COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 19 Del

25-03-21

Oggetto:

INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIA CON NOI"
PROT. 3338 DEL 11.03.2021 LAVORI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA
DEL PORTO.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di marzo alle ore
10:30, mediante collegamento in videoconferenza, 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 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. 3338 del
11.03.2021 “lavori sistemazione pavimentazione stradale via del porto”.

PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Passiamo al decimo punto: Interrogazione del gruppo consiliare “Cambia con noi” protocollo 3338
del 11/03/2021 “lavori sistemazione pavimentazione stradale via del porto”. È evidente che è
un’interrogazione che non doveva essere fatta a noi, perché a noi non arriva il progetto riguardante
l’Autorità portuale, quindi se volete un attimino spiegare questa interrogazione, possiamo aprire un
dibattito, se è necessario.
CONSIGLIERE ANDREA VIOLA
Presidente?
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Sì, prego.

CONSIGLIERE ANDREA VIOLA
Solo per precisare, penso che questi lavori riguardano anche una parte della competenza del
territorio comunale, per quello l’abbiamo fatto. Da quanto ci risulta, un pezzo è stato fatto dall’autorità
portuale, è di competenza del Comune, il quale ha chiesto all’Autorità portuale il piacere per poter fare quei
lavori anche nel tratto del territorio del Comune. Però, in ogni caso, lei dovrebbe sapere quello che sta
accadendo nel proprio territorio.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Certo, però i lavori sono stati programmati, effettuati e banditi dall’Autorità portuale, quindi non
capisco questa interrogazione che portate in Consiglio Comunale, quando una superficie, una piccola
frazione è quella riguardante il territorio comunale.
CONSIGLIERE ANDREA VIOLA
Ma è semplice. Se posso, è semplice, nel senso che è ovvio che il paese, quindi il Comune,
l’Amministrazione, ha interesse a sapere quello che accade del proprio territorio, penso che sia normale.
Quindi nel momento in ci sono parti storiche del paese, nel momento in cui ci sono parti del territorio e
anche soprattutto elementi storici, come quelle lastre di granito che vengono toccate, ci siamo chiesti cosa
stesse succedendo. Poi ve lo stiamo chiedendo a voi. Come Amministrazione penso che lo sappiate.
SINDACO MARIO MULAS
Posso intervenire?
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
C’è il Sindaco che voleva intervenire. Prego, Sindaco.
SINDACO MARIO MULAS
Grazie, Presidente. Nel frattempo abbiamo cambiato postazione, con il Presidente. Sono d’accordo
con il consigliere Viola, che l’Amministrazione deve comunque sapere e vigilare ogni angolo del paese,
quindi anche quella del porto, ci mancherebbe altro. Ovviamente, essendo la competenza dell’autorità
portuale, vorrei sottolineare, come ha detto Viola, che circa due anni fa, appena eletti, ci siamo recati a
Cagliari con il Vicesindaco e l’assessore Regionale Fasolino, in segno di continuità del nostro lavoro e al
Presidente Deiana abbiamo chiesto questo intervento. Ricordiamo bene che continuavano a segnalare
queste lastre di quel granito, sconnesse e quindi un disagio sia per le auto ma anche per chi camminava a
piedi e finalmente, dopo due anni, vediamo i lavori effettuati. Ovvio che la storia di quel granito, che sono
storici, per certi versi, un po’ ci siamo affezionati tutti, perché rappresentano una storia, ogni fotografia
riporta quei lastroni, quindi non c’è dubbio che fanno parte del nostro passato. È chiaro che l’Autorità
portuale, ci siamo sentiti, sono andati nella progettazione, coerentemente ai lavori precedenti a quelli fatti
sul lazzaretto, cioè portano questo nuovo granito. Quindi loro sono andati, a mio giudizio, in buona fede, su
quella progettazione per rendere omogeneo ed uguale un po’ tutta quella zona. È anche vero che un tratto di
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strada, una parte, una metà, quella vicino alla Guardia Costiera, fino al ristorante Miramare, una buona
parte è nostra. Infatti il lavoro non prevedeva quell’altra parte. Appena ce l’ha segnalato l’ingegner Ciceri,
ho chiamato il Presidente che ha accolto la nostra istanza, quindi completeranno la strada. Diversamente
sarebbe stata la strada una metà, praticamente. Che dire? I lavori sono andati avanti, essendo loro
competenza noi non abbiamo avuto dei progetti, perché comunque appartiene a loro la competenza. Quindi
non abbiamo avuto neanche i progetti, forse anche perché non ci abbiamo pensato, occupati di altre cose,
sicuramente non abbiamo ottenuto quella progettazione. Non so neanche, dico la verità, se avessimo
pensato, non lo so, di non modificare quel granito lì, perché se ci pensiamo, in tutta la piazza e tutte le parti
del porto c’è quel granito nuovo che hanno messo loro. Lo sviluppo, il cambiamento di Golfo Aranci
purtroppo passa anche dal privarsi di questo granito. La cosa che possiamo fare, c’è un pezzo che non sarà
fatto, prendere questi lastroni, siccome dovremmo fare noi, conservare i pezzi che rimangono da quell’altra
parte, nella nostra competenza, conservarli e magari utilizzarli per altro, oppure pensare di metterli là. A
questo punto, secondo me, dobbiamo proseguire nell’opera che tanti anni fa è cominciata e che presenta
quel tipo di lastre di granito, quelle attuali. Secondo me, il buon senso ci porta a continuare questo
cambiamento ed è così. Non lo so, mi sento di dire questo, ecco, la verità.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Andrea voleva intervenire?

