COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 29 Del 09-07-2015

OGGETTO:
INTERVENTI.

ESAME DELL'EMERGENZA IDRICO POTABILE.PIANO DI

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di luglio alle ore 11:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CELENTANO ROCCO
CARTA LUCIO
CARTA PIERO
COCCO MARTINA
CORONAS PIER PAOLO
COROSU RICCARDO
DADEA MARCELLO
FADDA GIOVANNI ANGELO
FADDA MARCO
FARRIS GIAN LUIGI
FRONTEDDU SEBASTIANO
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GERANIO MARIA CONCETTA
LAPIA PIER GIORGIO
MELE GIUSEPPE
PINTORE EMILIANO
PIPERE ANTONELLO
PIPERE GIUSEPPE
PIU FRANCESCO
PUSCEDDU DANILA
SATTA ANTONIO
SECCHI DAVIDE
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ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 10.

Assume la presidenza il Signor CELENTANO ROCCO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor Mattu Dr.ssa Antonina.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Consiglio Comunale del 09 luglio 2015
Sindaco
La seduta che si doveva svolgere stamattina a Cagliari e’ stata trasferita a
Siniscola, per comunicare gli esiti dell’ incontro di ieri. La Regione non appena
ha ricevuto la nota della convocazione del consiglio comunale convocata a
Cagliari presso il palazzo regionale, mercoledì notte, l’assessore regionale ai
lavori pubblici ha chiamato il sottoscritto, dicendo che aveva predisposto e
organizzato l’ incontro a Cagliari: mercoledì alle ore 15.00 con tutti i soggetti.
Ovviamente essendo in emergenza noi abbiamo accettato ,e durante questo
incontro poi ho informato tutti con i mezzi possibili e anche se le presenze non
sono state molte è perché c è stata questa comunicazione ristretta nei tempi ,
comunque ritengo che l’incontro fatto ieri è stato un incontro utile, perché
abbiamo affrontato i temi di carattere generale e poi anche quelli specifici. Sul
tema di carattere generale c è da dire che lo schema acquedottistico di
Siniscola è uno dei più vecchi ,Siniscola non ha uno schema (Siniscola e le
baronie)acquedottistico adeguato,ha problemi grossi per cui ovviamente la
Regione deve intervenire,non tanto per sistemare alcuni impianti ma soprattutto
perché deve rendere funzionale lo schema acquedottistico di carattere generale
e come voi già sapete ci hanno rappresentato la realizzazione del mega
potabilizzatore della piana di Torpè,20 milioni di euro sono già finanziati
,l’appalto è stato affidato però avevamo obbiettato e obbiettiamo ancora che
comunque l’impianto si fa ,ma mancano i collegamenti e ulteriori finanziamenti
e non si conoscono ovviamente i tempi,però la cosa essenziale è che se loro
risolvono i problemi con il mega potabilizzatore ,ricordate che è sempre acqua
della diga di Torpè. Sulla diga di Torpè occorre assolutamente intervenire
perché manca la famosa presa di fondo .Dobbiamo ricordare alla regione
,all’Enas ad Abbanoa che il giorno 31 marzo c è stato un incontro di
programmazione importante a Siniscola tra Abbanoa e l’osservatorio comunale
sul sistema acqua ,i problemi che sono stati posti il 31 marzo sono questi:la
realizzazione degli interventi indispensabili per il ripristino stabile della qualità
dell’acqua,sia per quanto riguarda i parametri chimici che micro biologico e i
tempi previsti per la loro attuazione. Abbiamo posto all’attenzione chiedendo il
finanziamento di euro 925 mila, finalizzato all’adeguamento del potabilizzatore
di Frunche Oche e della Marfili, finanziamento disponibile già inserito nel piano
di intervento di Abbanoa. Abbiamo sottolineato e preteso il finanziamento di
euro 76 mila per il piano di sollevamento fognario ,abbiamo posto all’attenzione
di Abbanoa l’abbattimento degli importi delle bollette dell’acqua ,riferito a tutto il
periodo della non potabilità di almeno il 40% a seconda dei casi specifici riferito
alle varie zone del territorio ,abbiamo chiesto il potenziamento dell’apertura di
uno sportello di assistenza agli utenti e abbiamo posto all’attenzione ancora
,anche se non c è una condivisione nostra in generale del progetto di sviluppo
del patrimonio carsico e idropotabile .Su tutti questi temi è stata rilevata
l’inefficienza e l’inefficacia assoluta degli impianti di potabilizzazione in quanto il
trattamento delle acque avviene ancora con sistemi tecnologicamente superati
