COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 34 Del 29-07-2019

OGGETTO:
minoranza.

Comunicazione del Sindaco e interrogazioni presentate dai gruppi di

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Straordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:

Farris Gian Luigi
Fadda Marco
Bulla Angela
Pipere Paola
Bellu Antonio
Fadda Paola Giuditta
Pau Francesco
Pau Giancarla
Pau Luana
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Corrias Maria Antonietta
Flori Luigi
Congiu Decimo
Pau Franca
Bidoni Carlo Antonio
Satta Antonio
Carta Lucio
Floris Caterina Anna Grazia
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presenti n. 14 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig Farris Gian Luigi in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.

SINDACO
Il Presidente oggi non è presente per problemi familiari.
La Segretaria procede all’appello dei Consiglieri per la verifica dei presenti.
SINDACO
Il numero legale c’è.
Buonasera a tutti.
Stanotte sappiamo tutti quello che è successo, devo dire che ero tutta la notte lì,
e vi posso garantire che ho vissuto un’esperienza incredibile, e mi auguro che non se ne
vivano più in quella maniera; ci sono decine di aziende che hanno avuto danni, a chi
non ha più casa, a chi sono venuti a mancare i mezzi meccanici, a chi gli animali, a chi i
mezzi; per non parlare poi del pascolativo, degli uliveti e di tutte queste cose.
Come ho già parlato con qualche d’uno, anche della minoranza, stiamo
pensando di attivare una raccolta fondi e vorrei che già domani ci incontrassimo con
qualcuno anche di voi della minoranza per poterne, appunto, parlare e discutere.
Siccome ci stanno chiamando da tutte le parti della Sardegna che vogliono
aderire in tutti i modi, dal foraggio ad altri beni di prima necessità, volevo parlarne
anche con voi per vedere le modalità di come poter affrontare questa situazione.
Devo dire che stanotte ho vissuto un qualcosa di veramente incredibile, ho visto
evacuare case, con gente, e li capisco anche, qualche d’uno non voleva andar via perché
giustamente è il lavoro di una vita, voleva difenderlo. E non è stato facile. Non è stato
facile perché a un certo punto sono dovute intervenire anche le forze dell’ordine, perché
qualcuno non voleva, appunto, allontanarsi.
Devo ringraziare veramente, ma di cuore, la Forestale, i Vigili del fuoco, i
Barracelli, Polizia, Carabinieri; c’erano tutti, e devo dire che c’è stata molta
collaborazione. E vi posso garantire che a un certo punto non credevamo più di
potercela fare.
Invece devo dire che sono arrivati i Vigili del fuoco da Lanusei, ne sono arrivati
da Olbia, ne sono arrivati da Sassari, ne sono arrivati da Oristano; insomma, da tutte le
parti. E devo ringraziarli.
E sono riusciti a tenerlo a bada fino a stamattina alle 6:00, 5:30, quando sono
cominciati ad arrivare gli elicotteri e i canadair, che per fortuna sono riusciti a domarlo
e a estinguere questo fuoco.
Io dico questo, che solo una mente criminale può fare una cosa del genere;
infatti stiamo seriamente pensando di promuovere una causa legale, perché non mi
sembra giusto, insomma, che ogni volta la gente rischi la vita, perché non si capisce
neanche da dove sia partito; non si capisce veramente, perché anche i Vigili del fuoco,
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non riescono a risalire da dove è partito, perché sembrerebbe che addirittura sia in due
punti.
Però vi posso garantire che ieri era a macchia di leopardo, perché? Perché
bruciava un apprezzamento e subito dopo, 50 metri, vedevi che riprendeva il fuoco
perché il vento era talmente forte che riusciva a trasportare il cespuglio acceso, e
trasportarlo per centinaia di metri.
Devo dire che è stata un’esperienza incredibile, e vi posso dire anche che ho
portato fuori due persone che eravamo convinti che era tutto evacuato, e invece poi ci
ha chiamato un figlio dicendo che il padre e la madre non rispondevano al telefono;
siamo intervenuti con i Vigili del fuoco, e vi posso dire che sono veramente… io a volte
pensavo che questi signori, quando si parla che sono eroi, qua e là, ma vi posso dire che
veramente questa gente rischia la vita. Rischia la vita perché li ho visti passare in mezzo
al fuoco.
