COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 28 Del 27-06-2019

OGGETTO:

Interrogazioni presentate dalle minoranze consiliari.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di giugno 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 Flori 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.

PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Iniziamo la seduta odierna facendo l’appello; prego, dottoressa
Bonu.
La Segretaria procede all’appello dei Consiglieri per la verifica dei presenti.
PRESIDENTE
La seduta è legale, possiamo iniziare.
Ci sono interventi prima dell’esame dei punti?
CONSIGLIERE CARTA
Sì, alcune interrogazioni.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Carta.
CONSIGLIERE CARTA
Anche perché il primo punto credo che diventi anche quello un’interrogazione.
Allora, il primo è riferito all’estate siniscolese. Io credo che visionato così come
ho lasciato quelle dichiarazioni sulla stampa, dove, appunto, la risposta dell’Assessora
mi ha lasciato… mi ha spiazzato per la sua capacità e la sua bravura che ha dimostrato
di dire che abbiamo solo 31.000 euro, e lo capisco momentaneamente, però a Siniscola
non spendiamo neanche un centesimo.
Per cui lo trovo a dir poco vergognoso. Dove chiedo anche ai componenti del
Consiglio, anche perché al di là di avere delle belle, bellissime località balneari,
abbiamo anche un centro storico, un centro di Siniscola dove regna a dir poco una
povertà che non si è mai vista a Siniscola; è vero che non è solo a Siniscola, che c’è un
ragionamento in generale, perché è la prima cosa in una società civile, quando manca il
lavoro, questo è tutto; e questo lo mettiamo in conto.
Ma che, cari Consiglieri siniscolesi, caro Sindaco, cari Assessori, non si tenga
conto di fare una manifestazione nel centro di Siniscola è una vergogna; è una
vergogna, con tutte le attività che stanno chiudendo, sia le attività commerciali, sia
negozi, sia bar e così via, e qui voi vi permettete il lusso di non fare un’iniziativa a
Siniscola?
Le uniche due iniziative sono: una che la fa la Leva in piazza Sardegna; l’altra
viene fatta qui il 25 di luglio dai commercianti, a spese loro. E questa Amministrazione
comunale non si rende conto che c’è un paese che non esiste più dalla povertà, che c’è
un paese che tutte le attività sono morte, stanno chiudendo, e voi vi permettete il lusso
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di non portare un’iniziativa a Siniscola, però in qualche località balneare facciamo
cinque, sei giorni consecutivi.
Allora, io non vado oltre, come ho chiesto pubblicamente al Sindaco, te lo dico
anche oggi, Sindaco, di intervenire, di rivedere quel programma, altrimenti uso quella
parola, anche se io non l’accetto e non la condivido, che ha usato Salvini le per qualche
donna, o quella donna della nave, che non mi ricordo com’è la frase che gli ha detto;
non è una frase offensiva, però…
Per cui voglio dire, Sindaco, e chiudo lì, di intervenire e di rivedere, perché i
siniscolesi non sono figli di nessuno; sono figli di questa cittadina, e sono figli di questa
Amministrazione, e sono figli di chi vi ha dato il consenso, per cui hanno necessità e
bisogno di avere risposte, e di trattare Siniscola alla stessa stregua delle altre località.
Io non dico che non devono essere fatti gli eventi nelle località balneari, perché
viviamo da quello soprattutto, però io credo che va equilibrato.
Il mio ragionamento non è che non si debbano fare lì per farlo li; no! Il mio
ragionamento è che bisogno equilibrare, che bisogna tenere conto che c’è anche
Siniscola centro.
Interventi fuori ripresa microfonica

Guarda noi, cara Paola, abbiamo sempre equilibrato, noi abbiamo tenuto conto
delle frazioni e di Siniscola…
Interventi fuori ripresa microfonica