e abbiamo sottolineato che l’intero sistema potrebbe essere dichiarato
inadeguato e pericoloso .Abbiamo chiesto con insistenza di intervenire per
migliorare la sicurezza della filiera idropotabile per rendere praticamente
potabile l’acqua e abbiamo chiesto anche più controlli ,in particolare dopo
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questo incontro e la richiesta delle cose che ho detto c è stata una risposta da
parte di Abbanoa, la risposta è stata quella che l’amministratore unico a suo
tempo s’impegnò di predisporre un piano di intervento che avrebbe presentato
entro un mese a Siniscola ,per garantire la potabilità dell’acqua. L’altro tema è
la questione della riduzione delle bollette e infatti qui’ abbiamo ottenuto
un’assemblea pubblica per valutare quel famoso accordo Abbanoa Comune
utente, per quanto riguarda il contenzioso sollevato da ciascuno relativo alle
bollette Tarsu, soprattutto per quanto riguarda le prescrizioni triennali ,le
dilazioni,gli slacci. Tutto questo è quello che abbiamo fatto il 31 marzo ,ma
dopo il 31 marzo le risposte arrivate sono state pochissime ,è stato realizzato
subito dopo il collegamento canale di scorrimento dell’ acqua di sfioro con il
potabilizzatore e questo ha consentito di poter erogare acqua potabile fino al 25
giugno. Dopo il 25 giugno l’amministrazione comunale ,il Sindaco ha emesso
due ordinanze ,la non potabilità dell’acqua,ma pure in costanza di queste due
ordinanze ,l’altra cosa fatta è quella di aver dotato il potabilizzatore di un
impianto di biossido che non c’era ad oggi .Il potabilizzatore di Siniscola ha un
impianto di biossido ,che se fosse rimasta costante la temperatura dell’ acqua
avrebbe reso potabile l’acqua che arriva dalla diga di Torpè, ma questo non è
stato possibile perché il 26 o il 27 si è registrata la rottura principale della
condotta dell’ acqua ,che porta l’acqua dalla diga di Torpè al sistema di
sollevamento dell’ impianto di Frunche Oche ,fatta in modo abbastanza
anomala, perché il Consorzio di Bonifica non si consulta con Abbanoa e
Abbanoa non si consulta con il Consorzio di Bonifica ,perché manca
effettivamente una relazione tra il Consorzio e Abbanoa. Il Consorzio di Bonifica
è l’unico ente che è rimasto a gestire una diga perché tutte le dighe in
Sardegna che sono 35 fanno capo ad Enas. Enas ha concesso alla regione
ancora di gestire la diga- Consorzio di Bonifica, perché c è un appalto in corso.
Terminato l’intervento di ripristino della condotta principale si è verificata una
cosa abbastanza grave, disastrosa ,perché una volta che hanno rimesso
l’acqua nella condotta principale,si è verificato che la continuità aumentava
notevolmente e che l’unico parametro fuori norma è la torbidità . Da che cosa è
dovuto, gli esperti sostengono questo; molto probabilmente quando l’acqua è
immessa nella condotta principale o hanno aumentato la portata oppure c è
stato uno sbalzo e le condotte stesse si sono prostrate nell’ insediamento e
sono rimaste delle particelle sospese nell’acqua , quindi l’acqua prima scorreva
tranquillamente, oggi con questa riparazione porta a spasso queste particelle e
da qui l’elevata torbidità. Qualcuno ha avanzato dicendo che è stato realizzato
un ponte conosciuto da parte di Abbanoa, però noi su questo tema abbiamo
chiesto una verifica per capire effettivamente qual è l’ostacolo che determina
queste particelle sospese nell’ acqua. L’assessore regionale ai lavori pubblici
deve fare questa verifica, per vedere questa situazione e lo deve fare al più
presto . Abbanoa relativamente a questo ha disposto di suddividere la massa
d’acqua che arriva al potabilizzatore. Un altro intervento riguarda la
realizzazione di due o quattro fontanelle pubbliche , da realizzare nel territorio
di San Giuseppe perché a San Giuseppe arriva l’acqua sorgiva di Frunche
Oche. L’essenziale è abbassare la torbidità suddividendo la massa d’ acqua
che arriva, suddividendo in due proft. Sul potabilizzatore della Marfili è previsto
l’ installazione di un filtro , uno o due in base alle necessità. Per quanto riguarda
il finanziamento mercoledì prossimo il consiglio di amministrazione di Enas
delibererà la disponibilità di 950 mila euro ,è già in fase di realizzazione il
progetto ,ha detto l’ ingegnere Tobia che dovrebbe concludersi entro settembre
