ORIGINALE

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 100 Del

30-12-21

Oggetto:Interrogazione del Gruppo Consiliare "Cambia con noi" prot. 16857 del
20.12.2021 "Piano Ferrovie dello Stato".

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre alle ore
10:00, 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. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor MADEDDU PAOLO in qualità di
PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Fais Fabio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto n. 8 all’ordine del giorno: Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia con noi” prot.
16857 del 20.12.2021 “Piano Ferrovie dello Stato”;

PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. Ci sono interventi? Allora passiamo all’ottavo punto, interrogazione del gruppo consiliare Cambia
con Noi, protocollo 16857 del 20 dicembre 2021, piano Ferrovie dello Stato. Prego consigliere Muntoni, ci
vuole spiegare questa interrogazione un attimino?
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Muntoni. La vorrei leggere, così magari, brevemente. Durante la cerimonia di inaugurazione della nuova
stazione ferroviaria di Olbia del 16 dicembre scorso l’amministratrice delegata e direttrice generale di RFI,
gruppo FS, Vera Fiorani, ha accennato a una serie di interventi sulla linea Olbia-Golfo Aranci per la
creazione di un nodo intermodale esteso. Gli organi di informazione riferiscono di potenziamento della rete
e delle infrastrutture verso Golfo Aranci e addirittura Cala Moresca. Sempre secondo i media con Regione
Sardegna è in corso l’interlocuzione per un ulteriore potenziamento dell’offerta commerciale attraverso una
serie di interventi sulla linea Olbia-Golfo Aranci. Nel programma elettorale dell’Amministrazione viene
chiaramente indicata la volontà di smantellare i binari per una riqualificazione di tutte le aree fino a Cala
Moresca. Quindi chiediamo se l’Amministrazione è a conoscenza dei piani di RFI e di Regione Sardegna
per Golfo Aranci e che tipo di pianificazione intende proporre per il territorio. Diciamo, a completamento
di questa nostra interrogazione, visto che poi il ruolo di Regione Sardegna è stato forse chiarito nei giorni
successivi con un finanziamento che dovrebbe servire per riqualificare Cala Moresca, abbiamo comunque
questa preoccupazione perché a parte il vostro di programma elettorale anche nel nostro si puntava a una
riqualificazione di tutto il litorale attualmente occupato dai binari. Quindi chiediamo al Sindaco e
chiediamo all’Amministrazione di capire che tipo di interlocuzioni ci siano state, magari con le Ferrovie,
magari con l’autorità portuale, o qualunque altro soggetto preposto a questo tipo di pianificazione e quindi
se ci sono degli sviluppi sull’idea di pianificazione del territorio da parte vostra, da parte del Sindaco.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. Prego Sindaco.
SINDACO
Allora, durante la cerimonia di inaugurazione della nuova stazione di Olbia, intanto sinceramente pensavo
di essere invitato, ancora più convinto che dovevo essere invitato perché quel giorno a quell’inaugurazione
si è parlato di Golfo Aranci. Sono passate le immagini della nostra costa, si è parlato del treno per Cala
Moresca e sinceramente ho provato molta delusione. Immediatamente dopo averci pensato, ma un attimo,
ho inviato una lettera alla dottoressa Fiorani per chiederle semplicemente che la pianificazione dello
sviluppo, la riqualificazione, oppure il piano di sviluppo che hanno venga concordato o quantomeno
condiviso con una Amministrazione comunale e con un Consiglio comunale. Però per la verità avevo già
annunciato mesi fa, lo dissi anche nella Commissione consiliare per il porto, dissi che già a settembre col
tramite del presidente dell’autorità portuale la dottoressa Fiorani aveva promesso al presidente che avrebbe