E infatti abbiamo visto che hai ridotto all’ultimo termine le attività culturali a
Siniscola; ho visto che… guarda, mi dispiace dirlo, per me è il peggiore Assessore alla
cultura che abbia mai conosciuto; tanto mi stai portando a dirti quello. Accetto le
provocazioni, vuol dire che le meriti.
Per cui dico, Sindaco, ripeto, io credo che Siniscola necessita di rivedere quel
programma e fare in modo che quel programma venga riequilibrato e a Siniscola venga
portato qualcosa.
Non entro nel merito delle polemiche che oggi stanno nascendo anche sulla
stampa, con gruppi che hanno sempre operato a Siniscola e chi oggi si vedono mandati
a casa, senza tener conto degli sforzi, al di là che sono stati retribuiti, ma anche delle
persone, dell’economia che hanno portato in quelle manifestazioni a Siniscola.
Pertanto, quest’anno… ma non entro nel merito, anche perché io non voglio
favorire nessuno, a me non interessa; a me il ragionamento che ho fatto, e lo faccio per
quello. Per cui chiedo, cari signori Consiglieri, non potete continuare a starvi zitti; su
queste cose bisogna intervenire.
L’altra questione è i parcometri. In base al Decreto legislativo… in base alla
Legge di stabilità i parcometri, è una domanda che faccio, e se è così bisogna che si
intervenga, prevede che oggi, appunto, i parcometri possano prendere la carta di credito;
questa è una novità inoltrata con la Legge di stabilità. Ho visto che i parcometri messi a
Siniscola questa cosa non la prendono, anzi, dico di più, c’è qualche macchinetta che
non prende neanche i soldi.
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Siccome, se è così, bisogna intervenire con la società a cui è stato affidato
l’appalto, e che bisogna adeguare i tempi, anche perché non si possono fare neanche le
multe, perché uno va con la carta di credito, non gli lascia il ticket per poter
parcheggiare, e comunque ha tutti i crismi per poi fare ricorso e intervenire.
Per cui chiedo di verificare voi stessi la Legge di stabilità, chiamare l’azienda e
falla adeguare alle nuove normative. Questo.
PRESIDENTE
Ma i decreti attuativi sono stati approvati?
CONSIGLIERE CARTA
Sì, la Legge di stabilità è stata approvata, è in vigore.
PRESIDENTE
L’attuazione?
CONSIGLIERE CARTA
È in vigore. Bisogna verificarla, Presidente.
PRESIDENTE
Perché è probabile anche che non sia neanche obbligatorio.
CONSIGLIERE CARTA
Io ho fatto una domanda; sto questo chiedendo di verificare, se è così di
intervenire perché chi ne paga le conseguenze, anche perché le multe, nel caso di multa
poi uno fa ricorso e la multa ce la rimette il Comune, non la introiti al Comune, perché
le multa le introita il Comune, anche se c’è stato l’appalto.
Poi noi diciamo che uno che si aggiudica un appalto deve essere in regola.
L’altra questione che mi viene sollecitata dai cittadini, in quasi tutte le strade di
Siniscola è pieno di buche; pieno di buche dappertutto. Io dico che è vero che bisogna
fare… ci sono programmi, ci sono 100.000 euro di un intervento che ha fatto…
finanziamento che ha fatto il Ministero degli Interni, mi sembra, se non erro, di 100.000
euro, che sono per le strade interne di Siniscola.
È anche vero che dovrebbe iniziare i lavori anche per fare la rete del gas, che lo
capisco perché non bisogna sperperare, bisogna approfittare; però almeno nelle vie
principali, dove non si può passare neanche macchina, io credo che bisogna intervenire.
E per ultimo aggiungo, siccome sto parlando di strade, anche la segnaletica
stradale. Sindaco, io l’altro giorno, anzi… i ragazzi hanno buttato giù un cartello
stradale davanti a casa, i ragazzi, venerdì notte, dove l’hanno preso questo cartello,
l’hanno sfilato dal palo perché aveva della staffa, e comunque l’hanno preso e l’hanno
buttato di malo modo nelle scale, comunque facendo rumore, facendo uscire tutto il via
Vivaldi, tutto il vicinato fuori.
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È intervenuta… ha chiamato mia moglie, sono intervenuti subito a ritirarlo il
lunedì mattina quando ha chiamato, credo che abbia chiamato l’Assessore Bellu; è stato
ritirato, poi è stato anche piazzato questo cartello, però è stato piazzato, e ve lo faccio
vedere, in questa maniera, in un paese civile di 12.000 abitanti come il nostro. Questo è
il cartello…
Interventi fuori ripresa microfonica