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ottobre. La questione che noi abbiamo sollevato è il rapporto tra fornitore e
cliente, noi siamo dalla parte del cliente ,perché Abbanoa la Regione e tutti gli
altri enti si devono assumere ciascuno le proprie responsabilità , perché mi
sembra che nessun ente lavora in sinergia, l’ altro obbiettivo che siamo riusciti a
raggiungere e che finalmente tutti gli enti si sono riuniti per esaminare il caso. Si
è ipotizzato anche di espropriare la condotta, che porta l’ acqua dalla diga al
potabilizzatore per uso umano, perché se noi non risolviamo questi problemi
saremo sempre nella stessa condizione. L’ultima cosa e che abbiamo chiesto il
problema del secondo collegamento, che va il tubo a pescare dentro la
sorgente in modo da poter riequilibrare le portate tra Siniscola ,Posada, Budoni,
San Teodoro. Il giorno 17 luglio su tutti questi temi che io ho annunciato ci sarà
un incontro dove sarà presente il Presidente dell’ Enas Abbanoa e Consorzio di
Bonifica. Noi abbiamo acqua non potabile, ma ce l’hanno Budoni Posada. Io
dico di riunire questi Sindaci, però bisogna trovare una condivisione tra di noi .
Nel passato quando abbiamo realizzato il collegamento tra la diga e l’ impianto
c’ è stato sempre un incontro con i sindaci ,questa volta io ho ipotizzato questo
incontro però prima di farlo farò un incontro con i capigruppo, per capire un po’
quale strada prendere, perché se dobbiamo andare allo scontro alla fine non si
conclude niente. L’ultima cosa abbiamo posto anche il problema del patrimonio
carsico del Montalbo , della grotta e dei laghi che sono all’ interno della grotta di
Locoli e su questo l’assessore si è dimostrato disponibile a valutare.
Consigliere Mele Giuseppe
Va benissimo tutto quello che è stato detto in riferimento alla richiesta dei fondi
di finanziamento per adeguare i vari potabilizzatori e per ultimo la realizzazione
ex novo di un mega potabilizzatore nel bacino della diga sul rio Posada. Però io
credo che il problema dell’acqua sia un problema molto ma molto più grave
anche se lo si stà un po’ sottovalutando dal punto di vista igienico sanitario. Io
credo che ci sia bisogno di un altro consiglio comunale, nei prossimi giorni, per
cercare di battere questo problema in maniera più ampia. Secondo me bisogna
farli temere un pochettino e fare subito dei lavori di adeguamento io credo sia
compito del sindaco, ma di avere anche il sostegno di tutto il consiglio
comunale , per porre in atto una sorta di minaccia, di inagibilità di tutte le case
del territorio, è un discorso difficile da fare e da eseguire, e credo che solo con
delle azioni forti si possa dare veramente un impulso alla risoluzione anche
provvisoria di questo problema . Io credo che il Sindaco sia il maggior
responsabile del territorio sotto l’aspetto igienico sanitario , sulla salute dei
cittadini e quindi un azione forte di chiusura di tutte le case di Siniscola, perché
se noi aspettiamo a settembre come stava ipotizzando il Sindaco per gli
impianti, non è che possiamo stare luglio, agosto ,settembre e anche ottobre
,perché conosciamo i tempi di Abbanoa, io credo che non possiamo continuare
a immettere acqua del genere nelle nostre case. Per quanto riguarda il
problema prettamente tecnico dovevano andare a verificare il perché, fino al 25
di giugno come diceva il Sindaco arrivava acqua limpida e poi torbida, è
normale che c’ è un problema di immissione di terra all’ interno della condotta,
quindi sicuramente loro lo sanno dove stà il problema quindi non c’ è una
volontà da parte dell’ ente gestore, è giusto che anche gli altri Comuni diano
sostegno, diano forza per cercare di risolvere questa situazione , perché se noi
continuiamo di questo passo rischiamo veramente per la nostra salute. Io
Rocco veramente farei un’ azione eclatante con il sostegno di tutti , io porrei
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questo problema di chiusura di tutto, poi è già capitato anni fa a Siniscola è
stato fatto questo è stato investito il Prefetto del problema etc. e sono
intervenuti tutti quanti, tutte le autorità perché questo è un grosso problema
dove loro ti dicono a settembre interveniamo, ma noi stiamo rischiando
qualcosa di molto più grave.
