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COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 32 Del

10-05-21

Oggetto:

INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIA CON NOI"
PROT. 5424 DEL 30.04.2021 "PROVVEDIMENTI PER LOCALE GUARDIA MEDICA"

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di maggio 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. 7 all’OdG: Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia con Noi” prot. 5424 del
30.04.2021 “Provvedimenti per locale Guardia Medica”;
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Passiamo all’ultimo punto il numero 7. “Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia
con Noi” protocollo 5424 del 30 aprile 2021 “Provvedimenti per locale Guardia
Medica””. Signor Sindaco vuol rispondere.
SINDACO MARIO MULAS

Mi fa piacere che se ne parli perché sin dal primo momento questo problema che vivono
tutti i pazienti che si recano presso la Guarda Medica che è anche sede di diversi medici di
base. Ho sempre sollecitato la A.S.L. affinché possa intervenire per dare la giusta dignità
a chi è in attesa del proprio turno. È attualissimo un mio interessamento il 26 marzo
facevo preparare una nota che cercavamo al protocollo e non lo trovavamo svelato il
mistero. Questa comunicazione che avevo fatto predisporre anche un po’ aggressiva nei
confronti della A.S.L. l’avevo bloccata perché qualche giorno dopo c’era la conferenza
sociosanitaria, quindi ho preferito anziché intraprendere una azione un po’ polemica,
critica e polemica avevo preferito andare in presenza e richiedere alla direzione che era lì
presente, quindi al presente della Conferenza Sociosanitaria. Quel giorno è stata messa a
verbale la mia richiesta urgente. Mi ricordo di averlo fatto anche in occasione della
nomina del nuovo Presidente, dicendo anche delle parole importanti, dicendo che sì gli
ospedali della Gallura sono importantissimi per carità meritano tutta l’attenzione del
mondo, però ci sono paesi con piccole strutture come questa nostra che meritano la giusta
dignità, la giusta importanza. Le parole di chi è intervenuto quindi dei dirigenti quel
giorno ne ricordo due oltre al Presidente che ovviamente ha preso l’impegno per arrivare
a una soluzione in tempi brevi sono state messe a verbale. A parte questo ho ricevuto in
data 28 marzo la visita molto gradita del nuovo Commissario dell’A.S.L. ed il direttore
facente funzioni Loggias e Sali, ci recammo in Guardia Medica ed appunto da lì secondo
me è iniziata almeno una volontà. Ricordo anche bene di avergli detto che
l’Amministrazione è pronta ad intervenire con fondi propri qualora ancora si
allungassero i tempi per la realizzazione di una struttura coperta che desse insomma la
possibilità di attendere al coperto e non all’esterno. Mi fa piacere che anche voi
sollecitate. Mi ricordo quel giorno ed anche sorrido e dico: “Non aspettiamo che
l’opposizione mi faccia un'altra interrogazione, ma anticipiamola”, mi ricordo questa
frase. L’ho detto chiaramente con il sorriso. Invece siete sull’argomento e questo va bene,
vuol dire che tutti abbiamo a cuore questo problema che vorremmo risolvere. Il Bilancio è
approvato, vediamo un po’ di individuare se ci fosse la possibilità di destinare fondi, ma
solo qualora non intervenissero loro nella loro struttura e con un loro servizio. Sto
vigilando da molto vicino, perché entro l’anno mi piacerebbe vedere insomma magari
con l’arrivo della prossima stagione invernale, autunnale la realizzazione di una struttura
anche prefabbricata ho chiesto per far prima, altrimenti andremmo troppo avanti con il
tempo. Penso che ci sono strutture che possano essere montate nel giro davvero di
pochissimo tempo. È questione di buona volontà. Noi siamo impegnati, abbiamo preso un
impegno insomma o lo fa la A.S.L. o lo fa il Comune che comunque sarebbero fondi ben
spesi per un servizio così importante e fondamentale per i nostri concittadini.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Grazie Sindaco Mulas. Ci sono interventi oppure concludiamo.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
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Speriamo che questa volta insomma la A.S.L. sia un pochino più pronta e disponibile
perché di questi possibili interventi ne abbiamo appunto già discusso come ricordava lei
Sindaco diverse volte. Speriamo che mettano un po’ di risorse, un po’ di attenzione.
Intanto magari si potrebbero fare dei lavori per sistemare quella che c’è, che comunque
sta diventando forse troppo piccola per la quantità di servizi che deve contenere, perché
oltre alla Guardia Medica, l’Ufficiale Sanitario ci sono i medici di base, immagino che
nel futuro con il ripetersi magari del problema vaccini che richiami che secondo me
diventeranno annuali dovrà essere una struttura in grado di accogliere flussi anche
importanti. Non so se è possibile magari anche… Il sindaco parlava di un prefabbricato,
se è possibile anche parlare di un altro locale, credo che locali adatti, idonei per poter
realizzare una guardia medica degna di questo nome e degna del nostro paese ce ne siano,
la A.S.L. potrebbe anche prenderne uno in affitto più idoneo e allestirlo come si deve.
Siamo disponibili per qualsiasi tipo di iniziativa il Sindaco voglia prendere. Se come
Consiglio vogliamo fare un documento da mandare al Commissario per sollecitare una
soluzione noi siamo a disposizione naturalmente. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Grazie consigliere Muntoni. La parola al Sindaco Mulas.
SINDACO MARIO MULAS

