VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 ‐12 2013

Presenti: Feliciano Crobu, Sergio Dancardi, Italo Biolchini, Pier Luigi Mele, Valentina Dotti, Ruggero Mascia
Giulia Uras, Gianfilippo Uda.
Assenti: Giovanni Mocci, Gigi Sanna, Antonio Pasquini, Edilio Pinna.

O.d G.: 1) situazione finanziaria
2) conferenza dei servizi del 17 settembre e relativi sviluppi.

Il Presidente riferisce che non sono ancora pervenuti sul conto dell’Associazione i contributi previsti da
parte del Comune (1.220.00 Euro) e della Camera di Commercio di Oristano ( 324.00 euro invece dei
1000.00 previsti) mentre dobbiamo ancora pagare il servizio di Elio Orrù relativo alle manifestazioni estive
(1.220.00 euro) e l’affitto del palco (786.00 euro) e che, essendo mancate parecchie quote soci, il nostro
conto sarà ridotto quasi a zero mettendo in forse le nostre attività per la prossima estate. Ritiene che sia il
caso di ricordare ai nostri soci “smemorati” di provvedere a versare la loro quota sul nostro conto corrente
postale n.96528815.
Il Presidente comunica che può riferire solo adesso a proposito della Conferenza dei Servizi relativa al
progetto dell’impianto fognario, che si è tenuta il 17 settembre 2013 in quanto non sono andati a buon fine
i 3 precedenti tentativi di convocare la riunione del Consiglio per l’indisponibilità della maggior parte dei
consiglieri.
Ricorda che la Conferenza dei servizi viene indetta con lo scopo di presentare un progetto a tutti gli enti
competenti per l’approvazione in modo di avere contestualmente i loro pareri ed evitare ritardi e
complicazioni.
Nonostante il 17 settembre quasi tutti gli enti convocati non fossero presenti, gli stessi avrebbero dovuto,
in teoria, fornire il proprio parere entro i 30 giorni successivi.
Riferisce ancora che il geom. Atzeni, capo del servizio tecnico del Comune, in un recente incontro ha
affermato di essere in possesso di tutti i pareri previsti per legge, di aver predisposto gli espropri necessari
per i quali ha già inviato la lettera a termine di legge ai proprietari dei terreni espropriati e che
probabilmente entro gennaio il progetto definitivo approderà in Consiglio Comunale per l’approvazione e
successivamente ci sarà l’avvio delle procedure del bando di gara per l’appalto dei lavori. Il progetto
prevede tre lotti di esecuzione: i primi due dovrebbero soddisfare le esigenze dell’attuale abitato di San
Giovanni, il terzo sarà collegato all’espansione della borgata come prevista dal Piano Particolareggiato
contenuto nel P.U.C. di Cabras.
Il presidente afferma di aver sostenuto in occasione della Conferenza dei Servizi la proposta fatta a suo
tempo da Tzur perché il Comune richieda all’ente competente una condotta che raccolga i reflui di tutto il
Sinis per farli arrivare alla zona artigianale di Cabras e da lì al depuratore di Oristano eliminando i
rischiosissimi depuratori locali. Questa condotta, a detta del geom. Atzeni sarebbe anche nei programmi del

Comune ma (non si sa perché) non è mai stata proposta formalmente alla Regione e all’Autorità d’Ambito.
Anche le notizie sul P.U.C. sono pessime perché sono state rilevate innumerevoli criticità che ne
impediscono l’approvazione.
Da notizie avute di recente da un funzionario dell’Assessorato Enti Locali (erogatore del finanziamento),
siamo stati informati che non era ancora pervenuto al suddetto Assessorato l’atto con il quale il Comune
avrebbe dovuto certificare l’acquisizione di tutti i pareri favorevoli al progetto e che senza questo atto il
finanziamento non può essere erogato e rischia di essere destinato ad altro in caso di ogni ulteriore ritardo.
Il presidente propone di richiedere chiarimenti in proposito per iscritto.
Ruggero Mascia propone di richiedere l’interessamento in proposito dell’ing.Andrea Abis consigliere
comunale dell’opposizione impiegato presso l’Assessorato Ambiente della Regione.
Le proposte sono approvate all’unanimità.
Il presidente propone, su sollecitazione di molti soci, una giornata ecologica per rimuovere i rifiuti di ogni
genere che vengono abbandonati a San Giovanni e sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente.
Propone inoltre l’acquisto da parte dell’Associazione di 15 esemplari del CD inciso di recente dal coro
Maurizio Carta per riconoscenza alla loro gratuita partecipazione alle nostre manifestazioni e da utilizzare
come omaggio da parte di Tzur.
Giulia Uras propone di organizzare una giornata verde per abbellire alcune zone di San Giovanni con
essenze della macchia mediterranea.
Tutte le proposte vengono approvate all’unanimità
Essendo stati affrontati tutti i punti all’O.d.G. ed essendo esaurita ogni discussione, la riunione viene
dichiarata chiusa.