Lo dico, devo scaricare responsabilità a voi perché non ce ne so… però, voglio
dire, non può essere questa l’immagine a uno che passa, insomma.
Ho chiuso con le interrogazioni.
PRESIDENTE
Grazie al Consigliere Carta.
Altri interventi? Prego, Consigliere Satta.
CONSIGLIERE SATTA
Allora, spero che non abbiate l’idea di tagliare l’albero e risolvere così, vista la
moda.
Allora, due interrogazioni. Una, in piazza Berlinguer a La Caletta sono iniziati i
lavori, però sono fermi; però sono molto a rilento. E poi, comunque, collegato a questo
volevo fare un discorso.
SINDACO
… anche questa del gas. Io ci ho pensato a non iniziare d’estate, però sono due
anni; qual estate fermi? Sono due anni di lavoro.
CONSIGLIERE SATTA
Loro hanno calcolato un anno di lavoro, con eventuale proroga.
Quindi, però, anche lì, per esempio, si poteva concordare l’inizio dei lavori a
settembre, da questo punto di vista.
Interventi fuori ripresa microfonica

Però magari arrivi organizzato pure, capito? Cioè quando hai un lavoro avanzato
da settembre a coso, già è meno impattante che non iniziarlo in piena stagione; poi
magari riesci anche…
SINDACO
Per la verità era più o meno strutturato, nel senso che i lavori sarebbero iniziati
laddove non avrebbe arrecato difficoltà alla viabilità…
Interventi fuori ripresa microfonica

Ti dico la verità, è un qualcosa che ci ho pensato, perché ti dico anche questo:
abbiamo preferito iniziare in via Gramsci sai perché? Per le scuole, così, finita l’estate,
ci si può passare.
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CONSIGLIERE SATTA
Questo sì, però, appunto, concordare… già se iniziano a settembre, arriva la
prossima estate già magari preparato perché d’inverno fai le vie proprio…
SINDACO
Ti dico la verità, la cosa più buona e la cosa che più mi fa piacere, sai cos’è, di
questa rete del gas? Che lavoreranno venticinque persone di Siniscola.
CONSIGLIERE SATTA
Lo so, la ditta si è rivolta ai centri per l’impiego per cercare il personale.
E poi volevo sapere, c’è quel contratto, adesso non mi ricordo, ne avevamo
discusso una volta in Consiglio comunale, con l’Ente Foreste, sui terreni che sono in
gestione lì al monte; è possibile?
Interventi fuori ripresa microfonica

Volevamo sapere più o meno qual è l’orientamento del Comune; se era per un
rinnovo o proroga. Non mi ricordo neanche quali sono; quindi magari se mi
riepilogate…
Interventi fuori ripresa microfonica

ASSESSORE BELLU
Allora, ci siamo… sì, il Montalbo scade…
Interventi fuori ripresa microfonica

L’anno prossimo, quindi… no, forse quest’anno, a fine anno scade.
Interventi fuori ripresa microfonica

