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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 del 14/12/2016
OGGETTO:

RISPOSTA INTERROGAZIONI E RICHIESTE DEL GRUPPO
DI MINORANZA

Originale
L’anno 2016 addì 14 del mese di Dicembre 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

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

NO

7

PIRINU Antonella

SI

8

PIRISI Luigia

NO

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

NO

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 10

Totale assenti 3

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
Comunica ai consiglieri che nella seduta odierna sono stati posti all'ordine del giorno le risposte a varie
richieste presentate dai gruppi di minoranza, che di seguito vengono esaminate punto per punto; chiede,
pertanto, ai consiglieri di minoranza, di dettagliare nello specifico ciascuna richiesta
1. Richiesta rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza ns prot. 5349 del 29.11.2016
"Interpellanza annullamento inerente procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs.
165/2001";
Il capogruppo di minoranza Puggioni comunica che la convocazione del presente Consiglio con tutti i
punti all'ordine del giorno è conseguente alla segnalazione mandata dai gruppi di minoranza all'Assessorato
Enti Locali e alla Prefettura; da poi lettura della richiesta inerente la procedura di mobilità precisando che la
richiesta è stata fatta perché è corretto che la popolazione sia informata sulle procedure e non per
penalizzare nessuno su errori formali; leggendo apposita documentazione chiede poi di sapere come mai non
è stata presa in considerazione la richiesta di modifica del proprio profilo professionale presentata da una
dipendente del Comune per la copertura del posto.
Il capogruppo di minoranza Golosio da lettura di un documento che viene allegato agli atti per farne parte
integrante e sostanziale.
Il presidente premette che è questione tecnica, non politica, quindi sorprende la richiesta dei gruppi di
minoranza visto anche la piena disponibilità degli uffici a dare le più attente e puntuali informazioni.
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Ricorda inoltre che la comunicazione da parte dell'assessorato degli Enti Locali è abbondantemente in
ritardo rispetto alla data di convocazione del consiglio.
In merito alla procedura selettiva di mobilità il dr. Mattu, Segretario Comunale, responsabile della
procedura, fornisce i chiarimenti precisando nei dettagli le motivazioni dell'annullamento in sede di
autotutela; precisa che si è trattato di un errore formale avendo invitato i candidati a sostenere la prova
tramite mail anziché con la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ritenendo, comunque, di
avvantaggiare e non di penalizzare i concorrenti; comunica che è stata effettuata una nuova selezione che,
purtroppo, non ha avuto un buon esito, in quanto la prova selettiva non è stata superata dall'unica candidata
presente.
Interviene poi il Presidente precisando che la proposta della vigilessa Ladu di trasformazione del profilo
non poteva essere accolta in quanto si stava collocando a riposo l'altra vigilessa e che in seguito si
vaglieranno eventuali soluzioni in tal senso; comunica poi che sono in fase di studio tutti i servizi associati
della Comunità Montana, che sicuramente avranno delle ripercussioni sull'organizzazione dell'Ente.
2. Richiesta rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza ns prot. 5058 del 14.11.2016
"Aggiornamento Statuto e Regolamento Consiliare";
Il capogruppo di minoranza Golosio da lettura di un documento che viene allegato al presente verbale,
per farne integrante e sostanziale;
Il capogruppo di minoranza Puggioni precisa che la richiesta è stata fatta per l’esigenza di adeguare lo
statuto alle normative vigenti, quindi lo statuto andrebbe riscritto insieme, maggioranza e minoranza,
possibilmente con la costituzione di una apposita commissione consiliare;
Il Presidente fa presente che l’attuale amministrazione è in carica da poco e che ha previsto di
effettuare l’adeguamento richiesto anche armonizzandolo con quello dei comuni aderenti alla stessa
Comunità Montana; ricorda, comunque, che le precedenti amministrazioni hanno avuto intere legislature,
ben tre, per adeguarlo, ma non vi hanno provveduto;
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L’assessore Dessolis comunica che l’amministrazione ha già avviato il lavoro sia per adeguare lo
statuto che per dotarsi di un regolamento di funzionamento del Consiglio; dichiara di non condividere la
proposta di nominare una commissione e propone che sia la maggioranza che la minoranza elaborino una
proposta per poi confrontarsi prima di approvarlo in Consiglio Comunale;
Il cons. di minoranza Galante dichiara che potrebbe essere positiva anche la proposta dell’Assessore
Dessolis, importante perché almeno ci si confronta, mentre prima non si ottenevano risposte; dichiara che,
comunque, con questa convocazione della seduta consiliare l’Amministrazione ha implicitamente ammesso i
propri precedenti errori nel non dare risposte alla minoranza;
Il Presidente precisa di aver sempre risposto in Consiglio alle interrogazioni della minoranza, anche se
non formalmente inserite con apposito punto all’ordine del giorno, come l'interrogazione, consegnata a
seduta chiusa nel consiglio del 29.07.2016, alla quale il presidente ha dato pronta ed immediata risposta
nonostante