Sono molto toccato da questa situazione. Vi chiedo gentilmente, se possiamo
magari domattina vederci un attimo, per vedere come possiamo fare per affrontare
questa situazione della raccolta fondi. Grazie.
Prego, la parola a Lucio.
CONSIGLIERE CARTA
Sì, nell’esprimere, appunto, la mia vicinanza alle famiglie, e nel condannare,
appunto, un atto criminale che non ha nessuna giustificazione, fatto proprio di proposito
a un’ora dove i mezzi di prevenzione, di soccorso non potevano intervenire, perché alle
nove di sera è già buio, per cui sia elicotteri, sia canadair non potevano intervenire.
Per cui è un attentato mirato per colpire, per far male, per distruggere; per
distruggere non solo il territorio, ma soprattutto, con le immagini che abbiamo… io
sono venuto a conoscenza stamattina alle sei e mezza, il telegiornale a RAI 3 dava
questa cosa di Murtas Artas; non sapevo niente, poi mi sono messo in contatto, mi sono
avvicinato, mi hanno fatto avvicinare; ecco come ne sono venuto a conoscenza del
danno e delle conseguenze che potevano avere perché, appunto, ha detto bene il
Sindaco: famiglie evacuate, credo che siano dodici o tredici, tutto il podere… mezzi
agricoli distrutti, capannoni distrutti, greggi bruciati.
Per cui davvero è una… eravamo da molto a Siniscola senza assistere a una cosa
del genere, perché dopo quel fuoco famoso di una quarantina di anni fa, se non di più, io
credo che Siniscola, appunto, aveva capito; per cui abbiamo assistito a un periodo di
serenità e di tranquillità. Oggi invece assistiamo a questa cosa.
Io sono ancora… a me hanno chiamato anche da oltre Tirreno per vedere se ci si
muoveva per mettere in campo sottoscrizioni, aprire, appunto, qualcosa che poi andasse
in merito a chi ha vissuto i danni, a chi ha perso tutto, a chi aveva solo questo e da
questo campava la famiglia, da questo si aveva costruito un percorso di vita; questo era
il loro mestiere, questo era il loro lavoro. Oggi si trovano, appunto, senza niente.
C’è già un movimento di pastori, come si dice noi, perché c’è questa solidarietà,
questa… che si stanno già muovendo, ma io credo che non sia solo questo sufficiente,
credo che serva anche, appunto, mettere in campo una sottoscrizione per fare in modo

@-@ - Pag. 3 - @-@

che sia… perché uno che intervengano i pastori dove, appunto, gli ridanno il gregge; e
l’altro dove non hanno neanche la casa più per abitare e i capannoni persi.
Io sono dell’avviso, Sindaco, che oggi, al di là di quello che dobbiamo fare, il
Consiglio comunale esprime, poi lo facciamo anche domani e prepariamo un ordine del
giorno a nome del Consiglio comunale dove esprimiamo, appunto, la nostra solidarietà,
la nostra vicinanza e fare in modo che comunque noi ci muoviamo per dare una mano a
chi oggi non ha più niente.
CONSIGLIERE SATTA
Buonasera a tutti.
È superfluo sottolineare che il nostro gruppo condanna fermamente questi atti,
che si auspica di poter rintracciare i responsabili, ed eventualmente il Comune, ecco, in
quei casi deve costituirsi parte civile.
Anche noi siamo andati a vedere, ci siamo sentiti stamattina col Sindaco e il
Vice Sindaco proprio per ragionare su come… visto comunque sono stati fatti dei danni
ingenti, una casa è andata completamente distrutta, due case; un’attività produttiva, la
falegnameria, trattori…
Interventi fuori ripresa microfonica
Proprio anche quello?
Trattori, mezzi agricoli, immobili, eccetera, eccetera, comunque di persone che
da quelle attività campano.
Quindi, siccome abbiamo pensato che anche gli eventuali risarcimenti, che
possono essere riconosciuti dalla Regione Sardegna, comunque hanno un iter di tempo
abbastanza lungo, e qui comunque per alcune persone serve una liquidità immediata,
allora abbiamo ragionato sull’opportunità di aprire, che ne sono, un conto corrente,
dove i cittadini possono versare una quota anche minima, per essere sull’ordine di 1.000
– 2.000 versamenti, anche una quota minima fa una certa cifra; in questo modo da dare
un po’ di liquidità alle persone che stati coinvolti.