Allora, ci siamo già incontrati due volte, loro ci hanno manifestato il loro
interesse per alcune zone; una parte vogliono mollarle e si farà così; praticamente le
zone più interessanti come le zone boscose, ora, che ne so? Tutte le zone delle foreste
primarie, Ususule, quelle lì le tengono; tengono i lavori nuovi che stanno… come
Sporosola; poi tengono il versante nord orientale, quello che va a finire… le terre
comunali che sono un po’ piantumate, che vanno a finire… che confinano con le terre
dei Mureddu, per intendersi, si chiama Suttilesu, Sulidone, quelle zone.
Mentre vogliono restituire Monte Lattu, perché dicono non ne ha bisogno della
loro cura; Monte Lattu è già boscoso ed è forte la vegetazione.
Restituiscono anche le zone del Supramonte, le cime, quindi S’Adde e tutte
quelle li; le restituiscono.
Restituiscono anche le parti boscose di Locoli e tutte quelle… perché dicono: lì
non c’è bisogno perché la vegetazione è sana e autosufficiente, non ha bisogno del loro
intervento, sostanzialmente. Possono intervenire magari con convenzioni del secondo
tipo; quando ci sono sentieri da ripristinare, si fanno convenzioni del secondo tipo, che
sono lavori a breve termine, però non ha senso chiudere tutto.
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Direi che questo è positivo perché risolve anche il problema… rientrando nel
Comune, nell’uso civico del Comune, è positivo anche per la distribuzione delle terre
comunali per il pascolo; risolve anche quel problema.
SINDACO
Aggiungo, Anto’, che abbiamo preso un finanziamento per quanto riguarda la
zona SIC, di un milione di euro, da suddividere tra noi e il Comune di Lula per,
appunto, rimboschire le parti più carenti.
Che penso che non tardi neanche a partire, perché è un finanziamento già
concesso.
CONSIGLIERE SATTA
E sul personale non incidono comunque queste scelte?
ASSESSORE BELLU
No, il personale rimane quello che è.
SINDACO
Allora, Anto’, adesso è uscita una legge, forse Antonello magari te la spiegherà
magari personalmente, per quanto riguarda, appunto, i pensionamenti e chi è deceduto.
L’Ente Foreste risarcisce, da oggi in poi, un tot ai Comuni quando i dipendenti vengono
a cessare.
CONSIGLIERA FLORIS
Io volevo, appunto, mettere all’attenzione dell’Amministrazione anche il
problema della pineta di Mandras e Santa Lucia; è una pineta, come sappiamo, degli
anni 30, quindi abbastanza vecchia; è una pineta che comunque sta soffrendo
moltissimo, perché comunque ci sono problemi anche di malattie, insomma molti pini si
sono…
SINDACO
Un attimo, la pineta di Mandras non è nostra.
CONSIGLIERA FLORIS
Okay, va bene.
Una parte è privata, però con un progetto si può comunque intervenire, perché
comunque io ho parlato con l’agenzia Forestas della Regione Sardegna, conoscono bene
la situazione di Mandras e conoscono benissimo anche il degrado che c’è nella pineta
per quanto riguarda anche come è passata la condotta, comunque ci sono tutti i tubi
fuori; insomma, quindi, sono tutti lavori quelli che possono essere assolutamente
risanati, cioè basta che il Comune presenti dei progetti.
SINDACO
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Tramite il CEAS abbiamo preso un finanziamento per fare le staccionate sulle
dune di Capo Comino.
CONSIGLIERA FLORIS
Sì, questo è arrivato tramite il CEAS, è un altro canale; questo
finanziamento che è arrivato, non è il Comune che l’ha creato…

