COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 68 Del

30-08-21

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIA CON NOI” PROT.
10481 DEL 19.08.2021 “DIVIETO DI BALNEAZIONE”.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di agosto alle ore 12:00,
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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CHIOCCA MARIO
FEOLA ALESSANDRA
MUNTONI GIORGIO
GRECO MICHELE BERNARDO
VIOLA ANDREA MANLIO GIOVANNI
MASALA GIULY
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

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. 4 all’OdG: Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia con noi” prot. 10481 del
19.08.2021 “Divieto di balneazione”.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Passiamo al quarto punto: “Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia con noi”, protocollo n.
10481 del 19/08/2021. Divieto di balneazione”.
Volete leggere l’interrogazione? Leggo io.
“Avvalendoci della facoltà concessaci dall’articolo 43 del Testo Unico e dall’articolo 20 dello
statuto comunale, interpelliamo questa Amministrazione relativamente alle seguenti criticità in essere.
Premesso che ordinanza sindacale n. 36 del 13 agosto 2021 è stata vietata la balneazione nella terza, quarta
e quinta spiaggia, per una lunghezza di 915 metri, dopo che l’ARPAS ha certificato, con comunicazione
dell’11 agosto, che a seguito di un prelievo del 10 agosto sono stati riscontrati alcuni parametri fuori norma.
Da alcuni anni questa situazione si ripete nel mezzo della stagione turistica e in ogni occasione viene
ribadita dall’Amministrazione l’intenzione di risalire alle cause che determinano l’alterazione dei
parametri. Non si può giustificare una situazione ripetitiva con le condizioni meteo o l’aumento delle
presenze nel territorio, non si può ipotizzare una chiusura annuale delle spiagge come un evento inevitabile.
Chiediamo quali iniziative concrete ha intrapreso o sta intraprendendo l’Amministrazione per una
soluzione definitiva. Restiamo in attesa”.
Signor Sindaco, prego.
SINDACO MARIO MULAS
Intanto devo dire che rispetto agli ultimi anni abbiamo vissuto una stazione migliore sotto l’aspetto
della balneazione, perché ricordo di avere emesso almeno tre ordinanze, l’ultima è quella citata
nell’interrogazione, altre due sono durate forse 24 ore. Da quel punto di vista ritengo sia una stagione
migliore e voglio pensare anche che sia stata migliore perché dagli incontri con Abbanoa, vi ricordo che da
un paio di anni, dopo la prima stazione del 2019, avevamo aperto un tavolo tecnico a Cagliari che poi
continua nel tempo e di tanto in tanto ci vediamo per fare il punto.
Abbanoa ha promesso in quel famoso tavolo, e successivamente, una serie di interventi e ha speso
milioni di euro a Golfo Aranci per migliorare gli impianti di sollevamento e altre situazioni. Quindi spero
che il miglioramento sia dovuto a quello ma che non si fermi solo a questo, perché tra i problemi è diventato
insopportabile, inaccettabile, l’odore che, quando c’è un po’ di maestrale, avvolge il paese. Inaccettabile!
Veramente, io che arrivo tutti i giorni della rotatoria, prendo questo odore, oppure esci dal Comune e ti
viene proprio a sbattere, non si può più accettare. Al prossimo tavolo saremo più incisivi anche perché ci
avevano promesso un intervento di due o trecento mila euro, che a loro dire avrebbero eliminato questo
problema, ma noi siamo ancora in attesa.
Ritornando all’interrogazione della balneazione, l’ultima, mi sono visto addosso un po’ di critiche,
non poche, con messaggi, mail, Facebook. Devo dire di essere sempre pronto e quando mi arriva un
protocollo con i fuori norma dell’ARPAS, un minuto dopo c’è l’ordinanza, perché sulla salute non si può
giocare. Ho domandato agli uffici di attivarsi nel controllo, nei cartelli, nella massima diffusione
dell’ordinanza che viene pubblicata. Quindi dico che dal mio punto di vista personale e incarico, mi sento a
posto. Però non si vive tranquilli. Non si vive tranquilli a sapere che tu investi tanti soldi per la promozione,
per manifestazioni, per gli spettacoli, tanti villeggianti scelgono Golfo Aranci e poi gli chiudi la spiaggia
proprio quando sembra quasi un inganno.