Interventi fuori ripresa microfonica
Sì, infatti, però è un iter che magari te lo pagano fra sette mesi, otto mesi; magari
gli serve anche per il bestiame, roba nell’immediato visto che ha bruciato tutti i terreni
adibiti a uso pascolo di quella zona.
L’intervento che si può fare è questo; poi, certo, uno potrebbe dire: si poteva fare
anche in altre occasioni, però se mai si fa una cosa, mai inizia; potrebbe essere anche
propedeutico proprio a una visione di comunità dove qualora capitano delle calamità
naturali di questo tipo, una persona in difficoltà, che sia per un’attività produttiva, che
sia anche per un privato, perché lì è stata coinvolta anche gente che comunque magari
non ha una propria azienda agricola, ma di fatto ha investito per farsi un oliveto,
piuttosto che comprarsi un trattore e gli è andato bruciato.
Quindi, intervenire anche con chi magari non gli viene riconosciuto
immediatamente un danno da entità produttiva e andargli in soccorso.
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Quindi, da questo punto di vista magari domani troviamo già una cosa: la
partecipazione è scontata dei cittadini siniscolesi, ormai comunque un po’ l’abbiamo
palpata l’attenzione, la sensibilità riguardo a questo tema.
Da questo punto di vista, niente; l’unica cosa potrebbe essere… io aprirei anche
se arrivano offerte dall’estero, nel senso se si fa, appunto, ipotizzando un conto
corrente, chiunque lo può ((coso)), perché la solidarietà comunque, come si dice, non ha
confini; ben vengano. Comunque i danni sono ingenti, ci sono alcune attività proprio
che… famiglie che campavano da quelle attività e sono andate completamente, se non
distrutte, comunque lesionate.
Quindi, di questi tempi bisogna anche guardare a quest’aspetto e suggerire
magari, a chi ha subito danni, di fotografarli, di certificarli in maniera tale da non
incappare in contestazioni su quantificazioni dal danno, eccetera, eccetera.
Quindi, già magari da subito attivarsi in questo senso; poi domani viene
l’Assessore regionale, se non ho capito male, e poi con loro verificare la Regione cosa
può fare. Noi come Comune, come comunità potremmo fare questa raccolta fondi, e poi
redistribuirla, ovviamente nella massima trasparenza e chiarezza.
CONSIGLIERE BIDONI
Buonasera a tutti.
Anche noi come Gruppo condanniamo fermamente questo gesto, che ha assunto
quasi il carattere di un attentato, un attentato a una comunità che è già in sofferenza. È
un attentato che è andato a colpire il tessuto economico della nostra cittadina,
distruggendo appunto varie aziende, mettendone in pericolo tante altre.
Siamo perfettamente d’accordo sul creare un conto corrente che possa essere di
aiuto per i nostri concittadini, per i nostri parenti, amici e conoscenti; magari invitiamo
pure a fare qualcosa in più, coinvolgendo anche le varie associazioni che ci sono a
Siniscola, potremmo provare magari a promuovere anche qualche evento che possa dare
comunque sostegno…
Interventi fuori ripresa microfonica
Va bene, meglio così. Io faccio comunque l’invito, è sempre un bene.
E niente, solidarietà, appunto, ai nostri concittadini; bene fare l’incontro subito,
anche domani mattina stesso, mi rendo disponibile per tutta la mattina; il pomeriggio
purtroppo non riesco.
Interventi fuori ripresa microfonica
Chiudo così.
CONSIGLIERA PAU GIANCARLA
Buonasera a tutti.
Per Siniscola oggi si apre una delle pagine più nere degli ultimi anni; io credo
che questo sia uno degli episodi più gravi che sia successo da quando siamo stati
chiamati a far parte del Consiglio comunale. Sono andati infatti persi centinaia di ettari
di macchia mediterranea, animali e aziende, frutto del lavoro e del sudore di queste
famiglie.
@-@ - Pag. 5 - @-@

Lavoro da cui le famiglie stesse traevano l’unica forma di sostentamento.
Condanno senza sconti e senza capire il perché di questo gesto vile e codardo chi
si è reso artefice di questo crimine efferato, tra il peggiore dei crimini, che possa essere
scovato il prima possibile e risponderne oltre che penalmente, anche personalmente con
la propria coscienza, fino alla fine dei suoi giorni. A patto che una coscienza ce l’abbia.