Mi auguro che la A.S.L. quando deciderà di prendere un locale in affitto sarà perché abbia
già presentato un progetto magari di abbattimento e di ampliamento perché quella
struttura insiste in una zona B dove c’è ampia possibilità di crescita di una struttura ben
più grande ed idonea, magari con la sopraelevazione così ci possono essere diverse
attività. Mi auguro che sia per quello, perché su questo abbiamo parlato quel giorno. Non
basta la struttura prefabbricata è quella che in un tempo breve dà la possibilità di riparo ai
pazienti che attendono. Però se poi arriva il progetto auspicato allora sì che sarebbe
difficile trovare dei locali in affitto attendendo la realizzazione della struttura nuova.
Hanno detto che non solo a Golfo Aranci ma ci sono diversi interventi nel territorio, che
quindi vogliono intervenire subito. Mi auguro che siano di parola, ma già mercoledì c’è la
prossima Conferenza Sociosanitaria vi garantisco che quelle occasioni sono le migliori
per rivendicare qualcosa per ricordare a tutti che c’è una situazione.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Grazie Sindaco Mulas.
SINDACO MARIO MULAS

Mi è venuta in mente una comunicazione che vorrei dare. Giusto per rendere al Consiglio
o chi sta ascoltando in diretta come sapete c’è fermento, c’è preparazione per questo
grande evento di livello internazionale dove si girerà questo film, dove ci sarà questo set
importantissimo. È chiaro che si tende a nascondere ovviamente i contenuti del film.
Credo che né il Sindaco, né l’Amministrazione debba entrare in certe situazioni. Semmai
siamo entrati in un incontro. Ho chiesto alla produzione un incontro per capire meglio
quali sono le ricadute soprattutto quelle dirette, perché quelle indirette e chiaro che c’è
una promozione, non fanno altro che chiamare testate giornalistiche, ma anche televisioni
di livello. C’è grande, grande attenzione su questo. Ho voluto sottolineare in
quell’incontro che gli alberghi soprattutto gli alberghi si aspettavano delle prenotazioni.
Avrebbero scelto una location diversa perché il film si doveva girare l’anno scorso e
Golfo Aranci non era inclusa in un primo momento poi hanno aperto bene gli occhi,
puntando su Cala Moresca. Ho voluto ribadirlo perché capisco che chiudere quella zona
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di Cala Moresca per tutti noi è un grandissimo sacrificio e darlo in esclusiva se però
sappiamo bene qual è il ritorno. Io e l’Amministrazione non abbiamo dubbi nel ritorno di
immagine, di quanto sia importante che ci siano delle riprese anche a Golfo Aranci non
c’è dubbio sulla promozione del nostro… Non solo di Golfo Aranci ma dell’intera
Sardegna credo, non c’è dubbio su questo, però in un momento come questo credo che sia
dovere del Sindaco prima di tutto, con tutta l’Amministrazione di sottolineare che in un
momento come questo di grande crisi se ci fosse una ricaduta diretta immediata sarebbe
un grande aiuto per i nostri imprenditori. Lo voglio dire perché non si pensi si stia
accettando passivi l’occupazione di aree importantissime, oltre a Cala Moresca dove
verrà messa in sicurezza, ma diciamo ristrutturata la strada con degli interventi
chiaramente di sabbione, cioè nel rispetto ambientale prima di tutto queste sono state le
