ORIGINALE

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 99 Del

30-12-21

Oggetto:Interrogazione del Gruppo Consiliare "Cambia con noi" prot. 16754 del
17.12.2021 "Luminarie Natalizie".

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. 7 all’ordine del giorno: Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia con noi” prot.
16754 del 17.12.2021 “Luminarie Natalizie”;

PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. Passiamo al settimo punto. Interrogazione del gruppo consiliare Cambia con Noi, protocollo 16754
del 17 dicembre 2021, luminarie natalizie. L’assessore Romano è uscito, ha chiesto di uscire. Sindaco, per
le luminarie.
SINDACO
Ho sentito il dovere tempo fa di pubblicare un post a chiarimento, perché così a caldo quel post che avete
fatto poteva insinuare il dubbio su tutti quelli che hanno lavorato per le luminarie e quindi a scanso di
equivoci, senza puntare il dito su nessuno, ho voluto dare questo chiarimento precisando che comunque
quelle luminarie, sentiti gli uffici immediatamente, quelle luminarie erano lì, a parte che nella foto si
vedono un sacco di cassette vuote quindi sono tutte quelle che sono state messe in giro per il paese, quelle
ferme lì ci risulta che erano guaste, un po’ quando facciamo l’albero di Natale che le proviamo prima, se
sono guaste le buttiamo oppure come diceva l’ufficio le aggiustiamo e noi ci fidiamo come sempre degli
uffici. Niente da dire. Secondo me non è un tema, non credo che nessuno, ma nessuno, abbia messo in
discussione l’onestà sia dei nostri dipendenti che d’istinto io ovviamente li proteggo sempre, ma vi
garantisco che appena letto ho fatto il giro di tre uffici, però mi sono tranquillizzato immediatamente perché
comunque credo che operino in linea con quello che deve essere. Quindi, non so, se volete voi aggiungere.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Prego, ci sono interventi?
CONSIGLIERE MICHELE GRECO
Greco. La nostra interrogazione e anche il nostro post non voleva gettare ombre sugli uffici, assolutamente,
che sappiamo anche come lavora il responsabile dell’ufficio. Qualche settimana fa proprio con lui mi aveva
anche evidenziato il grande lavoro che aveva fatto nel recuperare le renne, cercando di illuminarle e
quant’altro. Però abbiamo visto, noi, quelle luminarie parcheggiate là e ci è venuto il dubbio, noi facciamo
un’interrogazione e chiediamo, anche perché abbiamo visto sono stati utilizzati 94000 euro per il noleggio,
installazione e smontaggio delle luminarie e ci chiedevamo. Proprio voi come gruppo di maggioranza
qualche anno fa una decisione che io condivido appieno, avevate deciso di acquistare delle luminarie.
Allora era Sindaco Fasolino. Avevate deciso di comprare quelle luminarie, cercando comunque di evitare
poi negli anni l’utilizzo di quei soldi per il noleggio. Noi vi chiediamo dove sono quelle luminarie? Perché
quelle luminarie non sono state utilizzate. Poi un’altra cosa. Le luminarie, 94000 euro, per quello noi
facciamo anche questa interrogazione, il paese inizia dalla rotatoria, ma all’ingresso del paese ci sono due
attività aperte, una è un negozio di abbigliamento e una un supermercato. Là in quell’area fino ad arrivare al
negozio dell’assessore Langella non c’è una luminarie, c’è il distributore di benzina, è l’ingresso del paese,
non c’è una luminarie, dove si dice buone feste, comunque anche quello è un ingresso. Baia Cadinas,
comunque centro urbano, perché secondo noi è centro urbano, non c’è una luminaria. A quel punto diciamo
avete, abbiamo, noi come comunità, acquistato delle luminarie. Perché non utilizzarle? 94000 euro
comunque noi tutte queste luminarie in paese non si vedono. Ripeto, la piazza, bellissima, complimenti
all’ufficio, li ho fatti anche personalmente a …(parola non chiara)… la cosa che noi precisiamo,
l’interrogazione era politica perché quella è stata una decisione, per quello siamo venuti a discutere in
Consiglio, del Sindaco e della Giunta, non è stato l’ufficio preposto che ha detto acquistiamo. Quindi è stata
una decisione della Giunta, l’acquisto delle luminarie, una spesa di 94000 euro. A quel punto abbiamo fatto
un’interrogazione, tutto qua.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. Assessore Romano, prego.
ASSESSORE LUIGI ROMANO
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 99 del 30-12-2021 - Pag. 2 - COMUNE DI GOLFO ARANCI