fatto visita a Golfo Aranci per fare il sopralluogo e per rendersi conto lei stessa della situazione, di come
versa quella zona. Poi è saltato per vari motivi. Avevo anche un appuntamento con la dottoressa al termine
di quell’inaugurazione, solo che forse il ritardo del presidente ha fatto saltare un po’ tutti i piani. Ci tengo a
dire che io capisco la dottoressa Fiorani, non gestisce le ferrovie di Golfo Aranci ma gestisce quelle di tutta
Italia, quindi posso solo immaginare gli impegni che ha, però altrettanto in quella nota, tra l’altro
costruttiva, mai polemica, anche noi abbiamo i nostri impegni, anche noi ci sono troppi anni che quei binari
ormai abbandonati gridano vendetta, un territorio che grida vendetta, che quindi necessita di una
riqualificazione ambientale in linea con tutto quello che pensiamo dalla stazione in poi. Ora un treno a Cala
Moresca, ma vi posso anche dire, ne abbiamo parlato anche in gruppo, ma non è che ci scandalizza un treno
in un contesto di pianificazione, di riqualificazione. Un trenino elettrico silenzioso che va ai baracconi,
okay. Ma detto così il treno che va a Cala Moresca d’istinto mi viene da dire a momenti non riuscivate a
portare gli studenti a Olbia, mesi fa, adesso addirittura colleghiamo Cala Moresca. Parliamo di un
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collegamento alla stazione con la stazione di Olbia che va all’aeroporto e magari qualcuno che arriva dai
villaggi per venire nelle nostre spiagge e va bene, però si deve contestualizzare tutto, ci vuole un progetto di
riqualificazione condiviso. Noi non possiamo continuare ad essere spettatori. La nave delle FS, anche
Langella, forse anche Luigi ha letto l’accordo, l’accordo tra l’autorità portuale e le ferrovie dove è previsto
il trasferimento della nave a Oristano, della nave delle FS. Ora, non è ufficiale, non è firmato, non è ancora
registrato, però è lì ed è pronto. Questo è un motivo in più per togliere tutti quei binari. Un altro motivo,
quello ancora più forte, è quello che abbiamo fatto la guerra alla …(parola non chiara)… e ci sono dei binari
che a guardarli tutti noi diciamo ma non è che domani mattina quella nave ancora è qui, delle Ferrovie? Non
è che domani mattina arriva pieni di vagoni e arrivano tutti i vagoni e ancora si mettono nei 14? 14 binari,
fasci di binari che stanno lì e domani mattina si potrebbero riempire di merci. Non è più quella la politica
del paese ma non l’abbiamo deciso noi, lo hanno deciso loro quando ci hanno abbandonato. Perciò le
Amministrazioni si sono rimboccate le maniche e hanno creato un’economia diversa. Questo, in parole
molto semplici come sto facendo oggi, io questo avrei voluto dire e dirò alla dottoressa. Tra l’altro lo stesso
giorno ho inviato una lettera al Presidente della Regione e a Giuseppe Fasolino, chiedendogli la stessa cosa,
di aprire un tavolo tecnico e di farsi promotori, di avere il ruolo guida come è giusto che sia la Regione,
quindi di supportare questa Amministrazione, questo Consiglio, che credo che abbia lo stesso intento di
riqualificazione di quelle aree e finalmente di accompagnarci in un progetto davvero di riqualificazione. Vi
stiamo dicendo a voce alta da oltre un anno che vogliamo giù il cavalca ferrovia, che vogliamo che vadano
via i binari, che vogliamo questa riqualificazione, che vogliamo dignità, noi stiamo chiedendo dignità. Lo
vorrei dire alla signora che ha visto le foto dall’alto di quella zona, mi risulta che abbia detto è vergognoso.
Noi vorremmo ospitarla qui, farglielo vedere, poi da lì può partire un discorso in tempi brevi perché ci sono
PNRR che aspettano, capisco che il PNRR sicuramente non finanzierà l’abbellimento, la riqualificazione e
basta, bisognerà essere produttivi, va bene il collegamento Olbia-Golfo Aranci, va beh nella valorizzazione
di tutto quello che vogliono, però parliamone così se qualcosa magari non siamo d’accordo abbiamo anche