è un

lo volevo solamente dire questo… cioè, voglio dire, se si può trovare una
soluzione, se magari… ben vengano, se c’è la possibilità di creare dei progetti, il
Comune che si avvale anche dei tecnici di Forestas, insieme possono programmare un
piano di intervento per la pineta di Santa Lucia, perché ne ho parlato in maniera
approfondita col Presidente dell’agenzia Forestas; per cui mi ha spiegato che ogni anno
escono dei bandi.
Allora, questi bandi qua sono in attuazione della Legge regionale 27 aprile 2016,
numero 8, in particolare all’articolo 37; e niente, questi bandi qua hanno una durata
triennale, quindi tutti i Comuni, perché molti Comuni partecipano e hanno ottenuto
finanziamenti, ottengono appunto dei finanziamenti.
Allora, gli operai, tutta la manovalanza è messa dall’agenzia Forestas; i costi
assolutamente per l’Amministrazione sono relativi al materiale, tutto il resto è opera
dell’agenzia Forestas, dei suoi operai, che sono persone capaci, esperti.
Quindi che tipo di interventi fanno? Allora, quelli che io… perlomeno, sono
tantissime le funzioni che ha l’agenzia Forestas, però specificatamente all’articolo 37
sono: attuazione di piani, programmi e progetti in collaborazione con altri soggetti,
finalizzati al ripristino funzionale e strutturale dei sistemi forestali in contesti litoranei e
dunali; quindi potrebbe essere anche un’integrazione anche per le dune, volendo. Poi
diffusione faunistiche; attuazione di interventi forestali e fitosanitari; poi esecuzione di
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori a rischio; opere di difesa del
suolo; sistemazione idraulico forestale; rimboschimento e rinsaldamento in ambiti
territoriali soggetti a intense erosione; rischio desertificazione; dissesto.
Poi attuazione in tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, in
riferimento alle campagne antincendi, eccetera. E poi, di livello regionale, alla lotta
contro i parassiti delle piante forestali; valorizzazione produttiva, turistico, ricreativa e
culturale del patrimonio naturale.
Ora, studiando bene il progetto, avvalendosi anche dei tecnici di Forestas, che
sono assolutamente a disposizione, perché questo me l’hanno confermato perché ho
fatto diverse telefonate, mi hanno mandato diverse norme, diverse normative, mi hanno
mandato i facsimile dei bandi che vengono fuori ogni anno; ecco, io vorrei chiedere
che… c’è anche quest’altro punto: realizzazione e manutenzione di aree e parchi
attrezzati, e di opere finalizzate alla promozione di attività di turismo rurale e ricreative,
quali infrastrutture… alla sentieristica attrezzata. Allora, la pineta di Santa Lucia è il
polmone verde della cittadina, di Siniscola, perché polmoni verdi altri non ce ne
abbiamo, a parte Montalbo, i boschi, eccetera; però sul mare la pineta di Santa Lucia
diciamo che è molto ambita. Chi non ci va a Santa Lucia a prendersi il fresco d’estate?
Tutti, no? Però avere la possibilità che tutti, ma tutti quanti possono accedervi, è un
privilegio, perché comunque le persone disabili, passeggini, carrozzine, nessuno può
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entrare, tranne che entrare con la macchina e continuare comunque poi a creare disagio
alla pineta stessa, parlo come piante, insomma.
Per cui un piano veramente, un programma di intervento nella pineta di Santa
Lucia, che venga resa fruibile e venga goduta, nel rispetto anche della pineta stessa;
nuove piante, bisogna rimettere nuove pianti, bisogna tagliare piante vecchie. La pineta
sta morendo. La parte di Mandras, anche se privata, non importa, perché tutta quella
parte privata ce l’ha adesso Forestas in ogni caso, anche se dice che la vuole mollare,
ma se c’è, secondo noi, una volontà da parte dell’Amministrazione comunale di
lavorare per riprendere veramente la pineta, renderla vivibile da parte di tutti e viva lei
stessa, Forestas è assolutamente disponibile, cioè loro fatti per questo, loro esistono per
questo motivo qua.
Per cui mettersi in contatto con l’agenzia Forestas, prendere contatti, vedere di
poter fare un piano, un programma per il recupero... buono questo delle dune di Capo
Comino, è uscito l’articolo ieri; benissimo, un progetto del CEAS, che è un
orientamento che hanno preso da voi come Amministrazione, però il progetto l’ha
presentato CESA. Qua si tratta che il Comune, cioè l’Amministrazione in prima persona
presenta il progetto, però deve essere un progetto valido, e che sia chiaramente
realizzabile.
Ecco, niente, volevo solamente dare questo consiglio eventualmente.
SINDACO
Allora io, guarda, non più tardi di un’ora fa ho chiamato, appunto, il
responsabile; quel progetto in cui si parla delle dune di Capo Comino per poter mettere
le staccionate, ho chiesto una mano d’aiuto, giusto perché loro sono esperti, come dicevi
prima. Probabilmente non ci daranno una mano, anche se c’è la legge.
Per quanto riguarda il cantiere di Berchidda, Capo Comino, dal faro, quest’anno
verrà chiuso il cancello, anzi è già chiuso da ieri; non lo concederanno neanche a loro.
PRESIDENTE
Sì, ma si aggiunga che, al di là della bellezza delle parole della legge, se non ci
sono contenuti finanziari, è solo roba bella da leggere.
Bene, se non sono altri interventi, passiamo all’esame del primo punto all’ordine
del giorno…
Interventi fuori ripresa microfonica