Allora, stavo riguardando l’interrogazione e ancora non ho capito quale è il punto. Cioè, il punto è quella
foto, il punto sono l’acquisto vecchio o che cosa sono i 94000 euro?
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Prego consigliere Greco.
CONSIGLIERE MICHELE GRECO
Greco. La nostra interrogazione chiedeva innanzitutto il perché non sono state utilizzate le vecchie
luminarie parcheggiate nel deposito del Comune. Tra l’altro diciamo anche una cosa. Abbiamo letto il post
del Sindaco, le luminarie sono là, non c’erano da una settimana Sindaco, lo sa anche lei. Quelle ci sono da
diversi anni perché sono proprietà del Comune, ma giustissimo. Noi diciamo perché non utilizzarle? Tutto
qua. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie consigliere Greco. Ci facciamo l’interrogazione. Prego.
ASSESSORE LUIGI ROMANO
Quindi la domanda è perché non sono state utilizzate le vecchie luminarie. Chiediamo al Sindaco le ragioni
che hanno spinto la Giunta a utilizzare le spese, quindi suppongo di quest’anno, quindi questi 94000 euro,
giusto? A fronte di quello che è stato fatto nel passato. Okay. Quindi l’entrata del paese, Baia Cadinas, non
c’entra niente con questa interrogazione. Scusami, qua si fa una premessa che ci sono delle luminarie in
deposito in Comune. Perché avete speso 94000 euro?
CONSIGLIERE MICHELE GRECO
L’interrogazione è stata chiara. Chiediamo al Sindaco di motivare in Consiglio le ragioni che hanno spinto
la Giunta ad utilizzare tali spese. Rispondi all’interrogazione, poi se ci sono delle integrazioni le facciamo
dopo. Adesso rispondi.
ASSESSORE LUIGI ROMANO
Le motivazioni sono state quelle che tra l’installazione e la disinstallazione, come spesso accade anche in
qualunque tipo di lavoro, molte luminarie vengono buttate quando vengono smontate, o a settembre dopo
l’estate, o a gennaio dopo il Natale. Quindi nel corso del tempo c’è sempre la necessità di fare dei nuovi
acquisti. Poi mi sento anche di dire che colgo l’occasione, perché secondo me il vero tema da affrontare è
spiegare cosa c’è in questi 94000 euro, perché secondo noi dire 94000 euro e il paese non è illuminato
sufficientemente allora dobbiamo dire cosa abbiamo speso per questi 94000 euro, in modo tale da rendere
anche onore al lavoro che abbiamo fatto e quindi a dimostrare la congruità di questi costi. Secondo me il
vero tema è questo. Nel corso di due anni siamo andati, andremo a completare il rifacimento
dell’illuminazione, della sostituzione di tutte le bitte, quelle colorate, che ci sono in questa passeggiata.
16000 euro. Altri 16000 euro sono stati i costi per l’adeguamento degli allacci dei pali della luce, in quanto
a seguito del subentro da parte di Enelsole nella gestione vi è la necessità di avere un calcolo diverso del
consumo elettrico e quindi hanno dovuto fare delle modifiche che ci hanno tolto diciamo molte risorse dalla
parte decorativa e quindi questo è un altro costo importante. Quest’anno un altro costo molto importante è
stato l’acquisto di un nuovo addobbo molto importante, quello che abbiamo visto in piazza Cossiga.
Secondo me, se mi potete anche dare la possibilità, vi invierei il computo metrico, magari la prossima volta
cerchiamo, in Consiglio, ci chiedete anche di esporvi il computo metrico preciso in modo tale che diamo
una congruità a questo costo, perché dire 100000 euro è forte, poi vai a vedere tutte le lavorazioni e ti rendi
conto che magari a seguito di un adeguamento di una normativa abbiamo dovuto spendere 2500 euro per
cambiare da 380 alla bassa tensione in modo tale che si potesse giocare in sicurezza con le luci della piazza.
Quindi ci sono tante voci che secondo me è bene spiegarle. Io questo volevo capire, quale era la domanda
per darvi una risposta più completa possibile. Anche quest’anno evidentemente molte luminarie andranno
perse. Quello che viene fatto ogni anno al momento dell’installazione è una ricognizione di quello che c’è
in deposito, quindi si provano e poi quelle funzionanti si accendono, poi ci si rende conto anche che quelle
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che erano funzionanti, quindi che provi lì sulla strada, magari dopo due giorni si culminano ed ecco quindi
che c’è la necessità di accedere a un magazzino sulla strada, senza andare a infilarti chissà in quale
magazzino dove ci sono anche altri oggetti e avere delle luminarie di pronto utilizzo per poterle sostituire,
un po’ come è successo la settimana del 15 dicembre. Grazie.

PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie assessore Romano. Ci sono interventi?
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Muntoni. Un chiarimento. Quindi le luminarie che sono state utilizzate quest’anno sono quelle di proprietà
dell’ente? Cioè chi ha vinto la gara di montaggio non le ha anche fornite? Una parte. Quindi una parte sono
state fornite nell’ambito di questa gara, di questi 94000 euro e una parte sono quelle di proprietà dell’ente.
Comunque se è possibile avere questo computo metrico, grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Prego assessore Langella.
ASSESSORE GIUSEPPE LANGELLA
Langella. Allora, perché 94000 sì, però di cui compresi di Iva, quindi il costo effettivo 80, da questi 80
vanno scalati 16 per l’adeguamento con la rete di illuminazione pubblica, quindi andiamo a 64, più gli
interventi che ha detto l’assessore Romano, quindi notate bene che il costo effettivo delle luminarie si
abbatte notevolmente. Una parte sono quelle di proprietà dell’ente, un’altra parte no, sono state noleggiate e
quelle che sono state accatastate sono quelle non funzionanti o non più a norma. Però cerchiamo sempre di
avere un’ottica positiva e propositiva. Prendo spunto dal consigliere Greco e prendere quello che di buono
ha detto nel suo intervento, che è quello effettivamente il prossimo anno pensiamo e provvederemo anche
di illuminare la prima parte, l’ingresso del paese, compreso Baia Cadinas e quindi sicuramente dovremo
mettere fondi in più per poter adeguare tutto questo territorio comunale, giustamente, perché ognuno
comunque sia è anche una questione di dignità da parte di tutti ed è necessario allargare le nostre luminarie.
Grazie.
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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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