Comunque, è tempo di asciugare le lacrime, facciamo vedere a questi
delinquenti che in Sardegna e qui a Siniscola c’è gente con la schiena dritta e con la
mano tesa, sempre; riscopriamo il senso della fratellanza e della solidarietà con azioni
concrete.
Grazie.
ASSESSORA PIPERE
Anch’io stamattina sono stata lì a portare solidarietà, per quanto possa essere
utile, alle persone che hanno perso tutto.
Sinceramente mi ha riempito il cuore di tristezza perché vedere quelle persone
che hanno perso tutto, e con tanta umiltà e con tanta dignità affrontare il problema, mi
ha fatto male.
Comunque noi come gruppo, le nostre intenzioni erano, innanzitutto, aprire un
conto; un conto chiaramente sottoscritto, lo apriremo al Banco di Sardegna, il quale
chiaramente verrà aperto a tutti coloro che vogliono fare comunque una donazione, che
vogliono dare il loro supporto, perché comunque sono state tante le chiamate che
abbiamo ricevuto anche dai Comuni di tutta la Sardegna, che si sono offerti volontari
per dare un contributo economico, ma non solo, anche un contributo a livello materiale;
quindi se serviva fieno, foraggi, qualsiasi tipo di materiali e di aiuto.
Inoltre, appunto, stavamo pensando di organizzare un grosso evento, anche
perché abbiamo parlato stamattina con i Sindaci dei Comuni limitrofi, come Budoni,
che ci hanno offerto il loro aiuto; quindi volevamo organizzare un grosso evento, quindi
andando a coinvolgere tutti gli artisti del posto, quindi dei Comuni vicini e, perché no,
anche dei grossi artisti, come ad esempio anche Gigi Sanna, che ci ha già contattato, che
si è offerto volontario eventualmente per darci una mano.
Chiaramente tutti i fondi che verranno raccolti, verranno devoluti per le vittime
di questi incendio, perché oltre aver avuto danni nei terreni, hanno avuto grandi negli
animali distrutti, case completamente bruciate, quindi inagibili; persone che avevano
quell’abitazione, che è un’abitazione principale, stamattina si sono ritrovate più senza
un posto dove andare a dormire.
Quindi, credo che da domani stesso noi ci attiveremo ad aprire questo conto;
quindi poi, vabbè, domani mattina ci vediamo e vi daremo tutte le coordinate, che
verranno poi comunicate alla stampa.
E poi subito ci attiviamo per organizzare questo evento e per cercare di
raccogliere più fondi possibili.
Grazie.
CONSIGLIERA PAU FRANCA
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Ovviamente, non si può che esprimere piena solidarietà anche da parte mia,
concordo con tutto quello che è stato detto.
Offro anche la mia piena disponibilità per l’organizzazione, per qualsiasi cosa
possa essere necessaria per cercare di sostenere le persone, che sono state colpite.
Io stavo pensando anche che potrebbe essere opportuna l’apertura di uno
sportello per un periodo, per invitare le persone, che hanno subito danni e che, quindi, si
trovano in queste difficoltà, uno sportello di ascolto per raccogliere quelle che sono le
loro problematiche, e quindi cercare di aiutarli e seguirli in questo periodo nella
risoluzione, perlomeno nell’immediato, perché, come diceva Antonio, anche Lucio, tutti
quanti sappiamo benissimo che la tempistica è abbastanza lunga in queste situazioni.
Quindi. uno sportello dove si raccolgono le esigenze, diciamo anche uno
sportello di ascolto, ma anche raccolta di quelle che sono le esigenze per far vedere che
noi ci siamo; siamo con i cittadini del territorio che hanno subito questi danni, e che
siamo disposti ad accompagnarli in questo percorso di ricostruzione, nei limiti
ovviamente di quelle che sono… ognuno nell’ambito delle proprie competenze, delle
proprie possibilità, in sinergia con tutte le altre attività che si vuole attivare; quindi
l’apertura del conto corrente, la realizzazione di eventi e quant’altro.
CONSIGLIERA CORRIAS
Allora, io esprimo tutta la mia solidarietà e la mia comprensione per queste
famiglie, perché il lavoro che svolgevano rappresentava il sostentamento di tutto il
nucleo familiare; queste persone non solo hanno perso il bestiame, hanno perso le
attrezzature, ma anche gli alimenti da somministrare al bestiame nei primi siccità che
avevano accantonato.
Per cui io capisco che queste famiglie si trovano sulla strada, senza avere niente
per andare avanti.