Scusa, Consigliere Pau, prego.
CONSIGLIERA PAU FFRANCA
Allora, io volevo fare un’interrogazione in merito a WI FI Italia. Praticamente il
Ministero dello sviluppo economico ha avviato questo progetto, che permette a tutti i
Comuni italiani di aderire per poter avere la connessione WI FI gratuita, basta collegarsi
al sito WI FI Italia per potersi, quindi, registrare e aderire al progetto per eventualmente
usufruire di questa opportunità.
Si tratta di azioni di sviluppo locale, sia a vantaggio dei cittadini che delle
imprese, che dei turisti. Io mi sono collegata sul sito, ho visto che numerosi sono i
Comuni che si sono registrati per potervi partecipare; numerosi anche i Comuni dei
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dintorni di Siniscola, dei paesi limitrofi di Siniscola, però ho visto che non c’era il
Comune di Siniscola. Mi chiedevo come mai Siniscola non abbia inoltrato la richiesta;
quindi mi chiedevo come mai nell’elenco dei Comuni, che hanno aderito al progetto,
non ci fosse Siniscola.
PRESIDENTE
No, era sempre pertinente alla domanda.
Mi diceva che Efisio Pau già una volta è intervenuto, dando una risposta nel
merito a questo; il progetto di Siniscola era stato superato da altri centri minori, avevano
favorito centri minori.
CONSIGLIERA PAU FRANCA
Sì, però adesso sono aperte le richieste, ci si può nuovamente…
PRESIDENTE
Ha fatto richiesta.
CONSIGLIERA PAU FRANCA
È stata fatta la richiesta?
Interventi fuori ripresa microfonica

Sì, però ho visto che ci sono comunque centri che sono più grandi rispetto anche
a Siniscola, perché c’è Nuoro, Dorgali non è quanto Siniscola, però Nuoro è più grande,
è nell’elenco; quindi è vero che privilegiano i paesi terremotati, però allo stesso tempo
non escludono tutti gli altri.
Interventi fuori ripresa microfonica

Poi volevo fare un’altra interrogazione. Circa un anno fa è stata fatta una
raccolta firme, in concomitanza con la raccolta firme che riguardava l’apposizione di
strisce e dissuasori di velocità in località Sa Preta Ruia, piuttosto che Su Tiliò, proprio
per la sicurezza stradale.
Volevo sapere a che punto è. Intanto se si è deciso di procedere nella 125.
E poi contemporaneamente è stata presentata una raccolta di firma dove si
richiedeva di apporre i cartelli, le vie nella località Iscra e Voes, nella zona del Bandiera
gialla; quella è una zona che a suo tempo non erano state messe le vie nella zona,
diciamo dal Bandiera gialla in poi, in alto, ed era stata presentata una raccolta firma.
Volevo sapere a che punto si è…
Interventi fuori ripresa microfonica
SINDACO