Non è chiaro ai villeggianti, ai turisti che la gestione di Abbanoa non è dell’Amministrazione, non è
chiaro a chi arriva qua, perché giustamente è più facile prendersela con il Sindaco di turno, forse anche ai
residenti non è chiaro. Però il Sindaco deve intervenire con l’ordinanza e anche con le indagini. Quello che
stiamo facendo in questi giorni, ci sono delle indagini sulla terza spiaggia, perché da subito si voleva capire
se ci sono responsabilità e Abbanoa ha escluso fin dal primo momento sversamenti in quella zona. Noi
siamo intervenuti su quelle vasche nuove che sono state realizzate nell’ultimo intervento della terza
spiaggia, la raccolta delle acque meteoriche, che si concentrano nel tubo in fondo alla spiaggia, vicino ai
campi da tennis per intenderci.
Quell’acqua è risultata pulita, non maleodorante, comunque abbiamo svuotato tutte le vasche,
continuavano a fuoriuscire dei liquidi sospetti da quella tubazione. Abbiamo subito preso i contatti con
l’amministrazione del condominio, il quale ha messo a disposizione immediatamente tutto il personale, i
manutentori, ma soprattutto ha messo a disposizione l’impianto fognario del villaggio. I nostri vigili, i
nostri tecnici sono entrati all’interno ed è in atto, in questo momento, una indagine per capire se il problema
è all’interno del villaggio. Siamo in attesa di capire. Nel frattempo abbiamo bypassato quello sversamento
di acqua a mare, con una pompa che intercetta, in un pozzetto, quello precedente all’ultimo sversamento e
con la collaborazione dell’amministratore abbiamo bypassato quest’acqua. Adesso va dentro la fogna.
Questo succederà nel periodo, per garantire ulteriore accertamenti, ma soprattutto per capire qual è il
problema, che non risulterebbe sia di Abbanoa all’interno del villaggio, però è chiaro che non mi sento di
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dare la certezza, non credo che in questo momento la possa dare anche l’amministratore, ma c’è in corso
un’attività per trovare e soprattutto per eliminare il problema. Vorrei dirlo, come oggi non mi sento di
puntare il dito su qualcuno, anche il turista, quando è lì, magari è casa sua, dovrebbe capire che se pure una
macchina si è fermata in autostrada, si può fermare anche la sua. Oggi capita ad Abbanoa, domani capita a
casa mia, domani anche a casa sua. Questo potrebbe essere successo alla terza spiaggia. Mi puntavano il
dito su tutto, magari era a casa loro che c’era un guasto.
Adesso ho una relazione che mi in dato il Comandante dei Vigili ma evito di leggerla, perché
secondo me ho detto tutto a memoria. Siamo stati lì giorni e giorni, dal 12 agosto non si è fermata mai
l’attività di indagine. L’abbiamo approfondito quando, dopo il campionamento dell’ARPAS, è risultato il
fuori norma rientrato e quindi revocata l’ordinanza. Noi abbiamo continuato perché volevamo capire se
quel rigagnolo di tanto in tanto poteva dare il fuori norma. Devo dire che siamo stati bravi e ringrazio anche
gli illustri geometri dell’ufficio e la Polizia Municipale e sono sicuro che adesso abbiamo individuato il
problema e lo elimineremo nei prossimi giorni.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie, signor Sindaco. Ci sono interventi?