nostre condizioni. Cureranno un po’ la vegetazione, insomma cercheranno di migliorare e
più tre aree che sono l’area della Liquigas, della ex Liquigas l’area di sosta dopo il
ponticello di Comune verso la ex Liquigas e tutta l’area del palazzo dello sport tutta
quell’area sterrata verranno tutte sistemate mettendole in piano, rendendole più idonee
possibile così ce le ritroviamo magari quando andranno via.. Oltre sinceramente a
chiedergli anche un intervento per la comunità; un intervento mirato e vediamo se… Lo
posso anche dire guardate tanto non ci sono segreti io ho chiesto che si realizzino, donino
alla comunità dei giochi al parco giochi così almeno quel parco sarebbe completato e
rimarrebbe anche testimonianza del film che hanno girato. Ho chiesto dei giochi a tema
della Disney mi è stato già detto che non si può assolutamente, anche perché il film sia
del Disney lo hanno detto le testate giornalistiche non l’abbiamo mai detto noi, noi
abbiamo detto “Produzione di livello internazionale” e ci tendo che tutta
l’Amministrazione si pronunci in questo senso, perché altrimenti ci imbarchiamo in
svelare cose che neanche noi sappiamo che non ci sono state dette. Un parco giochi, è un
film di animazione almeno questo lo sappiamo quindi più diretto verso i piccoli allora
quale migliore donazione di un parco giochi a completamento di un’opera pubblica è
diventato davvero importante, mi è sembrato il minimo da chiedere. Quegli interventi più
il parco giochi. Questo ve lo dico giusto per informazione. Poi siamo sempre sul pezzo
vediamo, non si esclude comunque che possano chiamare gli alberghi o magari li stanno
già chiamando noi con la politica siamo presenti. Grazie Presidente. Grazie a tutti voi.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Grazie a tutti. Possiamo chiudere.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI

Posso chiedere una cosa, quella dichiarazione del Sindaco. Non voglio fare un dibattito
assolutamente siccome vedo che siamo ancora in registrazione avrei voluto chiedere
cinque minuti fuori dalla registrazione per affrontare tre argomenti rapidamente vedere
se…
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Consigliere Muntoni qua segreti non ce n’è quindi è giusto che se ha degli argomenti è
giusto che tutti siano al corrente al meno che non voglia farlo in via privata. Siamo in
diretta è giusto che tutti sentano.

CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI

Siccome i punti all’ordine del giorno sono ultimamente l’ho detto per quello, perché
sennò…
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INTERVENTO BULLITTA

Volevo chiedere si può interrompere il collegamento esterno e voi continuate se il
Sindaco è d’accordo a discutere questi punti che Giorgio ha chiesto.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI

Sono d’accordo.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale. La seduta è conclusa, grazie a tutti.
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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 21-05-21 al giorno 05-06-21.
Golfo Aranci, 21-05-21
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 21.05.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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