DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

n. 38
OGGETTO:

Del

26/07/2016

Approvazione Verbali sedute precedenti

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 17.00 in Terralba, nella
Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta ordinaria con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
Marongiu Roberto
Murtas Alessandro

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

Presente
X

Assente

Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti
13

Presenti
X

Assenti

X

X
X
X
X
X
X

Assenti
4

Assiste il segretario generale dott. Franco Famà
Si dà atto che dopo l’appello nominale entra in aula il consigliere Pili h. 17.05
Il Sindaco comunica che stamane ha effettuato un sopralluogo a Marceddì con i tecnici
di Abbanoa, unitamente con l’assessore ai lavori pubblici Grussu e l’ufficio tecnico
comunale, per dare l’avvio ad un intervento che una volta ultimato porrà fine
all’annosa problematica degli scarichi fognari della borgata. Ricorda che più volte
l’amministrazione comunale ha sollecitato la società Abbanoa per la risoluzione della
questione facendosi promotrice dell’iniziativa. La soluzione che si sta valutando è
quella di posizionare alcune vasche di raccolta dei reflui che verranno svuotate con
l’ausilio di autobotti (da qui l’esigenza dello stanziamento di risorse finanziarie pari
ad euro 25 mila previste nella variazioni di bilancio). Il Sindaco fa presente inoltre che
stamane durante il sopralluogo è emersa un’alternativa alla proposta citata che
consentirebbe un abbattimento di costi e cioè quella di collegare il sistema fognario
di Arborea a Marceddi’ attraverso un sistema di pompaggio per lo svuotamento delle

vasche senza quindi la necessità di ricorrere alle autobotti. Conclude che si stanno
valutando i tempi di realizzazione e di posizionamento delle opere che si prevede
inizieranno a settembre dopo la festa di Marceddì previa richiesta di autorizzazioni per
il taglio della strada alla Provincia e alla Società Bonifiche Sarde (SBS) e che tale
soluzione è la più soddisfacente per la realtà di Marceddì .
Entra il consigliere Dessì h. 17.20 (pertanto gli assenti sono 3: Atzori, Sanna e Tuveri)
Un’altra comunicazione del sindaco è relativa alla programmazione dello sviluppo
territoriale il cui riferimento non sono più i singoli comuni ma realtà territoriali più
ampie. Per questo motivo il nostro ente si sta impegnando in questa direzione e dopo
diversi incontri i Sindaci dei comuni costieri dell’Oristanese hanno raggiunto un’intesa
per la costituzione di un Gruppo di Azione di Pesca Locale (FLAG) che vedrà la
presenza paritetica degli enti locali e degli imprenditori privati. All’incontro che si terrà
fra due giorni ha invitato le due realtà della pesca più importanti del nostro territorio,
ossia la Cooperativa Pescatori Associati conosciuta come “Niedditas” e il consorzio
pesca di Marceddì. Sarà necessario attivarsi tempestivamente in quanto entro il 15
settembre il FLAG dovrà formalizzare la sua costituzione presso la Regione Sardegna
e dovrà predisporre una manifestazione d’interesse entro ottobre al fine di agganciare
i finanziamenti dei fondi europei.
Dopo queste due comunicazioni il Sindaco passa al primo punto dell’ordine del giorno
e preso atto che non state sollevate dai consiglieri presenti in aula obiezioni o richieste
di correzioni ai verbali adottati nelle sedute precedenti si danno per approvati i verbali
nn. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e n. 37a seguito di votazione favorevole unanime.
Alla votazione risulta assente il consigliere Manca Valeriano che rientra subito dopo la
votazione.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Franco Famà)
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