constasse di ben cinque punti equivalenti a cinque interrogazioni distinte che vengono

riproposte nella seduta odierna.
Alla fine della discussione viene deciso che il capogruppo di minoranza Puggioni ed il vicesindaco
Dessolis concordino a breve tempistica e modalità per l’aggiornamento dello statuto;

3.Richiesta rappresentanti del gruppo consiliari di minoranza "Solidarietà e cultura" ns
prot. 2549 del 03.07.2015 "Sospensione procedura gara biblioteca";
Il capogruppo di minoranza Golosio presenta la richiesta precisando che si tratta di una procedura
che va avanti da tanto tempo e chiede al Presidente quali siano le intenzioni della maggioranza, posto che
circola voce in paese che il progetto individuato quale migliore non verrà mai realizzato e che la parte dello
stabile verrà adibito ad altro;
Il Presidente ribadisce quanto già comunicato in Consiglio, ossia che si è ritenuto di sospendere
perché qualcosa non tornava nella ristrutturazione dei locali sottostanti, in quanto non c’erano garanzie sulla
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perfetta idoneità e dei locali, per cui ci si è rivolti a dei professionisti per le verifiche del caso; precisa che il
piano sottostante era interessato da diversi anni da infiltrazioni d’acqua, problema risolto solo di recente; al
professionista incaricato dopo l’apertura delle proposte progettuali sulla biblioteca, è stato chiesto anche di
valutare anche i locali di sopra, sia la parte superiore che esteriore, il tutto per l’esigenza prioritaria di
bonificare la struttura da pesanti infiltrazioni d'acqua; precisa quindi che ci sono diverse criticità per la
realizzazione della nuova biblioteca, tra cui, da non sottovalutare, anche il fatto che chi ha voluto insistere
sulla pianificazione della nuova biblioteca non ha pensato e predisposto soluzioni per fare svolgere le
numerose attività che attualmente si svolgono nel piano sottostante detto sala comunale;
Il capogruppo di minoranza Golosio chiede spiegazioni sulla manifestazione d’interesse per la
presentazione delle proposte progettuali per la biblioteca, che poi ha portato all’incarico ai professionisti
incaricati per la ristrutturazione dello stabile;
Il Presidente chiarisce che la manifestazione d’interesse è stata mandata avanti per verificare se
veniva fuori qualche progetto in grado di convincere l’Amministrazione a cambiare idea sulla proposta della
biblioteca al piano sottostante; comunque si dichiara disponibile a realizzare la biblioteca altrove,
compatibilmente con spazi e risorse;
Il

