VERBALE CONSULTA. N. 4

DEL 21.01.2015

COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di OR)
CONSULTA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VERBALE N. 4

DEL 21.01.2015

Oggetto: Prosecuzione esame dei documenti esplicativi relativi alle svariate problematiche
che affliggono ciascuna categoria.
__________________________________________________________________________
L’anno 2015

addì

21

del mese di gennaio

alle ore 19.00

e segg.

nella residenza comunale, sala giunta, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti
recapitare alla posta elettronica dei singoli Consiglieri,

si è riunita la Consulta delle Attività

Produttive, in seduta ordinaria ed in 1^convocazione.
La seduta è pubblica.
Procedutosi all’appello, risultano:

Consiglieri

Presente Assente

Consiglieri

Assente
Presente

Piras Pietro Paolo – Sindaco
Siddi Stefano – Vice Sindaco
Marongiu Roberto - Assessore
Manca M. Cristina Cons. Mg.
Dessì Giacomo Cons. Mn.
Lotta Salvatore
Melis Flavio
Atzori Massimo
Onali Luca
Marcias Katia
Mereu Renzo
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Porceddu Claudio
Putzolu Ivo
Vaccargiu Vittorio
Pinna Salvatore
Zucca Franco
Melis Gianfranco
Casu Daniele
Pibi Antonio
Rullo Adolfo
Espis Domenico
Diana Pinuccio
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Risultato presente il numero legale per la validità dell’adunanza, assumono la presidenza i
Signori Onali Luca e Mereu Renzo
in qualità di vicepresidenti della Consulta .

.
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I Presidenti dichiarano aperta la seduta e pongono in discussione l’argomento in oggetto,
iscritto all’ordine del giorno.

CONSULTA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Premesso che:

con il verbale n. 02 del 04. 12. 2014 di codesta consulta si sollecitavano i rappresentanti di
ciascuna delle attività produttive affinché portassero all'esame della Consulta il documento
esplicativo relativo alle problematiche che affliggono ciascuna categoria, esemplificando le eventuali
proposte per migliorarle o risolverle;

i rappresentanti delle attività commerciali di via Roma, del PIP e del comparto edile hanno
prodotto il documento di cui sopra ( che si allegano in copia alla presente, formandone parte
integrante);

Vista la necessità e l'urgenza di trovare soluzioni alla quasi cronica crisi che riguarda tutti i comparti
produttivi,
si prosegue nella disamina dei documenti letti nella riunione della Consulta del 16.12.2014 .
I rappresentanti delle varie attività produttive ringraziano l’amministrazione comunale per aver
pubblicato sul sito istituzionale il piano particolareggiato di Marceddì e chiedono informazioni in
merito alle procedure di sdemanializazione. L'assessore alle attività produttive Marongiu risponde
esaustivamente.
Il geom. Rullo ha preso visione della bozza del piano particolareggiato di Marceddì e ha evidenziato
diverse criticità che potrebbero penalizzare uno sviluppo razionale ed armonico della borgata .
Criticità che vengono avvalorate dagli interventi dell'arch. Casu e altri.

Considerato l'aggravarsi delle condizioni socio-economiche generali si chiede all'assessore Marongiu
quali siano le notizie relative al PSFF e relative opere di mitigazione .
Egli riferisce che proprio il martedì successivo ci sarebbe stato un incontro con la regione e che
avrebbe chiesto al sindaco di presenziare alla successiva riunione della consulta per spiegare quali
siano le novità in merito.
Il consigliere Vaccargiu interviene sulla necessità di recuperare e riordinare i terreni “ sabbiosi” in
modo da renderli nuovamente produttivi secondo le nuove tecniche agricole.
I presenti concordano all'unanimità.

DELIBERA
DI CHIEDERE, prima di qualsiasi altra procedura dell'iter approvativo, un tavolo tecnico di lavoro
che coinvolga l'amministrazione comunale, l'ufficio tecnico e i tecnici liberi professionisti operanti
nel territorio, in modo da evitare che anche il piano particolareggiato di Marceddì si riveli un
boomerang così come è il piano particolareggiato del centro storico di Terralba.
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DI TRASMETTERE il presente atto mediante posta elettronica all'indirizzo di ciascun
rappresentante della consulta.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Salvatore Lotta

IL SEGRETARIO
Antonio Pibi