CONSIGLIERE ANDREA VIOLA
Volevo solo dire che quando siamo andati a Cagliari, per concordare questo intervento, poi mi
ricordo che ci siamo fatti anche una chiacchierata con l’ingegnere Meloni, responsabile ai lavori pubblici
autorità portuale. Con l’ingegnere avevamo proposto di utilizzare le lastre esistenti, posizionandole ai bordi
della strada, sia da una parte che dall’altre e al centro mettere la pavimentazione nuova. Però le lastre che si
potevano salvare, non erano sufficienti per fare questo intervento, per cui hanno deciso di fare tutta la
pavimentazione nuova. Adesso non ricordo, però, secondo me, lì, oltre l’Autorità portuale, è demanio
regionale. Grazie.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Presidente, posso dire una cosa?
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Prego, consigliere Muntoni.

CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Quindi l’Autorità portuale non deve sottostare a nessuna regola. Mi spiego meglio. Non devono
presentare nessuna domanda al nostro ufficio SUAP, all’UTP, alla Sovrintendenza, considerato che questi
terreni sono di loro competenza, queste aree sono di loro competenze, fanno quello che vogliono e il
Comune non ha nessuna arma per poter concordare eventuali interventi. Quindi ci possiamo aspettare che
da un momento all’altra questi facciano un silos o qualsiasi altra cosa, senza entrare in discussione con
nessuno. Questa la trovo una cosa strana, mi sarebbe piaciuto ci fosse ancora il geometra Pellegrino per
capire questo aspetto. Anche perché quelle pavimentazioni, in altri posti, sono state rimosse per le
manutenzioni e riposizionate. Dove questo non è avvenuto, è intervenuta la Sovrintendenza e ha costretto
l’Ente gestore a farlo. Non so, poi con il nostro gruppo discuteremo di questa cosa e vedremo se è il caso di
fare o meno una segnalazione alla Sovrintendenza perché quel pezzo di pavimentazione che stiamo
buttando con nonchalance, è un pezzo del paese antico di Golfo Aranci. Cioè quel lastricato è la prima
strada esistente a Golfo Aranci. Crediamo che abbia un certo valore storico, un certo valore anche di
appartenenza. Proseguiremo in questa nostra, chiamiamola così, battaglia, magari è un po’ troppo, perché,
secondo noi, è stato fatto un intervento veramente scellerato. Il fatto che un ufficio tecnico, come quello
dell’Autorità portuale, non abbia fatto nessun tipo di valutazione in questo senso, ci lascia abbastanza
perplessi.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie, consigliere Muntoni. Voleva intervenire il sindaco Mulas?
SINDACO MARIO MULAS
Sì. Condivido in parte quello che dice il consigliere Muntoni, però non bisogna dire che l’Autorità
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portuale fa quello che vuole, perché ci ha dimostrato da poco che l’Autorità portuale ci ascolta. Ricordo a
tutti che c’è un tavolo tecnico aperto, con la massima disponibilità di ascoltare tutto il Consiglio Comunale,
tutta la cittadinanza per capire come deve essere pianificato il nostro porto. Credo, e lo ripeto, che sia stata
una progettazione effettuata in buona fede, che continua il lavoro che negli anni hanno fatto, in un altro
punto attivo, dove quei lastroni di quel granito sono stati tolti in altre situazioni, quindi credo che abbiano
agito in buona fede. Sicuramente non voglio prendere le difese dell’Autorità portuale, perché non ha
bisogno, dico solo come si è sviluppato il tutto. Proporrei, visto che questa azione la porterà avanti la
minoranza, stiamo in contatto e vediamo che cosa può scaturire, per carità, non siamo qui per dire che
quello è stato giusto ma solo per prendere atto dalla vostra interrogazione e vedere insieme che cosa è
giusto fare.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Ci sono altri interventi? Non c’è nessun intervento.
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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 01-04-21 al giorno 16-04-21.
Golfo Aranci, 01-04-21
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 01.04.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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