Consiglio di Amministrazione del 17‐04‐2011

O.d.G.: Ricorso vincolo idrogeologico
Proposta dell’Associazione “Per Cabras”
Elezioni nuovo C.d.A.
Manifestazioni varie

Presenti: Italo Biolchini, Sergio Dancardi, Antonio Pasquini, Giovanni Mocci, Mario Atzori, Gianfilippo Uda,
Giulia Uras.
Assenti: Pier Luigi Mele, Edilio Pinna, Ruggero Mascia, Massimiliano De Seneen.

Il Presidente informa che l’Associazione è riuscita, anche grazie alle informazioni avute dal geom. Atzeni , a
presentare in tempo un ricorso al vincolo idrogeologico apposto su tutta l’area di San Giovanni e Funtana
Meiga dal corpo Forestale. Nel documento abbiamo sottolineato che il vincolo è stato posto senza essere
motivato da studi specifici e in maniera generalizzata senza tener conto delle condizioni diverse di singole
zone del territorio. Abbiamo quindi riconosciuto la validità del vincolo per quanto riguarda la zona delle
falesie ma abbiamo chiesto che venisse tolto da tutte quelle zone già interessate dal Piano
Particolareggiato, come ha fatto anche il Comune, e destinate a edilizia pubblica e privata, dalla zona
occupata dai chioschi, e dalla zona di Mare Morto dove potrebbe sorgere il villaggio delle capanne , come
proposto dalla nostra Associazione al Comitato di Vigilanza. Va sottolineato che se il ricorso venisse accolto
verrebbe salvata l’area destinata alle permute per i proprietari dei terreni vincolati.
Su richiesta di Giovanni Mocci il Presidente precisa che il ricorso è rivolto all’Ufficio competente della
Provincia che si occuperà, avendone valutata la validità e le motivazioni, di inviarlo all’ufficio regionale
competente.
Il Presidente informa che Tzur è stata contattata dall’Associazione “Per Cabras” per collaborare
all’organizzazione di un incontro tra amministratori, popolazione, politici, ed altri soggetti interessati, con lo
scopo di verificare le opportunità di sviluppo di San Giovanni e le possibilità di recuperare i fondi stanziati e
sollecitare ulteriori investimenti.
Italo Biolchini ritiene che, considerando che l’Associazione “Per Cabras” fa capo all’opposizione nel
Consiglio Comunale, una nostra collaborazione potrebbe compromettere i rapporti tra Tzur e
l’Amministrazione. Anche Sergio Dancardi e Antonio Pasquini ricordano che in questo momento il nostro
referente può essere solo il sindaco Carrus.
Il Presidente propone di rispondere all’Associazione “per Cabras” che noi possiamo fare la nostra parte
come ospiti con interventi specifici per dare concretezza alla soluzione dei problemi di San Giovanni,
garantendo la nostra presenza.
Questa risposta è condivisa e approvata dai consiglieri.

Il Presidente ricorda inoltre che dobbiamo comunque riunire i nostri associati e chiunque abbia interessi a
San Giovanni per poter esprimere proposte e scelte condivise nel momento in cui saremo interpellati, come
previsto dalla legge, a proposito del progetto del Piano Particolareggiato.
Fa presente inoltre che il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione scade quest’anno e quindi è
opportuno, se non si desidera la scomparsa di Tzur, trovare persone che abbiano voglia di impegnarsi
perché l’Associazione possa proseguire la propria azione pur con le note difficoltà.
Informa che le notizie avute a proposito del finanziamento per le fogne sono le seguenti: la somma, pur
non essendo iscritta a bilancio, potrebbe essere recuperata dal fondo indistinto nel momento in cui
l’Amministrazione di Cabras presentasse il progetto per il quale ha già ricevuto 100.000 euro, e, avendo
provveduto agli altri adempimenti, facesse richiesta del resto della somma.
Italo Biolchini afferma di essere pessimista per il futuro dell’Associazione e ritiene che sia necessario avere
nel Consiglio di Amministrazione persone capaci di impegnarsi.
Per quanto riguarda le manifestazioni si decide di rimandare le scelte alla prossima riunione e
possibilmente di costituire un gruppo che si occupi della loro realizzazione.
Non essendoci altri argomenti da esaminare ed essendo concluse le discussioni, la riunione viene dichiarata
chiusa.