capogruppo

di

minoranza

Puggioni,

dopo

aver

sintetizzato

i

passaggi

effettuati

dall’Amministrazione, prende atto della volontà della maggioranza di non voler realizzare la biblioteca e
chiede, comunque, che i professionisti che hanno redatto il miglior progetto lo presentino formalmente in
una seduta dell’assemblea consiliare;
La proposta, condivisa dai tre consiglieri di minoranza, non viene accolta dai restanti consiglieri di
maggioranza presenti in aula e il presidente invita i progettisti presenti nel bando che a loro volta sono anche
consiglieri di minoranza a esporre i progetti che hanno presentato per concorrere alla selezione.
Il consigliere Galante, pur rimanendo in aula, non prende parte alla discussione.
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4.Richiesta rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza ns prot. 3852 del 09.09.2016
"Chiusura discarica.... Interruzione lavori ecocentro.... Inutilizzo dell'acqua ....... Aumento
dell'indennità di funzione ....... Regolamento spazi pubblici";
Chiusura discarica
Il cons. Golosio, dopo aver ricordato di aver già parlato in consiglio dell'argomento, chiede
spiegazioni sulla mancata chiusura della discarica, precisando che la stessa, pur priva della destinazione
d’uso, si è tenuta aperta per anni sulla base di un accordo con la Regione Sardegna; ricorda al Presidente che
nella precedente legislatura fu lui stesso da capogruppo di minoranza a chiedere che la discarica rimanesse
sempre aperta; segnala il grave stato di degrado delle periferie e campagne a causa dei rifiuti abbandonati
nelle cunette e chiede all’Amministrazione cosa si sta facendo per risolvere il problema;
Il Presidente comunica di aver effettuato i dovuti accertamenti in Regione e di non aver avuto alcun
riscontro su accordi anche taciti per tenere aperta la discarica; precisa che l’unica possibilità di utilizzo per
la discarica è quella del deposito di inerti e che, in tal senso, si stanno verificando le condizioni di fattibilità
per avere l’autorizzazione regionale; informa, comunque, che tutti i cittadini possono usufruire del sito
previo accordi con l’Amministrazione, onde evitare l’abbandono indiscriminato di rifiuti;
Il vicesindaco Dessolis dichiara di essere preoccupato per il grave problema dei rifiuti abbandonati
nelle campagne, comunque precisa che la discarica non è stata mai autorizzata come è stato accertato tramite
gli uffici competenti della Provincia e della Regione; conferma che il sito potrà essere autorizzato solo per
discarica per inerti, anche se non è detto che il progetto venga autorizzato; fa presente che la discarica è stata
chiusa a seguito di diversi incendi verificatisi sul posto e

che una eventuale riapertura comporta

responsabilità civili e penali per il Sindaco; informa i consiglieri che a breve scadrà il contratto di gestione
del servizio di nettezza urbana con la ditta Moro e che l’Amministrazione sta valutando se aderire
all’appalto già in essere dell’Unione Comuni Barbagia o dell’associazione dei paesi di Fonni, Orgosolo e
Oliena
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Ecocentro
Il Presidente, in risposta alla richiesta sul blocco dei lavori dell’ecocentro, comunica che la Giunta
Comunale, dopo aver avuto l’autorizzazione regionale per l’utilizzo delle economie dell’appalto, ha
approvato in data odierna la perizia suppletiva dei lavori di completamento.