Lì ci va un risanamento urbanistico…
Interventi fuori ripresa microfonica

CONSIGLIERA PAU FRANCA
Parlo di località Iscra e Voes, la parte da via Bruxelles in poi, tutta la parte a
sinistra.
Interventi fuori ripresa microfonica
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SINDACO
Sulla toponomastica stiamo terminando Capo Comino; una volta terminato Capo
Comino, arriveremo a fare anche questo.
CONSIGLIERA PAU FRANCA
Sì, infatti, siccome so che ci sono le tabelle, e so che sono state fatte numerose
richieste da anni, non parlo di un anno; la raccolta firma risale a un anno fa.
SINDACO
Penso che nel giro di due o tre riunioni riusciamo a chiudere la toponomastica,
così vedremo di piazzare le tabelle.
CONSIGLIERA PAU FRANCA
Okay, grazie.
CONSIGLIERE SATTA
Volevo segnalare, siccome c’è una colonia felina dentro il paese, istituita dal
Comune e seguita da delle volontarie, che è quella lì, adesso non mi ricordo la via della
piazza…
Interventi fuori ripresa microfonica

Di piazza Don Migliorisi, e siccome hanno già investito una decina di gatti
appartenenti alla colonia.
Volevo chiedere se potevate mettere un cartello, o addirittura dei dissuasori
lungo quel rettilineo, perché corrono le macchine fondamentalmente; di visionare
quando, segnalati da una delle volontarie, le telecamere anche della biblioteca, che so
essere funzionanti, ed eventualmente denunciare, perché comunque l’omissione di
soccorso stradale per l’investimento di un animale è un reato penale.
Questo perché deve essere… non per essere repressivi e punitivi, ma perché
deve essere un deterrente rispetto a un certo senso civico, perché se lì non corrono,
difficilmente riescono a investire dei gatti; mi è stato detto che sembra una sorta di tiro
al bersaglio anche, delle volte, perché comunque passano correndo.
Siccome questa cosa riguarda anche il Comune, perché direttamente ha istituito
la colonia felina, è il caso di intervenire. Io metterei un cartello dove si invita a
rallentare, proprio segnalando la presenza della colonia fenile, e poi magari anche un
dissuasore del traffico, di quelli che si mettono ingresso delle case.
Un’ultima cosa. Questa cosa qui andrebbe discussa anche, perché lì comunque
stanno chiedendo anche le volontarie se si può spostare e individuare un’altra zona, in
maniera da transitare, una volta che vengono sterilizzati dall’ASL i gatti, in una località
più adatta per poterla istituire.
Nel frattempo, siccome magari il passaggio, il trasloco, fra virgolette,
richiederebbe tempo, non si individuano delle località a disposizione, appunto
intervenire con dei deterrenti per questa cosa qui, che fra l’altro correre così in una
strada oggi becchi un gatto, domani potresti beccare anche un bambino, per dire.
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Però fare anche un altro intervento all’interno del terreno di competenza
comunale, fare un po’ di pulizia…
Interventi fuori ripresa microfonica

Sì, però fare anche un po’ di pulizia lì, perché comunque so che l’ASL ha pure
segnalato il fatto che comunque è un po’ degradato, ed è un po’ imbarazzante che il
degrado… noi abbiamo un regolamento sul decoro comunale, e poi quel decoro non lo
si rispetti all’interno di un terreno che è proprio di competenza del Comune, cioè quello
lì dove sono buttati tutti quanti… c’è un po’ di tutto, bidoni, cose di vernici.
Bisognerebbe impiegare gli operai comunali e fare una pulizia definitiva li, in maniera
tale da renderlo decoroso, visto che comunque è al centro del paese.
Quindi, chiedo magari un intervento anche a breve, confrontarsi con le
volontarie, magari glielo dico di avvicinarci quando disponibili, parlare con l’Assessore
competente, e cercare un po’ di educare chi non è educato al senso civico, anche
attraverso degli strumenti che possono essere quelli che ho elencato prima.
PRESIDENTE
Grazie.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Flori 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 02-08-2019 al 17-082019, 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 02-08-2019
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 02-08-2019

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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