È urgente, quindi, che noi diamo il via a queste cose, che si sono progettate, tipo
il conto corrente, eventi; tutto quello che si può fare per aiutare queste famiglie, perché
ho il cuore spezzato anche a vedere gli animali così. È un danno immenso.
E comunque sono opere di delinquenza, non è più… queste sono opere volute,
secondo me, fatte e mirate, perché le hanno fatte in serate di vento, sapendo benissimo
che non si poteva intervenire con i mezzi aerei per poter spegnere le fiamme prima del
mattino.
Ho finito.
ASSESSORE BELLU
Allora, nell’esprimere la mia solidarietà a tutte le persone danneggiate da questo
triste evento, mi associo a quello che ha detto Franca Pau, che è necessario in questo
momento non solo adoperarsi per intervenire anche con fondi, finanziariamente per
soccorrere queste persone, ma proprio aprendo un punto d’ascolto, perché potrebbero
avere anche altre necessità in questo momento.
E, quindi, ribadisco che il nostro è un dovere; non è solo il nostro buon cuore
che deve spingerci a fare questo, ma è un sentimento di giustizia, è un sentimento del
dovere etico e di giustizia sociale che dobbiamo perseguire, perché l’indice della civiltà
della nostra comunità, e di qualunque comunità, è il grado e la capacità che ha la
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comunità stessa di intervenire per soccorrere le persone più deboli, per qualunque
motivo, in questo caso perché sono state travolte da un evento catastrofico, ma in
generale per le persone che per qualche ragione si trovano a soffrire, o ad affrontare
situazioni particolarmente difficili.
Quindi, il sentimento, il nostro buon cuore è la minima cosa necessaria, ma deve
sospingerci ad andare incontro a queste persone anche la giustizia sociale e il dovere
etico, che dobbiamo sentire, perché è il segno che siamo delle persone civili.
ASSESSORE FADDA MARCO
Solo due parole per ribadire la vicinanza e la solidarietà ai nostri concittadini, ai
nostri amici, ai nostri conoscenti, che purtroppo questa notte hanno visto infrangere
probabilmente il loro – alcuni almeno – lavoro di una vita.
Chiaramente come Amministratori, ma come siniscolesi non possiamo che stare
vicini a queste persone.
Bello è che già dalle prime ore del mattino a Siniscola già si parlava, ne
parlavamo noi come rappresentanti del Consiglio comunale, ma tutta Siniscola già
parlava di una possibile colletta; quindi questo dimostra che il siniscolese, nel momento
del bisogno, riesce ad esprimere la propria vicinanza. Questo è molto importante.
Importante è la celerità, lo diceva bene Franca, forse l’ha detto anche Antonio, lo
ha detto forse anche Lucio; bisogna intervenire nell’immediato. Purtroppo la burocrazia,
anche se probabilmente alcune di queste aziende, almeno in parte verranno rimborsate,
perlomeno per ciò che riguarda le aziende, però hanno dei tempi molto lunghi.
Quindi, è chiaro che attraverseranno dei periodi di difficoltà, anche perché oltre
aver bruciato i mezzi, le strutture, hanno bruciato anche magari il foraggio; quindi ciò
che consentiva di andare avanti con il bestiame.
Quindi, l’aiuto che deve arrivare da noi, dai siniscolesi, deve arrivare
nell’immediato. Quindi è giusto già da domani metterci all’opera, sia per quanto
riguarda la strada da percorrere di una eventuale colletta, ma anche poi il percorso da
fare con gli enti preposti.
Quindi, già da domani ci sarà, come diceva il Sindaco, l’Assessore; chiaramente
spingeremo, non spingere, ma comunque spingeremo…
Interventi fuori ripresa microfonica
Sì, Lampis, l’Assessore Lampis, che ringraziamo perché, bisogna dire la verità,
spesso la Regione è lontana. L’Assessore già da ieri notte è stato in costante contatto
con noi, anche stamattina; quindi speriamo che questo suo interesse, dimostrato già in
questa nottata, lo porti avanti anche nella procedura.
Grazie.
SINDACO
Grazie, Marco Fadda.
Voglio aggiungere due parole per capire la gravità della situazione com’era.