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Le parole del Sindaco sono ottimistiche e speriamo che sia veramente così, cioè che queste indagini
svolte in questi giorni portino a trovare la fonte del problema. Diciamo che il Sindaco ha ribadito che
Abbanoa è il soggetto principale a cui fare riferimento, non tutti lo sanno, i turisti non lo sanno e quindi è
ovvio che vedano nell’Amministrazione, nel Comune e nel Sindaco, l’interlocutore principale e quindi non
li si può biasimare. Però posso anche dire che tra i residenti c’è un certo malumore, tra chi ha un’attività
commerciale, chi ha un appartamento e lo affitta, gli albergatori, perché questo problema degli odori è un
problema antico che è stato già proposto e riproposto ad Abbanoa in diverse situazioni. Non so se il
Presidente e il Sindaco ricordano l’iniziativa nella scorsa legislatura, fatta da noi, dall’opposizione, che
aveva portato alla minaccia di una denuncia in Procura per Abbanoa e aveva portato i vertici di Abbanoa
qui in una riunione con l’allora Sindaco. In quell’occasione erano stati presi degli impegni, parliamo già di
quattro, cinque anni fa, non solo sulla questione della sostituzione delle pompe, doppia pompa, insomma
vari accorgimenti tecnologici per migliorare la situazione, ma anche per la questione dell’odore. Non è
solamente il depuratore che puzza, non so se ci avete mai fatto caso, ma verso le ventitré, a prescindere dal
vento, si mettono in moto le pompe, perché non sono sempre in moto, quindi spostano i liquami ed a
quell’ora, che è l’ora della passeggiata, è impossibile stare a Golfo Aranci.
Credo che questo faccia parte di quella serie di problemi che vanno proposti, riproposti ad Abbanoa
con durezza. Non ho dubbi nel ritenere che il Sindaco lo faccia ogni volta che li sente per telefono o che li
incontra, non lo so, forse bisognerà prendere qualche iniziativa ancora più dura perché Abbanoa dovrà
investire, dovrà investire dei soldi in questo paese, perché, come si diceva prima, è inutile costruire
un’immagine turistica di alto livello quando poi abbiamo questo tipo di problema. Personalmente ho
raccolto delle lamentele perché quando sanno che sono un Consigliere Comunale si lamentano con me
anche se io posso fare molto meno di quello che può fare il Sindaco o un Consigliere di maggioranza.
Qualcuno mi ha detto “Io vedo la casa perché non è possibile, vengo qui una settimana, la spiaggia non è
balneabile, l’odore è quello che è.”
Noi siamo disponibili a qualsiasi tipo di azione vogliate intraprendere nei confronti di Abbanoa.
Speriamo che Abbanoa faccia seguito alle promesse fatte quattro anni fa, l’anno scorso, quest’anno. Sul
depuratore – non so – c’è la possibilità di utilizzare degli enzimi, c’è la possibilità per le pompe di metterle
in moto diverse volte al giorno e non aspettare le undici di sera, oppure farlo alle tre di mattina. Insomma,
secondo me, bisogna portare qua chi può decidere di Abbanoa, proporre una serie di soluzioni, fare in modo
che siano loro a dirci come possono e vogliono risolvere il problema. Però credo che sia arrivato il
momento veramente di metterli alle strette, di fare in modo che non abbiano più nessun tipo di scusante o
rinviino a chissà quando le soluzioni. Bisogna che investano. Noi abbiamo questo diritto, siamo anche
azionisti di Abbanoa per poco, per molto poco, però siamo soci di Abbanoa quindi abbiamo il diritto o
dovere di chiedere delle soluzioni che siano definitive. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie, consigliere Muntoni. Prego, Sindaco.
SINDACO MARIO MULAS
Velocemente solo per dire, lo avevo dimenticato, si collega all’intervento di Giorgio, abbiamo
invitato – credo a fine luglio – il Presidente di Abbanoa nei nostri uffici, siccome è una figura neo eletta, da
qualche mese, anche se c’era già stato prima, credo che lui debba sapere quali rapporti abbiamo intrapreso
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due anni fa con Abbanoa e debba essere informato del problema che vive Golfo Aranci, che non è un
problemino, è un problema grosso, come abbiamo detto e non lo rimarco ancora. Lo rimarcheremo
sicuramente al Presidente, quando viene qua, chiedendogli un impegno immediato perché i fondi sono stati
stanziati, poi io non so se sono sufficienti o no, quello lo andremo a vedere ma loro sono sicuri che con
quell’intervento si elimina l’odore dal depuratore. Spero che di conseguenza si elimini il problema anche
delle pompe, a meno che, lo dico ignorantemente, non sia un problema diverso da quello di su.