Assessore Carta Lucio
Io credo che condivido alcune considerazioni che ha fatto il consigliere Mele,
credo che su un problema come questo io credo che all’ interno del consiglio,
all’ interno della popolazione di Siniscola non ci devono essere divisioni , anche
perché è un problema che tocchiamo con mano tutti e io credo che l’ unica
maniera per dare forza ad iniziative forti sono d’ accordo soprattutto l’ unità del
consiglio comunale prima di tutto, poi possiamo anche non condividere all’
interno ma credo che all’ esterno non ci possiamo permettere il lusso di fare
divisioni (poi ognuno fa quello che crede) su un problema come questo, perché
è un problema di tutti ed è un problema che non abbiamo mai sottovalutato e
lo stiamo affrontando con grande determinazione, perché è una situazione non
più tollerabile non è più accettabile che venga erogata acqua in questa
maniera. Io credo e lo diceva anche il Sindaco che fino al 25 giugno c’era
acqua di sorgente di Frunche Oche, il livello dell’acqua di Frunche Oche si è
notevolmente abbassato ,quindi se l’acqua c’è, viene data acqua buona
,quando non ce né non ce né per nessuno .Allora io credo che la decisione di
darci l’incontro ieri è avvenuta con una richiesta. Le considerazioni che hai fatto
tu Pepe (Mele),e che io condivido e che anche il Sindaco ha detto ,io credo che
abbiamo interloquito con tutti i vari soggetti , dal Prefetto alla Procura della
repubblica ,perché non è accettabile vivere una situazione del genere, di un
prodotto essenziale per la vita della gente .Come appunto diceva il Sindaco due
questioni: uno è l’ immediato uno è dopo il … gli interventi che devono essere
fatti : quei finanziamenti di 925-950 mila euro ,per l’intervento dei potabilizzatori
ormai sta andando da due anni , finalmente ieri è stato assunto l’impegno che
mercoledì delibera per dare questi fondi e fare gli interventi necessari per il
potabilizzatore, nella giornata dell’ incontro che si terrà il 17 a Siniscola io credo
che .Siccome io non sono un tecnico se a noi ci danno 900 mila euro per
spenderli dove non servono è meglio che non ce ne diano, i soldi devono
servire per fare interventi giusti e devono garantire la qualità dell’acqua .Io
credo che l’incontro che è stato fatto ieri ,sollecitato anche con un azione forte,
vogliamo i fatti.
Consigliere Fronteddu Sebastiano
Partendo dalla premessa che condivido appieno, che la maggioranza e
l’opposizione e quindi l’intero Consiglio Comunale ma non solo, l’intera
comunità si devono battere per ottenere l’acqua potabile garantita alle nostre
comunità. E’ evidente però che delle cose bisogna anche dircele, non per
criticarci ma per capire dove le cose non hanno funzionato e per capire che
cosa serve per darci risposte e soluzioni. In primo luogo perché per rimanere ad
Abbanoa, ma il problema viene prima di Abbanoa, dal 2006 ad oggi non
abbiamo acqua potabile, quindi non da un giorno, non ce l’abbiamo da dieci
anni, quindi immaginiamo quanto è grave il livello ,se a questo assumiamo che
la mancata potabilità dell’acqua che va avanti da oltre dieci anni espone proprio
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per l’elevato tempo prolungato rischi fortissimi alla salute delle popolazioni, io
credo che chi sta amministrando e chi è all’opposizione debba sentire una
responsabilità, come una febbre come una cosa che non è tollerabile, non a
settembre ma neanche un giorno, questo è il concetto che mi sento di ribadire,
per cui questo meccanismo che dice; una cosa è si rende necessario fare degli
interventi ,tra cui questi ai potabilizzatori o altri tipi di interventi che chiaramente
avranno bisogno di tempi tecnici per la loro realizzazione per cui posso anche
aspettare a settembre ,ottobre etc., un'altra cosa è cosa posso fare e devo fare
nell’ immediato per garantire un sensibile miglioramento di queste condizioni
che non sono più accettabili, e questo va chiesto oggi , non a settembre ma
oggi . Faccio un’ altra riflessione; il Sindaco ha parlato di torbidità, sinceramente
a me la torbidità non mi dice niente, che abbia un’ acqua che è limpida ma che