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Non avevo mai visto nella mia vita delle macchine contromano in superstrada;
beh, ieri ne ho viste tantissime, arrivavano al distributore, giravano, contromano. Ma vi
dico una sensazione incredibile, paurosa. Suonavano, suonavano, all’inizio non riuscivo
a capire cos’era, e invece arrivavano lì e il fuoco stava attraversando la superstrada, e le
macchine giravano.
È stato un momento difficilissimo anche quello.
Interventi fuori ripresa microfonica
Vuole prendere la parola?
Interventi fuori ripresa microfonica
Prego.
Intervento fuori ripresa microfonica
CONSIGLIERE CARTA
… per l’ordine del giorno, quel punto all’ordine del giorno che avevamo
proposto, e che è condiviso, la sera nella conferenza dei capigruppo, poi la mattina ci
vediamo recapitare l’ordine del giorno dove mancava questo punto.
Noi possiamo capire che ci può essere anche difficoltà nel far venire l’azienda,
dove per la seconda volta, appunto, ha risposto picche alla chiamata del Consiglio
comunale, che la ritengo molto, ma molto, molto grave; non tanto quello, perché io
credo che ognuno di noi quando viene chiamato ad adempiere a un dovere, fanno anche
sacrifici. C’è chi ce la fa, chi si mette a disposizione magari trascurando le altre cose, e
in più anche mettendo la figura personale di ognuno di noi, che nelle figure dei
capigruppo, ma anche… sia di maggioranza che di minoranza, e del Presidente del
Consiglio che la sera concordiamo assieme questo ordine del giorno, poi la mattina
viene disconosciuto un punto, non tanto perché venga disconosciuto, però correttezza
vuole, anche perché riteniamo che non siamo dei burattini, io credo che siamo persone
serie, persone che dove possiamo diamo un contributo alla collettività, al nostro
territorio, però correttezza vuole, almeno prima di stilare l’ordine del giorno, poteva
arrivare una telefonata nel dire che c’è stata una incomprensione e una impossibilità
della azienda, e direi che questo punto non lo mettiamo.
Io ho dovuto chiamare, e la ringrazio perché ha ascoltato, la capogruppo, perché
ho chiamato, mi sono fatto dare anche il numero del Presidente del Consiglio, però non
ha risposto, probabilmente era occupato per motivi… non lo so, forse al lavoro e così
via, che è giustificato, insomma.
Però io credo che correttezza vuole che, quando ci sono queste cose, bisogna…
una telefonata non costa niente, avremmo fatto a meno di uscire sui giornali e di fare
anche questa interrogazione oggi.
E chiedo anche al Sindaco come viene convocata l’azienda? Viene convocata
telefonicamente, oppure gli si manda la comunicazione scritta? Anche perché io ritengo
un’azienda che opera nel nostro territorio, che lavora per il Comune, che lavora per i
cittadini di Siniscola dove, insomma, pagano i tributi su quel servizio, io credo che non
può permettersi il lusso di dire “Vengo o non vengo, oppure vengo quando voglio”. Io
credo che l’azienda ha il dovere di venire quando viene chiamata e rispondere
all’organo sovrano, eletto democraticamente dalla popolazione, e rispondere alle
necessità, alle esigenze e alle domande che possiamo porre.
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Non certamente questo punto lo abbiamo chiamato perché avevamo voglia di
vedervi; no, l’abbiamo chiamato, vuol dire che c’è qualche necessità, c’è qualche
esigenza. E, pertanto, non possiamo essere snobbati da nessuno, soprattutto chi lavora
per il nostro Comune, chi lavora per i nostri cittadini, chi lavora nel territorio di
Siniscola.
L’altra è sull’evento che c’è stato dieci giorni fa a Santa Lucia. Io non critico
l’evento, però io ho fatto un’interrogazione l’anno scorso a questo proposito; non ci
possono lasciare un territorio distrutto, una pavimentazione dove non si riconosce più…
guardate, io sono stato sabato, sono stato anche qualche giorno prima, sono ritornato
sabato, dove ho fatto anche delle foto, e c’era un odore che era vergognano, proprio a
fianco alla torre, dove c’era di tutto, la pavimentazione non si riconosce più; il prato
verde occupato come parcheggio dai camper per scaricare tutte le attrezzature di questi
che…
Io credo che… non voglio essere tacciato come quello che non vuole niente, non
accetta niente, anche perché credo che un po’ di vita io l’ho anche fatta; l’ho fatta fuori,
conosco molte realtà. E comunque uno scempio come quello che ho visto domenica, c’è
mettersi le mani nei capelli.
