VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8‐12‐2012

O.d.G.: valutazioni e osservazioni sul progetto della rete fognaria; interventi alla conferenza dei servizi.
Presenti: Maura Falchi, Gigi Sanna, Antonio Pasquini, Italo Biolchini, Giulia Uras, Gianfilippo Uda, Ruggero
Mascia.
Assenti: Mario Atzori, Edilio Pinna, Pier Luigi Mele, Sergio Dancardi, Giovanni Mocci, Massimiliano De
Seneen, Paolo Pradelli.

Il Presidente mette in evidenza che se il 12 dicembre, dopo la Conferenza dei servizi, non ci saranno ostacoli
il progetto per il piano di riqualificazione della borgata di San Giovanni, compreso quello per la rete
fognaria, sarà esecutivo e quindi appaltabile. Osserva che la nostra Associazione non ha potere di veto e
può partecipare con osservazioni per esempio sui tempi di esecuzione o sull’utilizzo delle capanne.
Nota che sarà importante capire, visto che l’impianto di depurazione sarà autonomo, chi dovrà gestirlo
perché stranamente non è stata convocata Abbanoa. È importante anche assicurarsi che i lavori non
ostacolino la vita della borgata nei mesi estivi.
Gigi Sanna, dopo aver esaminato il progetto della rete fognaria osserva che mancano i rilievi delle pendenze
e che sarebbe più opportuno, considerato l’ambiente particolarmente esposto agli eventi atmosferici e a
salinità, utilizzare per le tubature PVC corazzato invece di quello normale con costi molto simili.
Aggiunge che l’impianto di depurazione è uguale a quello di Is Arenas ed è un impianto che funziona bene
ma prevedendo un utilizzo irriguo per le acque depurate dovrebbe essere prevista una vasca dove queste
acque dovrebbero essere anche miscelate con acqua pulita e una pompa per spingerla dove dovrà essere
utilizzata. Sostiene che comunque dobbiamo fare in modo che il progetto venga approvato e che potremo
in seguito trovare il modo di correggere qualche cosa.
Il Presidente nota che tra gli enti convocati nessuno farà osservazioni di questo tipo e che gli unici ostacoli
possono essere i vincoli paesaggistici, archeologici o ambientali.
Maura Falchi si chiede come mai siano stati previsti dei muri nell’edificazione delle capanne invece di
riproporre la struttura come veniva edificata tradizionalmente.
Il Presidente propone di rinviare la richiesta di modifiche al momento in cui il progetto sarà in fase di
realizzazione e di fare in modo che venga approvato nei tempi più brevi possibile.
I consiglieri condividono e approvano
Vengono nuovamente prese in esame le posizioni dei consiglieri De Seneen e Pradelli che nonostante siano
stati raggiunti attraverso una lettera e sollecitati a chiarire la loro posizione nei confronti del Consiglio
dell’Associazione, non hanno dato risposta: per quanto riguarda Paolo Pradelli, Gigi Sanna riferisce che non
ha tempo per partecipare; per quanto riguarda De Seneen, il Presidente si incarica di cercare di avere con
lui un colloquio al più presto.
Essendo esauriti gli argomenti da discutere la riunione viene dichiarata conclusa.

