nel senso non siamo noi che stiamo
scoprendo l’acqua calda, quindi se tu sai che ci sono queste carenze, che penso saranno state segnalate
all’Amministrazione credo formalmente o comunque nei Consigli Comunali, è importante che queste
carenze vengano strutturate in un documento o in qualcosa che comunque sia il Consiglio Comunale che
l’Amministrazione tutta ne possa prendere atto, così eviteremo noi di fare magari interrogazioni che
possono sembrare strumentali e si arriva a quagliare perché comunque se ci sono problemi che stesso tu
riscontrerai, noi dall’esterno come semplici Consiglieri questo strumento abbiamo, il Consiglio Comunale,
le interrogazioni e l’accesso agli atti. Tra l’altro l’accesso agli atti è stato fatto a fine aprile per chiedere la
documentazione che non c’è arrivata. Quindi tutto lì. Semplicemente questo. Se ci sono questi problemi che
tu hai riscontrato e che riscontri negli anni, se si riescono a evidenziare in un aspetto più formale come hai
detto prima, per noi è un’ottima base di partenza per il lavoro che sarà per il prossimo appalto, tutto qua.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. Prego.
CONSIGLIERE MUNTONI GIORGIO
Io approfitto intanto per tessere le lodi ulteriormente del geometra Pellegrino che oltre ad essere un
grande tecnico è diventato anche un grande politico perché riesce anche a gestire situazioni di questo tipo,
caricandosi sulle spalle un po’ di responsabilità che magari andrebbero condivise. Detto questo, io vorrei
semplicemente dire che secondo me intanto il servizio negli anni è peggiorato, capisco che le cose da fare
siano di più, credo che qualche volta il contributo alla De Vizia sia stato comunque aumentato per lavori
straordinari, per altre cose, magari non è sufficiente per coprire interamente il lavoro che fa la De Vizia.
Non voglio neanche fare i complimenti al Sindaco che è stato il responsabile di questo paese per anni ed in
quegli anni davvero funzionava bene il servizio perché il paese era veramente pulito, cosa che non è adesso.
Adesso non voglio cercare responsabilità, non voglio puntare il dito contro nessuno perché non mi sembra
il caso, però noi uno strumento l’abbiamo indicato, abbiamo parlato di Commissione. La Commissione non
è uno strumento che serve per controllare il lavoro del geometra Pellegrino, la Commissione dovrebbe
essere uno strumento misto tra maggioranza, opposizione, ufficio tecnico per tirar fuori delle soluzioni.
Quando le soluzioni sono condivise è sempre difficile contestarle, quello che hanno detto i Consiglieri
Greco e Viola, sono le cose che vediamo tutti. Ha detto il geometra Pellegrino che lui è un tecnico ma è
anche in cittadino di Golfo Aranci, anche noi siamo Consiglieri comunali e cittadini di Golfo Aranci, quindi
vediamo le cose che non vanno bene, le cose che vanno meglio, quelle che andavano bene e che ora non
vanno bene, e sono quelle che abbiamo detto adesso, cioè alcune aree sono trascurate non c’è la stessa cura
nella manutenzione delle cose. Quest’anno addirittura saremmo dovuti essere avvantaggiati perché siamo
stati chiusi per mesi a casa, perché maggio, giugno e parte di luglio turisti non ne sono venuti, quindi anche
la produzione dei rifiuti è stata sicuramente molto ma molto inferiore. Quindi voglio dire, non è che siamo
sempre in debito con la De Vizia, qualche volta siamo in credito. Inoltre ritengo che la De Vizia non sia una
Onlus quindi se le cose le fa, immagino che comunque il suo guadagno ce l’abbia. Il fatto che appunto
vogliamo istituire questa Commissione e ci aspettiamo che oggi ci venga data finalmente una risposta
definitiva ed ufficiale, se c’è la volontà da parte dell’Amministrazione di fare questa Commissione oppure
no. Ha detto giustamente il Sindaco poco fa, questo argomento ritorna in Consiglio tantissime volte, non
riusciamo ad arrivare ad una soluzione definitiva, noi portiamo queste cose in Consiglio perché abbiamo
difficoltà ad avere accesso agli atti, capiamo che l’ufficio sia oberato di lavoro e quindi magari alcune
nostre richieste sono anche complesse, richiedono del tempo e dell’impegno, quindi non abbiamo mai –
come posso dire – non siamo andati oltre al sollecito magari telefonico, però è importante che noi abbiamo
questo strumento e riteniamo che sia importante per noi, diciamo in generale per il Consiglio Comunale,
per i tecnici che si occupano di questa cosa perché avrebbero alle spalle comunque anche il nostro
appoggio, il nostro controllo, ma non controllo, il loro controllo, il controllo dell’attività fatta dalla De
Vizia. Non ce lo dimentichiamo mai, stiamo parlando di un appalto che costa 1.500.000 all’anno e che
quindi ha un suo peso nel bilancio. Quindi la nostra richiesta in questo senso la riproponiamo, ci aspettiamo
che per definire questa nostra interrogazione ci venga data una risposta formale e che poi magari si inizia a
lavorare in questo senso. Grazie.