Allora dico: gli eventi si fanno, si devono fare, però noi dobbiamo essere in
grado di saperli gestire, di saperli organizzare e non permettere uso e abuso di come
hanno fatto l’altra sera. Poi non entro nel merito, dico che poi alcune considerazioni le
farò anche pubbliche sulla stampa, perché dopo che l’anno scorso io ho messo le mani
avanti, dove sono stato anche aggredito in maniera… dove a Santa Lucia non mi hanno
visto, non c’ero; io credo che quando si pongono i problemi, non si pongono perché
Lucio Carta ha bisogno di parlar male di quello e quell’altro, oppure perché Lucio Carta
poi è oggetto di ambasciate che mi arrivano a casa.
Io credo che Lucio Carta pone le questioni perché è un Amministratore del
Comune di Siniscola, ha fatto da molti anni l’Amministratore, ci tiene alla cosa
pubblica, alla cosa di tutti; non è che quello che io ho fatto era tutto oro colato, tutto
andava bene. Sicuramente anche gli odori ci saranno stati quando io ho amministrato,
quando sono stato Assessore; e se le critiche andavano fatte, uno imparava anche a non
ripetere quell’errore che è stato fatto.
Per cui dico che quando si fanno gli eventi, bisogna stare attenti e il territorio va
rispettato, va fatto rispettare; chi non lo rispetta, va anche cacciato via. Io sono per usare
anche i termini anche duri.
Un’altra questione, Sindaco, dove c’era una serie di lamentele di alcuni cittadini,
dove tempo fa hanno fatto gli abbonamenti nei parcheggi urbani, dove li hanno fatti con
la società che li gestiva precedentemente, la… non mi viene il nome, non mi ricordo,
quella che c’era più, quella di Nuoro…
Interventi fuori ripresa microfonica
Ampere, sì.
Ebbene questi hanno fatto l’abbonamento, oggi nonostante hanno pagato, si
sono ritrovati in mano con un pugno di mosche, dove quell’abbonamento non serve più.
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Io credo che il Comune deve richiamare quella… deve restituire quelle risorse,
quando se n’è andato, quando l’azienda è andata via, e quei cittadini non possono…
potevano essere 50, 60 o 70 euro, ma io credo che con l’economia che non gira, con
quello che oggi… il lavoro che non c’è, ma nello stesso tempo anche una
considerazione importante: che se noi abbiamo visto, guardate, io ve lo dico, una sera,
lunedì scorso io sono stato a La Caletta, io non ho mai visto una Caletta vuota come
adesso, e mi dispiace perché tutti gli operatori, le case che ce ne sono una marea sfitte, e
non è una questione da attribuire, appunto, all’Amministrazione, ci sono i trasporti, ci
sono alcune cause che provocano questa cosa, perché venire in Sardegna oggi è
diventato davvero un lusso; oggi per venire ci vogliono anche 1.200 – 1.300 euro solo
di nave. Per cui la gente va da altre parti dove riesce, con la famiglia, a farsi le ferie.
Però, voglio dire, non ho mai visto quello.
Per cui io dico che si intervenga; se questi cittadini hanno fatto le richieste, i
soldi che hanno pagato in quell’abbonamento, quelli li devono essere ridati indietro,
oppure si trova un accordo con l’altra società, se lo accolla il Comune, però non
possono essere trattati in questa maniera.
Ho chiuso.

SINDACO
Grazie.
Ti rispondo subito per quanto riguarda la partecipazione dei responsabili della
Dericheburg.
È successo, purtroppo, che dovevano venire, uno si è fatto male e la sera che
avete fatto la riunione dei capigruppo l’ho sentito, appunto, per confermare, perché il
giorno dopo c’era la convocazione, mi ha detto che purtroppo non riuscivano. Gli ho
chiesto di poterlo fare subito dopo, e mi ha detto che di questi tempi, insomma, sono
molto impegnati, che sicuramente questo si farà senza problemi o a fino agosto o
all’inizio di settembre.
Per quanto riguarda i parcheggi, devo dire questo, Lu’, gli abbonamenti, io
capisco bene che giustamente chi ha pagato, vuole essere rimborsato, ma non li hanno
dati al Comune, li hanno dati all’Ampere, i soldi, e bisogna fare richiesta all’Ampere
che li ridia indietro, non al Comune. Il Comune può, sì, dare una mano, nel senso che
può indirizzare la ditta, può indirizzare tutto, ma purtroppo non siamo noi che abbiamo
riscattato quei soldi.
