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COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 31 Del

Oggetto:
PROT. 4343
EFFEDIEMME"

10-05-21

INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIA CON NOI"
DEL 08.04.2021"CHIARIMENTI SU CONCESSIONE MARITTIMA

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. 6 all’OdG: Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia con Noi” prot. 4343 del
08.04.2021 “Chiarimenti su Concessione marittima Effediemme”;
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Passiamo al sesto punto: “Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia con Noi”
protocollo 4343 dell’8 aprile 2021 “Chiarimenti su Concessione marittima Effediemme”.
La parola al Sindaco Mulas. Prego Sindaco.
SINDACO MARIO MULAS

Grazie Presidente. L’opposizione magari vuole introdurre l’argomento meglio oltre
all’interrogazione scritta magari… Altrimenti posso rispondere tranquillamente.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Se magari il capogruppo può spiegare specificatamente che cosa intende per chiarimenti
su concessione magari sappiamo come rispondere in maniera più precisa. Grazie.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI

È molto semplice noi stiamo chiedendo, stiamo dando seguito a interrogazioni precedenti
ed anche a colloqui che abbiamo avuto con il Sindaco e con l’Amministrazione in
generale su questa concessione, su questa mitilicultura che dovrebbe nascere lì di fronte
ai baracconi. Siccome rimasti a una conferenza di servizi che sarebbe dovuta essere
convocata dalla Capitaneria di Porto però ovviamente non abbiamo avuto nessun
riscontro e vorremmo sapere lo stato dell’arte com’è la situazione se ci sono stati altri
contatti, se ci sono stati altri sviluppi. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Grazie consigliere Muntoni. Sindaco se le è chiara la domanda.
SINDACO MARIO MULAS

Sinceramente non abbiamo alcune informazioni che arrivano da Cagliari o da altri Enti.
Siamo rimasti alla possibilità di richiesta da parte delle Capitanerie di Porto di una
Conferenza di Servizi che però non sappiamo se c’è stata o no. Credo che sia come
Sindaco, quindi tutta l’Amministrazione siamo stati puntualissimi e trasparenti nella
comunicazione in Consiglio Comunale fin dal primo ricorso al Tar e poi al Consiglio di
Stato abbiamo sempre portato l’argomento a conoscenza del Consiglio e quindi della
popolazione. Siamo sempre in disaccordo con chi vuole costruire un impianto di questo
tipo. Oggi possiamo solo tutti assieme ribadire con forza che siamo… (parola non
chiara)… contrarietà. Altre informazioni le aspettiamo tutti perché comunque potete
capire la sensibilità della questione. Questa affermazione intesa come evoluzione. Io
credo che la Regione quando e se avrà compiuto i passi verso un possibile chiarimento
sulla questione credo che una cosa dovrà comunque informare una Amministrazione, un
Consiglio Comunale che comunque si è mosso tanto in difesa del proprio territorio. Non
abbiate dubbi che non appena verrò a sapere qualcosa di ufficiale ovviamente informerò
prontamente il Consiglio. È un momento anche secondo me molto delicato, molto
delicato perché comunque noi è come se avessimo fatemi usare un termine calcistico
abbiamo interrotto una partita dove abbiamo preso la palla e l’abbiamo restituita a chi
l’ha messa in campo. Adesso a loro il lavoro di interpretazione, di decisioni noi siamo qui
spettatori attivi che stiamo attendendo magari che ci sia un ripensamento o comunque una
rivisitazione della possibile autorizzazione. Non c’è dato sapere ad oggi evoluzione di
questo argomento. Una cosa è certa li abbiamo messi in grande difficoltà su questo non
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c’è dubbio. Abbiamo interrotto procedure, quindi abbiamo messo in difficoltà. Mi
dispiace solo come già in altre situazioni vedi l’ultima istanza portuale che abbiamo
vissuto tutti assieme. Mi dispiace solo per gli imprenditori che hanno sempre la buona
fede nell’investimento; ancora una volta degli imprenditori puntano a Golfo Aranci e
quindi rispetto per le loro attività, per i loro progetti, per i loro pensieri, ma questo in
questo caso no per il progetto non condiviso. Siamo fiduciosi e vediamo se in tempi brevi
magari ci danno delle informazioni. Di sicuro sarò qui senza nessun sollecito a dirvele
perché riguarda tutta la comunità di Golfo Aranci.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Grazie signor Sindaco. Ci sono altri interventi?
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI

Poi magari se qualcuno del mio gruppo vuole dire qualcosa. Volevo dire che in effetti è
passato parecchio tempo. Prendo atto delle parole del Sindaco, pensavo che magari ci
fosse stato qualche sollecito verso la Regione o verso la Capitaneria o che insomma in
qualche maniera questa pratica si fosse seguita. Questo non è naturalmente un appunto
perché concordo nel pensare che Enti importanti come la Regione o la Capitaneria
dovessero prendere delle decisioni immagino, spero che le riporterebbero prontamente al
Comune. Diciamo che da quello che ci dice il Sindaco nessun provvedimento è stato
preso, non è cambiato niente rispetto a X mesi fa quindi la nostra posizione in questo
momento è di vigile attesa. È corretto?
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Sì , visto anche il periodo. Ci sono altri interventi?
SINDACO MARIO MULAS

È corretto quello che ha detto Giorgio è corretto.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU

Grazie signor Sindaco. Ci sono interventi?
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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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