poi non è potabile preferisco che sia torbida ma che sia potabile, quindi non
bisogna eliminare la torbidità come indicatore di qualcosa che non funziona, ma
bisogna eliminare gli elementi che mettono in pericolo la salute dei cittadini,
non è solo una questione di colore dell’ acqua è una questione di sostanza è
una questione se ci sono i trialometani, è una questione di come questi fattori di
rischio vengono eliminati dalle condotte. Un’ altra riflessione che mi veniva è
questa, noi abbiamo acqua di Frunche Oche che chiaramente abbiamo detto
essere insufficiente, mi è sembrato di capire che ci possono essere due
condizioni: una è che stanno mischiando il 20% di acqua di Frunche Oche con
80% dell’ acqua della diga, e se l’ acqua della diga fa schifo stanno facendo su
100% di porcherie, è meglio che mi dai il 20% di acqua pura, me la razioni nelle
ore , piuttosto che me la mischi con quella che non serve a un accidente,
questo è il mio pensiero, poi io non sono un tecnico per cui non so se il mio
ragionamento è praticabile, però mi ricordo anche, che prima che ci fossero le
gestioni a Consorzio di Bonifica che vi era una gestione interna del comune di
Siniscola avveniva proprio questo , quando vi erano periodi di poca presenza di
acqua avveniva un contingentamento con una razionalizzazione, o fasce orarie
o giornaliere per le zone, e si dava l’acqua in grazia di Dio, questo dobbiamo
chiedere perché questo è un altro elemento pratico e concreto che può mettere
le condizioni per garantire dell’ acqua come dire, soprattutto in questo momento
che c’ è una grande richiesta dell’ acqua che sia qualitativamente accettabile,
senza fare grandi magie, senza grandi interventi che necessitano di tempi e
capitali, una cosa concreta nell’ immediato. C’è un rischio delle attività
produttive, ieri mi hanno telefonato quattro o cinque imprenditori, che stanno
scappando i turisti, questo non possiamo permetterlo, perché oltre al rischio
della salute che è una cosa gravissima, ci sia anche il rischio di un danno
economico, e lo dobbiamo dire anche sottovoce per non creare eccessivi
allarmismi che danneggino ulteriormente, però è chiaro che i turisti e tutte le
persone oggi si documentano leggono si informano, vedono l’acqua del
rubinetto ,e la torbidità e quindi naturalmente noi stiamo creando delle
condizioni per cui tutto questo può essere tollerato nemmeno di una settimana,
ecco perché devono intervenire garantendo un miglioramento. Ora questo
diavolo di pompa che va a pescare sotto ,ma quanto può costare sostituirla con
un pescaggio che pesca da una parte più alta, per cercare di creare una
condizione di miglioramento ,a me sembra che ci siano delle cose in cui non è
che risolvi ,ma la cui praticabilità per migliorarla non ci vuole niente, ci vuole
buona volontà certo se poi ogni ente pensa solo ai suoi appalti, ai suoi grassi
20 milioni di euro ai suoi 900 mila euro ,alle parcelle ,al magna etc. e non pensa
alla prima cosa che è la salute e dare acqua buona ,è chiaro che stiamo
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parlando di amministratori scellerati e di istituzioni che sono li solo a coltivare
pratiche, come dire tutto sono tranne che l’interesse generale. Questo non è
accettabile e se non si interviene oltre le denunce già fatte, io sono per fare
azioni molto ma molto più forti, che arrivino fino a mettere a chiamare, come
dire anche in galera, perché questi stanno attentando alla salute dei cittadini e
non è accettabile ,quindi la comunità deve reagire con forza però deve anche
sapere cosa chiedere perché es. lei ha detto sig. Sindaco, l’appalto 20 milioni di
euro è stato anche appaltato, io ricordo che questa cosa l’ho detta io, non
perché voi non la sapeste, ma lo citata in questo consiglio per la prima volta
quando c’era l’amministratore di Abbanoa, gli ho fatto il ragionamento se la
politica delle acque è quella di fare un potabilizzatore alla bocca della diga di
Torpè vuol dire che voi volete dare per tutto il futuro dell’ acqua schifosa
quando io ho l’acqua di sorgente, se non ne avessi potrei anche capirlo ma se