CONSIGLIERA PAU FRANCA
Volevo fare una segnalazione in merito al canale che è stato ricoperto di
cemento a La Caletta, che attraversa… da San Giovanni va verso il canale Vivarelli.
Praticamente quel canale è stato aperto un varco dai parcheggi, dalla piazza dei
parcheggi che c’è a La Caletta, e stanno transitando e parcheggiando anche nelle auto.
Mi hanno segnalato che questo provoca vibrazioni in tutte le case che ci sono lì vicino.
Siccome, in realtà, non è una zona aperta al transito, volevo chiedere se può
essere fatta una verifica, perché mi sembra alquanto pericoloso questo transito delle…
Interventi fuori ripresa microfonica
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Comunque una verifica, perché non penso che sia collaudato per il passaggio,
per il parcheggio delle auto.
SINDACO
Allora noi questa verifica l’abbiamo già fatta qualche volta, abbiamo chiesto al
Demanio, l’anno scorso abbiamo fatto la richiesta; la verità è che non ci ha dato mai
risposta.
Adesso, domani chiamerò il Comandante dei Vigili che la faccia lui stesso una
verifica al riguardo, però posso garantire che di quelle macchine molti abitano lì.
CONSIGLIERA PAU FRANCA
Sì, però la verifica non è perché non si vuole che si parcheggi o che si parcheggi,
è per la sicurezza ovviamente di chi vi transita; quindi, accertarsi che quel transito sia
sicuro. Poi eventualmente… non vuole essere un controllo mirato a non far
parcheggiare la gente, anzi vogliamo che i parcheggi ci siano e ci siano gratuiti per tutti.
Però se è insicura, è bene richiudere il varco, ecco.
ASSESSORE FADDA MARCO
Rispondo solo perché è una questione di sicurezza, quindi per tranquillizzare.
Allora, la domanda sul fatto se fosse carrabile oppure no, era stata fatta l’anno
scorso e ci hanno detto di sì; c’erano i calcoli strutturali dove è stato calcolato proprio
per essere carrabile.
Però noi in ogni caso avevamo chiesto in chiudere il varco, però lo devono
chiudere loro perché è chiaramente demaniale il canale.
Interventi fuori ripresa microfonica
Si, però che sia carrabile, è carrabile, assolutamente.
Interventi fuori ripresa microfonica
Sì, è carrabile.
Interventi fuori ripresa microfonica
Sì, Lucio, almeno così ci hanno risposto.
CONSIGLIERE CARTA
Siccome questo problema lo abbiamo avuto anche noi, precedentemente quando
sono stati fatti i lavori, e se ricordiamo bene, noi avevamo impedito perché era
intervenuta la Forestale proprio, perché non si poteva parcheggiare, perché è anche
pericoloso; se noi andiamo a vedere, cioè quando noi abbiamo rifatto quel canale, che
l’abbiamo scoperchiato, abbiamo visto che tutto il solaio, soprattutto i travetti sotto
erano tutti marci, tutti…
Per cui noi… è bello, io dico, abbiamo preferito scoperchiarlo perché è più bello
il canale, e quel tratto, se voi ricordate, avevamo riempito, proprio come ha fatto il
Sindaco nel litorale di La Caletta e nel litorale marino, proprio di massi per evitare che
le macchine passino.
Per un certo periodo siamo riusciti, anche facendo delle dune di terra, a non far
entrare nessuno; poi, dopo alla fine… perché non lo so, se dovesse succedere
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malauguratamente qualcosa, poi alla fine chi viene chiamato in causa è sempre
Pantalone, è sempre il Comune…
Interventi fuori ripresa microfonica
No, anche perché può essere pericoloso; io lo dico, perché noi abbiamo tentato
di vietarlo proprio per evitare. E su interventi della Forestale prima, se poi oggi sono
diventati buoni, bravi, non lo so. Non è che devono andare solo dove fa comodo a loro,
e non ti fanno fare le cose, gli interventi che devi fare perché sono lì, perché fanno i
picchetti per non farteli fare, e poi alla fine permettiamo, un giorno sì e un giorno no,
quello che vogliono. Non va bene.
Però, secondo me, è pericoloso, io l’avrei vietato.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 27-08-2019 al 11-092019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 27-08-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 27-08-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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