COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 37 del 30/11/2015
OGGETTO:

DISCUSSIONE SU PROPOSTA DI CITTADINI
RISANAMENTO AREA VERDE SA 'E CARRAI.

PER

Originale
L’anno 2015 addì 30 del mese di Novembre alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

NO

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PIRINU Antonella

SI

8

PIRISI Luigia

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

informa l'assemblea di una richiesta d'intervento formulata da tanti cittadini per un intervento di
risanamento dell'area verde di Sa'e Carrai; passa poi la parola al cons. Ballore L. che dà lettura della
nota pervenuta all'Ente in data 26.10.2015.
Il Presidente, dopo aver manifestato la necessità dell'Amministrazione di intervenire per un
risanamento dell'area, non calando dall'alto e per imperio, precisa che serve la collaborazione dei
cittadini per preservare l'area e chiede al folto pubblico presente di formulare proposte concrete in
merito.
Prendono la parola diversi cittadini segnalando in particolare la necessità di illuminare
adeguatamente e video sorvegliare l'area in argomento e di recintare uno spazio da riservare ai
bambini più piccoli.
Il consigliere Golosio F. fa presente che l'Amministrazione uscente ha effettuato diversi interventi
migliorativi sull'area, purtroppo resi vani dall'azione vandalica di ragazzi che frequentano l'area; si
mostra poi perplesso per l'atteggiamento dell'Amministrazione che porta in Consiglio la giusta
esigenza segnalata dai cittadini, ma non da risposte alle richieste della minoranza sul problema
dell'ordine pubblico ( richiesta di Puggioni L.) e sul progetto della biblioteca sospeso a giugno dalla
maggioranza (richiesta di Golosio F.); segnala, quindi, l'esigenza di fissare delle date per parlare
delle problematiche evidenziate dalla minoranza, precisando che gli spazi della biblioteca sono
necessari per distogliere i ragazzi dalla strada.
Il presidente, in merito al progetto della biblioteca, comunica che è stato sospeso in quanto non sono
state condivise le priorità e le modalità con cui si è arrivati a tali decisioni di trasferimento. Ritiene
che la precedente Amministrazione non aveva vagliato bene le priorità d'intervento visto e
considerato lo stato in cui versano diversi immobili comunali, tra cui quello che dovrebbe ospitare
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la biblioteca, in quanto gravato da pesanti infiltrazioni d'acqua; precisa, altresì, che
l'amministrazione ha diversi spazi adibiti

per l'attività dei ragazzi e che necessitano urgenti

interventi di risanamento.
Il consigliere Puggioni L. fa presente che le problematiche degli atti vandalici dei ragazzi non si
risolve con la videosorveglianza, ma intervenendo sul disagio giovanile con progetti nell'ambito del
sociale; rammenta l'esperienza molto positiva di una sala del centro sociale data a dei giovani per
fare attività programmata dai ragazzi.
Il consigliere Pirisi L. concorda con l'esigenza dei cittadini di videosorvegliare lo spazio pubblico,
ma soprattutto propone di realizzare iniziative, anche culturali, per far capire ai giovani l'importanza
dell'area.
Il consigliere Dessolis M. segnala la necessità di dare risposte ai cittadini, propone che il Consiglio
assuma precisi impegni per la risoluzione dei problemi, tenendo in considerazione tutti gli aspetti
dal contatto con i ragazzi e le loro famiglie alle problematiche finanziarie legate agli interventi da
realizzare.
Il consigliere Meloni M. propone di coinvolgere i ragazzi delle scuole dell'obbligo nelle scelte degli
interventi da effettuare sulle aree pubbliche, per far capire loro l'importanza degli spazi pubblici;
propone, altresì, che gli interventi vengano realizzati con l'apporto di volontari, coinvolgendo
possibilmente anche i genitori dei ragazzi.
Il consigliere Pirisi L. propone la creazione di un tavolo di lavoro dei consiglieri comunali, in modo
da dare ai cittadini risposte concrete in merito alla problematica segnalata.
Il consigliere Crisponi F. evidenzia l'importanza dell'aspetto educativo dei ragazzi e il distacco
sempre più ampio negli anni tra adulti e giovani; concorda sulla proposta di realizzare iniziative
varie che coinvolgano insieme sia i ragazzi che gli adulti.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 17/12/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal17/12/2015fino al 01/01/2016 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