GEOMETRA PELLEGRINO
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Una risposta tecnica, veloce e chiudo. È vero che fino al 2015 o 2016, forse anche qualcosa del
2017 il servizio ha funzionato meglio, siamo d’accordo e chi lo nega, ma è fisiologica la questione, perché
fino al 2015 in cui il paese di Golfo Aranci era all’inizio dell’evoluzione, o comunque a metà del percorso
rispetto a ora, non c’erano tutte le esigenze che invece ci sono adesso, tant’è che a giustificazione di quello
che sto dicendo, c’è la richiesta di rimodulazione dell’appalto che ha portato ad una nuova soluzione ed
abbiamo la relazione esplicativa fatta dalla De Vizia che porta ad un costo aggiuntivo di circa 200.000 euro,
che però non si è tramutata in un atto di approvazione. Quindi noi abbiamo un appalto concepito nel 2012,
un paese che dal 2010 ha iniziato un’evoluzione turistica che ha avuto, e che fino al 2015 l’appalto ha retto,
adesso no. È questo il discorso. Quando si parla di… il consigliere Viola ha parlato di carenze, io lo so
benissimo qualunque sono le carenze, ma al di là dell’operaio in più, il mezzo operaio in meno, i cento
cestini in più o cinquanta in meno, la carenza sta anche nel fatto dell’impossibilità ad effettuare i controlli,
la vigilanza perché se noi riusciamo a vigilare soprattutto nei grossi condomini, cioè le grosse utenze
condominiali, dove fanno di tutto e di più e questo ha fatto crescere a dismisura il quantitativo del secco
residuo che va in discarica ed è a carico nostro perché la De Vizia è in appalto, ha fornito un prezzo fino al
quale avrebbe ottemperato al pagamento del secco residuo e dell’umido, oltre quei prezzi lì che vengono
rivalutati di anno in anno del Cipnes, dobbiamo intervenire noi. Se aumenta il quantitativo dei rifiuti, penso
il secco residuo per esempio che è quello più incriminato, aumentando quello, già aumenta il prezzo di per
sé da parte del Cipnes, significa che noi a fronte dei 170.000 euro che erano calati nel 2014 da pagare al
Cipnes, siamo ritornati a 450.000 euro all’anno, perché? Perché la De Vizia arriva ad un certo importo, il
resto lo paghiamo noi, perché? Perché negli ultimi due anni purtroppo nelle grosse utenze condominiali
siamo dovuti intervenire con bonifiche e tutto è diventato secco residuo, perché? Perché non c’è stato il
controllo da parte degli amministratori condominiali, non c’è stata adeguata vigilanza altro. Io ho delle foto
e riscontri sul fatto che alcuni condomini fanno le cose perfettamente, quindi alloggiamenti per i mastelli
controllati, video sorvegliati e tutto, altri invece è una cosa indescrivibile e lì interveniamo come bonifica e
lì sale il costo del Cipnes e sale la quantità del secco residuo, a discapito dei soldi delle casse comunali.
Quindi che il servizio debba essere adeguato, siamo tutti d’accordo. Se tu mi dici che il servizio negli ultimi
anni è peggiorato, peggiorato per me è quando peggiora perché non vengono fatte determinate cose, ma
quando in questo caso, io parlerei più di adeguamento del servizio, poi magari si può anche evitare di
spendere 200.000 in più, ma bisogna tirar fuori qualcos’altro, ridurre un qualcosa che magari adesso è
diventato superfluo negli anni. Quindi adeguamento è una parola secondo me da utilizzare e non
peggioramento. Sulle carenze che ha detto il consigliere Viola io sono pienamente d’accordo, ma io l’ho già
individuate. Se noi correggiamo queste cose qui, magari anche oltre all’evasione, andare a verificare se
effettivamente c’è un po’ di evasione, secondo me noi risolviamo l’80% di problemi del servizio. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie.
CONSIGLIERE LANGELLA GIUSEPPE
In parte mi ha anticipato il geometra Pellegrino che ringrazio personale per l’intervento e per
averci dato tutte queste delucidazioni. Gran parte dei problemi che abbiamo durante l’estate effettivamente
derivati dai villaggi per la produzione eccessiva di secco e quindi l’aumento in modo spropositato del
conferimento del secco residuo in discarica, però aggiungo che la rivalutazione del prezzo come avviene
per il Cipnes dovrebbe avvenire poi anche a favore da parte dell’Ente, non deve rimanere bloccato al primo
anno iniziale della gara d’appalto e questo secondo me è un errore che non dobbiamo commettere nella
prossima gara. Il consigliere Muntoni è stato chiaro e esplicito, sul fatto della Commissione, in qualità di
capogruppo mi prendo l’impegno entro mercoledì, senza avere sentito i miei amministratori, entro
mercoledì ti darò una risposta e tra l’altro posso già anticipare come ho detto nel precedente Consiglio
Comunale, dove inizierà un percorso dove come capogruppo cercherò di relazionarmi più spesso per tutti i
vari problemi. Naturalmente ti chiedo solo una cortesia, siamo andando ad affrontare il mese più caldo e
peggiore quindi mercoledì ti darò questa risposta, poi molliamo un pochettino e ci riprendiamo a settembre.
Mi sembra chiaro, abbiamo necessità di lavorare, anche di lavorare, quindi entro mercoledì concordato con
il Sindaco daremo una risposta per l’istituzione di questa Commissione. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie.
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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 05-08-20 al giorno 20-08-20.
Golfo Aranci, 05-08-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 05.08.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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