la possibilità di dirglielo e continuare a discutere, però che facciano in fretta perché davvero è un’offesa, io
la trovo un’offesa quello che noi vediamo oggi lì.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Ci sono interventi?
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Muntoni. Quindi mi sembra che siamo in sintonia con il Sindaco su questa partita. Operativamente cosa
succederà ora? Cioè ci sarà appunto la possibilità di avere un incontro con l’amministratore delegato di RFI
e magari con la Regione per verificare la possibilità reale, concreta, di spostare la nave delle Ferrovie a
Oristano? Ci sarà, adesso io, siccome si stava parlando del collegamento con l’aeroporto di Olbia, eccetera,
il Sindaco di Olbia cosa dice? Loro hanno sempre due passaggi a livello in mezzo alla città legati al treno di
Golfo Aranci, quindi anche lì ovviamente forse si può fare squadra anche con Olbia per vedere cosa si possa
fare. Concordo col Sindaco quando dice che un treno elettrico che arriva a Cala Moresca intanto non credo
che esistano motrici elettriche in Sardegna se non nel tratto tra Decimomannu e Cagliari, quindi sarebbe
tutta una cosa nuova da studiare o da fare. Se deve arrivare un treno, che poi quante volte potrà arrivare al
giorno, anche d’estate? Tre, quattro volte? Se ci deve arrivare poi un treno diesel io penso che se lo possano
anche tenere, perché se vogliamo andare a inquinare il tratto più bello di costa che abbiamo così io penso
che non serva a nessuno. In linea generale se possiamo adesso da questa sede stabilire un modus operandi io
penso che sia quello di veramente spingere su RFI per sederci a un tavolo e parlare, o sedervi a un tavolo e
parlare se lo riterrete opportuno e cercare di concretizzare rapidamente questa cosa, perché le Ferrovie sono
un mastodonte, quindi è veramente difficile pensare che se fanno partire una procedura poi la fermano in
corsa, quindi secondo me non bisogna perdere tempo, magari facendoci dare una mano anche dalla Regione
visto che abbiamo anche un nostro concittadino che ha comunque un ruolo di grande responsabilità che
probabilmente potrebbe anche in questo senso darci una mano per avere sponda anche dalla Regione.
Quindi vi chiediamo eventualmente se in questa fase non avete dati precisi magari di tenerci aggiornati.
Abbiamo due indirizzi e-mail istituzionali che possono essere utilizzati per contattarci, o il telefono, perché
grazie a Dio ci conosciamo molto bene tutti quanti, quindi abbiamo anche dei rapporti umani che vanno al
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di là del ruolo istituzionale, quindi siccome credo che sia una cosa di una importanza vitale per il paese se ci
sono sviluppi vorremmo essere informati se possibile. Grazie. E coinvolti anche magari.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie consigliere Muntoni. Sindaco, voleva aggiungere qualcosa?
SINDACO
Presidente se sei d’accordo rispondo velocemente al quesito di Giorgio e poi faccio delle comunicazioni.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Certo, vada libero.
SINDACO
Allora, intanto Giuseppe Fasolino è chiaro che ci siamo sentiti e visti, concorda su tutto, tutta la linea e anzi
si fa promotore di un incontro anche col Presidente se necessario, ma dico senza far perdere tempo a
nessuno Giuseppe lo vede quotidianamente quasi, quindi saprà lui il modo, però gli ho detto di fare in fretta.
Ho detto siccome attendiamo da troppo tempo dobbiamo fare in fretta per avere risposte, quindi Giuseppe.
Al presidente …(parola non chiara)… l’ho ringraziato perché lui da quel Consiglio informale che facemmo
a suo tempo ha raccolto un po’ tutto il nostro pensiero, quindi quasi aveva una delega. Infatti quel
pomeriggio dell’inaugurazione aveva sentito la dottoressa che si è impegnata comunque ad un incontro,
perciò sarà mia cura informare tutti sicuramente e non andare da solo assolutamente.