io ce lo mi devi garantire l’utilizzo dell’ acqua buona ,salvo poi utilizzare l’altra
come meccanismo, come dire secondario di emergenza, però l’appalto da 20
milioni di euro va avanti lo stesso eppure il comune di Siniscola come quelli
degli altri comuni siedono nel consiglio di rappresentanza dell’ istituzione
Abbanoa e se i territori interessati, e be abbiamo la rappresentanza e quando i
nostri amministratori, i nostri rappresentanti quando si tratta di un intervento che
riguarda il nostro territorio non siamo capaci di far capire ,modificare un
progetto che addirittura si sta mandando in appalto e spendere 20 milioni di
euro di denaro pubblico per un opera che andrebbe programmata in un altro
senso e in un’altra ottica vuol dire che siamo tutti delle persone poco accorte e
un po’ folli ,perché questo è buttare i soldi in scelte sbagliate e inappropriate
.Poi come terzo subordine io penso che noi dobbiamo lottare e qua faccio
anche un ragionamento egoistico ,non perché mi reputo una persona egoista
,ma se gli altri pensano ai loro interessi anche noi dobbiamo pensare ai nostri
,allora si facesse pure questo diavolo di potabilizzatore a Torpè, noi chiediamo
un meccanismo dove l’acqua di Frunche Oche venga garantita a noi fin quando
ce né e loro si godano la bell’acqua della diga e quant’altro,quindi dobbiamo
iniziare a prendere questi paletti e a metterli concretamente in pratica quindi
sig. Sindaco invito anche lei e lo dico anche a noi ,lasciamo perdere le logiche
politiche ,le strumentalità, io per es. non sono molto d’accordo sull’andare a
bucare il Montalbo a cercare altra acqua e quant’altro ,ma sono d’accordo nel
lavorare con intelligenza e trovare le soluzioni che ci garantiscono l’acqua
potabile per i nostri fabbisogni ,questo è quello che noi dobbiamo fare e ci
dobbiamo avvalere di tecnici e di persone serie che ci diano i consigli migliori
per andare a fare le scelte migliori nell’immediato ,quindi come primo cittadino
la invito a mettere in pratica tutte le azioni anche maggiori ,perché a me è
sembrato quello che lei ha detto non una cosa sbagliata ,ma è come che io
sono 15 anni che so i problemi che ho e dopo 15 anni per l’ennesima volta mi
ritrovo a dire i problemi che ho, ma non posso ripartire dopo 15 anni dicendo i
problemi che ho ,dopo 15 anni gli dico senti bellino ti do una settimana ,dieci
giorni un mese ma tu mi devi risolvere i problemi, non ti devo rifare l’elenco
delle cose che non vanno e quindi questi non sono chiamati ad ascoltare i
problemi che abbiamo ,ma sono chiamati a dare delle risposte ,quindi questo è
il tempo che loro devono agire poi ci sono programmi a brevissimo termine e
programmi a lungo medio termine, però qua si tratta di dare delle risposte.
SINDACO
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Ci sono state alcune questioni che hanno la loro importanza ,però noi dobbiamo
partire da un dato ,che Siniscola non ha uno schema acquedottistico ,non ce
l’ha Siniscola e la bassa Baronia, ma neanche l’alta Baronia, ne la bassa ne la
alta baronia ha grossi problemi ,io questo l’ho detto all’inizio, l’impianto
acquedottistico che la regione insieme ad Abbanoa, Enas e cosi via ipotizzano
di realizzare il mega potabilizzatore nella piana di Torpè che noi abbiamo
contestato e che io contesto, perché quel potabilizzatore non consentirà mai a
Siniscola e agli altri comuni e questa è la sacro santa verità che Siniscola se
andrà col potabilizzatore di Torpè non avrà mai acqua potabile ,sorgive, proprio
su questo fronte abbiamo posto all’attenzione ma badate, voi volete realizzare
questo potabilizzatore ,però cerchiamo di capire come va utilizzato meglio il
patrimonio sorgiva del Montalbo perché c’è, e insieme a questo abbiamo posto
il problema di Locoli, ma Locoli non richiede la foratura del Montalbo, non si
deve forare nulla, poi dire che dobbiamo sperimentare prima di utilizzare e fare
gli interventi necessari è giusto, ma dire che bisogna forare non esiste, bisogna
praticamente avere un finanziamento per verificare se effettivamente l’acqua
che c’è sotto il bacino può comportare squilibri ambientali oppure no. Quindi