Un’altra cosa che ho visto e che ho chiesto già due anni fa ad Abbanoa, che quando finisce la
stagione, visto che tutti siamo impegnati, si impegni a produrre delle locandine, delle brochure ai cittadini
per spiegargli qual è il buon comportamento, perché una settimana fa mi hanno chiamato e mi hanno fatto
vedere che cosa provocano gli oli buttati nei lavandini, dai locali commerciali, ho le foto. Provoca
esattamente un intasamento alle tubazioni fognarie, perché si creano dei blocchi, dei cumuli che sono poco
umili.
Allora se noi ai cittadini gli diciamo che magari c’è l’ecocentro, che il Comune fa la sua parte, però
facciamo delle brochure e incontriamoci per quello, ma facciamolo subito.
Se questi impegni vengono mantenuti subito, alla prossima stagione ci possiamo presentare meglio
con la collaborazione dei nostri concittadini.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Prego, Muntoni.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Il Sindaco mi ha dato il “la” anche per una brevissima riflessione sulla questione delle spiagge, a
prescindere dal fatto dei divieti di balneazione e del fatto che appunto ci sono gli sversamenti, eccetera.
Chiederei all’Amministrazione anche un impegno per la prossima estate, visto che noi viviamo di spiaggia,
visto che noi viviamo comunque di turismo che viene qui per le spiagge e soprattutto per le spiagge. L’idea
è di mettere, come c’è in tanti paesi, non è una genialata che viene fuori così. l’idea di mettere dei rubinetti
d’acqua per fare in modo che la sabbia rimanga in spiaggia e la gente non se la porti a casa attaccata ai piedi,
attaccata alle sdraio, eccetera. Proprio in quell’incontro famoso con il Presidente e il direttore generale di
Abbanoa, ci è stato detto che questo, che sembra un piccolo problema, in effetti produce quintali di sabbia a
fine stagione che rovinano le pompe, che intasano le tubature e soprattutto impoveriscono le nostre spiagge.
Parliamo veramente di quantità quasi incredibili, cioè nel momento in cui loro ci hanno detto “sì”, noi a fine
stagione, in ogni pompa togliamo via magari un quintale di sabbia.
Credo che pensare di mettere un rubinetto di quelli a pulsante all’ingresso di ogni spiaggia,
invitando le persone a utilizzarlo prima di andare via, magari mettere delle docce. Adesso non andiamo
troppo in là con la fantasia, non dico di avere le accortezze che ci sono, per esempio, alla Pelosa di Stintino
dove si mettono addirittura le stuoie sotto gli asciugamani per evitare che la sabbia si attacchi agli
asciugamani e si faccia il numero chiuso. Ci si potrebbe anche arrivare eventualmente, però questi sono
passi che portano a migliorare la situazione della spiaggia, a migliorare la situazione delle condutture
fognarie e segnano un piccolo punto anche per una bandiera blu che noi ormai è anni che non abbiamo e che
secondo me invece meriteremo tranquillamente rispetto ad altri paesi che la prendono tutti gli anni. Credo
che forse noi potremmo averne più merito, per la pulizia dell’acqua sicuramente. Basterebbe forse
migliorare un attimo questi alcuni punti e alcune cose e sono convinto che anche noi saremo sempre in lista
tutti gli anni. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. Ci sono altri interventi?
La seduta è chiusa, 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 01-09-21 al giorno 16-09-21.
Golfo Aranci, 01-09-21
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 01.09.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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