Comunicazione del Sindaco
SINDACO
Bene, approfitto per fare una comunicazione, che è quella come abbiamo visto un po’ il virus in Italia, in
Sardegna, sta viaggiando velocemente, in paese ci risultano dalla piattaforma due soggetti positivi, mi
arrivano continuamente notizie di qualche altro soggetto positivo da tamponi fatti autonomamente, tanto da
confondermi perché dice quale è la procedura quando uno si compra un tampone in farmacia e risulta
positivo? Ieri ho chiamato il dottor Spano e mi diceva che quando vai in farmacia se risulti positivo c’è una
comunicazione all’ATS, quindi l’ATS si prende in carico, quando invece te lo fai a casa tutto muore lì. A
mio giudizio questo è pericolosissimo perché voglio pensare che tutti hanno il buon senso di stare in casa e
di affidarsi al loro dottore, però il problema è che il dottore in quei casi non gli compila la scheda di primo
contatto, quindi non c’è la possibilità che l’ATS ti prenda in carico. A questo motivo volevo annunciare che
la convenzione con il MATER è scaduta pochissimo tempo fa, qualche giorno fa e grazie a un fondo che
abbiamo con l’Unione dei Comuni possiamo continuare con questa convenzione, con l’impegno che nei
primi giorni dell’anno, sono già d’accordo col dottor Bertuccelli, deve reperire dei fondi per riattivarla, però
con una modifica, lo volevo dire affinché si sparga la voce. Non si può continuare con quel metodo, dove
ognuno, che magari è risultato positivo, ogni tre giorni sentiva il bisogno di andare e farsi un tampone al
MATER. Quello è uno spreco di denaro. Bisogna seguire le procedure. Allora io ho pensato e al termine di
questo Consiglio diamo seguito a questo che è bene che un componente della famiglia si sottoponga al
tampone al MATER, perché se risulta positivo le procedure dell’ATS, tanto l’ATS ti prende in carico, le
procedure sono il tracciamento. Quindi il resto dei componenti familiari o tutti i loro contatti verranno
sottoposti non solo alla quarantena ma al tampone. Quindi non sprechiamo più fondi perché lo abbiamo
fatto per dare un’assistenza, ma abbiamo fatto anche così ingenuamente per metterci a disposizione, ma non
possiamo sostituirci all’ATS. Ovviamente ieri notte mi sono confrontato con la dottoressa che ormai ci
segue da tanto e come ho fatto sempre, non mi sono mai improvvisato, ma seguo sempre i consigli degli
operatori sanitari. Invito tutti coloro che comunque sono risultati positivi, speriamo il meno possibile, a
comunque contattarmi privatamente che magari possiamo metterci a disposizione e una delle cose che
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stiamo prevedendo è che se comunque una persona, mi sembra che era sottinteso, ma se comunque
qualcuno si è sottoposto ad un tampone autonomamente ed è risultato positivo può tranquillamente
chiedere il tampone molecolare e così almeno ha la possibilità di essere preso in carico. Approfitto anche
per, questo è l’ultimo Consiglio dell’anno, speriamo che quest’anno relativamente brutto sotto certi aspetti
e un’estate che comunque ha dato segni di ripresa, speriamo che riportiamo con il nuovo anno, che questo
Covid pian pianino se ne vada via, che questa variante sia davvero veloce e indolore, auguro a tutto il
Consiglio comunale e a tutti i cittadini di Golfo Aranci, ma anche di tutto il territorio, auguro un buon anno
a tutti. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Muntoni. Un chiarimento solamente. Quindi in questi giorni fino a che non verrà riaccesa la convenzione
con il MATER si può comunque andare a fare un tampone al MATER? No?
SINDACO
Allora, al termine di questo Consiglio darò questa disposizione che ho annunciato, che gliel’ho già data,
però gliela devo rendere per iscritto e quindi potranno andare a prenotare. Dobbiamo solo, siccome il
Comune di Golfo Aranci ha tre giorni la settimana che sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 11:30
alle 13:30, dobbiamo solo chiedere al MATER, che praticamente ho visto che hanno tanta, tanta gente, si
stanno un po’ riorganizzando, vediamo se domani loro sono operativi. Noi lo saremo con la convenzione
perché è già in essere, quindi basta una comunicazione e loro sbloccano, ci hanno già detto che sono
operativi, quindi ho motivo di credere che da domani mattina ci si possa sottoporre e che oggi si può
prenotare dal pomeriggio. Tempo un paio d’ore credo.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Quindi continua ad essere gratuito per i cittadini di Golfo Aranci.
SINDACO
Sì. Dopo magari farò un post e metteremo anche nel sito ovviamente.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Diffonderemo anche noi. Se posso approfittare della chiusura, anche dal nostro gruppo un buon anno a tutti
e speriamo che il prossimo sia veramente meglio. Grazie.

PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie anche a voi. Buon anno a tutti.

La seduta si conclude alle ore 11:58.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

Il Presidente

Fais Fabio

MADEDDU PAOLO

_______________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo
adempimento relativo alla presente deliberazione.
ATTESTA CHE –
E’ stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N° di Prot.
(art 125, del D.Lgs n 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fais Fabio

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della D.L.gs n. 267/00 il
poiché:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fais Fabio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005).
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