facciamo gli interventi necessari perché Siniscola possa avere per oggi per
domani per il futuro l’acqua sorgiva perché ne abbiamo, attraverso gli studi e le
sperimentazioni .Maggioranza e minoranza insieme ,io accetto questo discorso
quindi il 17 luglio ci sarà questo incontro ,io inviterò i capi gruppo di tutto il
Consiglio Comunale per costruire un percorso collegiale, perché il percorso va
costruito, ai Consigli Comunali veniamo sempre, ognuno dice la sua, ma non
abbiamo messo a punto un sistema, un percorso che ci consenta di fare leva
poi ci scontriamo e alla fine non costruiamo. Anche sull’ufficio del giudice di
pace noi non riusciamo a chiudere ma non per cattiva volontà del comune di
Siniscola, perché Lodè dice che non può contribuire a pagare un dipendente in
quanto ha permissione di risorse di personale ,si devono fare i concorsi
Posada dice la stessa cosa Torpè non ne parliamo proprio ,perché ci sono gli
avvocati sindaci e hanno detto che è meglio andare a Nuoro che a Siniscola,
perché cosi fare in tribunale che il giudice di pace. Budoni e San Teodoro non
vengono più agli incontri. Noi abbiamo fatto due incontri in unione dei comuni e
non sono venuti ,ne abbiamo fatto altri due a Siniscola e non sono venuti, allora
possiamo noi Siniscola caricarci tutto il peso finanziario di questi uffici? E del
personale? Noi effettivamente abbiamo disposto un’impiegata l’abbiamo già
nominata, abbiamo disposto l’organizzazione e gli interventi per quanto
riguarda le pulizie, la luce, l’Unione dei Comuni ci avevano dato un’altra
impiegata, strada facendo però gli stessi giudici, non è che hanno lavorato
bene, queste sono le problematiche del territorio. La stessa problematica sta
nascendo anche a Macomer, che mentre prima sono partiti insieme a noi per
avere il personale della provincia gratis, la prima volta a noi la Provincia ce li
aveva dati gratis, oggi la provincia non ce li da più gratis, quindi se volete due,
tre, quattro impiegati, tutti quelli che volete ve li pagate. Poi c’è il problema
dell’Inps perché anche l’Inps vuole il locale, se no se ne va. E’ una problematica
attorno alla quale io farò le dovute comunicazioni in Consiglio Comunale, per
assumere una decisione definitiva.
Assessore Carta Piero
Il mio è un intervento breve, ma molte cose le ha già dette il Sindaco adesso. Ci
sono delle cose che vanno richieste subito ,perché apprendendo la ripartizione
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delle risorse di Frunche Oche così come’, io credo che al Comune di Siniscola
non possa andare bene ,non so qual è il sistema di ripartizione adottato però
credo che è indispensabile considerando che l’acqua è un bene comune sono
d’accordo con quello che diceva Nino, possono utilizzare l’acqua di quel mega
potabilizzatore in un certo modo, visto che la regione vuole utilizzare dell’ acqua
multisettoriale per poterla distribuire in tutti i modi alle varie attività. Però credo
che la cosa importante oggi sia che è da chiedere subito ,il riequilibrio della
distribuzione dell’acqua di Frunche Oche, questo perché così come è adesso è
sproporzionato. Siniscola ha il 20% di quell’acqua, gli altri Comuni è
sovradimensionato, mentre per noi è carente, ecco perché è importante che la
ridistribuzione avvenga. Questo è l’obbiettivo più immediato perché credo che
sull’acqua è indispensabile che non ci sia distinzione né di maggioranza
perché è un esigenza della popolazione, l’acqua è un bene primario ed è giusto
che l’acqua sorgiva debba essere fornita ai cittadini di Siniscola. I termini di
penetrazione ,di forare a me non me ne frega niente, io chiedo che venga
utilizzata l’acqua sorgiva senza creare tutti questi allarmismi che si stanno
creando, acqua sorgiva che c’è a Siniscola neanche la utilizziamo non
possiamo pensare di creare delle cose che quando il livello dell’acqua è alto
dobbiamo prelevare l’acqua, no Siniscola deve pretendere anche puntando i
piedi ,anche con manifestazioni di un certo clamore, l’acqua deve essere
utilizzata dalla sorgente.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