Inutilizzo dell’acqua
Il Presidente informa i consiglieri che la ASL ha effettuato controlli sull’acqua delle fontanelle
persistenti nell'urbano che vengono approvvigionate dalla sorgente di Istevene e ne ha riscontrato la non
potabilità; ricorda che le acque pubbliche, comprese le fonti di Istevene, non sono gestite da Abbanoa per
quanto le stesse siano state cedute alla società gestore del servizio idrico senza che sia ben chiaro il
vantaggio della popolazione mamoiadina ; e che come tutte le acque derivanti da sorgenti nell'agro di
Mamoiada sono soggette a infiltrazioni di elementi che possono compromettere la qualità dell'acqua stessa.
Ciò deriva dalla presenza di pascolo o colture a ridosso delle falde acquifere pertanto non è possibile
monitorare tutte le fonti presenti nel nostro territori ai fini di garantirne la potabilità alla stessa stregua di
come possono garantire i sofisticati impianti di monitoraggio e potabilizzazione di Abbanoa;
e come impongono e richiedono i protocolli dell'azienda sanitaria locale ad Abbanoa medesima;
dichiara che l’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua delle fontanelle è un atto dovuto, anche se
lui stesso conferma di berla regolarmente come fanno in tanti;
Il capogruppo di minoranza Puggioni, dopo aver precisato di non comprendere se l’intervento del
sindaco sia a tutela della popolazione o di se stesso, chiede che si dia la massima pubblicità con tutti i mezzi
disponibili all’ordinanza tutt’ora in vigore, al fine di informare adeguatamente la popolazione;
Il vicesindaco Dessolis precisa che occorre trovare un sistema che tuteli, nel contempo, tutte le
esigenze sanitarie della popolazione e chi ne risponde come amministrazione;
Aumento dell’indennità di funzione
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Il capogruppo di minoranza Golosio, ricorda che anche di questo punto si è parlato
abbondantemente in consiglio e che dopo aver dichiarato che giustamente ad un amministratore debba
essere corrisposto quanto dovuto per l’attività espletata, chiede come mai dopo un anno sono state
aumentate le indennità, pur avendo dichiarato in Consiglio di tenere ferme le indennità percepite dagli
amministratori uscenti; evidenzia che tale dichiarazione rappresentava un segnale politico importante per i
cittadini;
Il Presidente conferma di aver confermato inizialmente le indennità percepite dai predecessori,
perche essendo nuovo nel ruolo poteva essere pretenzioso già in quella fase ripristinare le indennità
d'incarico come previsto per legge, infatti dopo aver appurato, nel corso dell’anno, che era difficile gestire la
situazione e che l'indennità tenuta sotto soglia avrebbe potuto compromettere l'espletamento delle funzioni
anche a fronte dei nuovi incarichi, totalmente gratuiti, sopraggiunti nella fase del mandato elettorale come
dover reggere la presidenza della Comunità Montana e del GAL; precisa comunque che quanto percepito
dall’amministrazione, cioè sindaco, assessori e consiglieri annualmente ammonta a circa 22.000,00 euro,
rispettando ovviamente il tetto massimo di spesa imposto dalla normativa vigente;
Il capogruppo di minoranza Puggioni dichiara che l’argomento va trattato tenendo conto del contesto
storico che stiamo attraversando, in cui le istituzioni sono delegittimate a causa delle esperienze negative
degli esponenti politici che non hanno certo aiutato a dare credito alla politica; dichiara poi che si sarebbe
dovuto essere chiari con l’elettorato e affrontare l’argomento con un passaggio in Consiglio Comunale
anziché in Giunta; precisa che, senza la dovuta informazione, potrebbe passare l’idea che chi fa
l’amministratore lo fa per lavoro e che, comunque, il lavoro va premiato con le gratificazioni di ciò che si fa
per il paese;
Il Presidente precisa di aver sempre svolto con il massimo sacrificio e abnegazione il suo ruolo oltre
che in Comune, anche nella Comunità Montana e nel GAL, ottenendo risultati molto significativi specie
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nelle gestioni associate, per le quali si è riusciti finalmente ad ottenere cospicui finanziamenti come per il
GAL finanziato con circa 3.5 milioni di euro;

Regolamento spazi pubblici
Il capogruppo di minoranza Golosio ricorda, che anche di questo si è già parlato, al Presidente che
era stato autorizzato l’utilizzo della palestra per una manifestazione che di fatto era il “festival della birra” e
che successivamente, nonostante gli impegni presi, è stato fatto lo stesso sbaglio;
Il Presidente, dopo aver ricordato i precedenti dove ben altri erano responsabili, comunica che gli
errori commessi servono d’esperienza e che, in ogni caso, si sta lavorando per elaborare un apposito
regolamento in tal senso;
Il capogruppo di minoranza Puggioni evidenzia la gravità dell’episodio della palestra, precisando
l’importanza di adottare delle regole da far rispettare;
Il vicesindaco Dessolis comunica che di recente è stata portata avanti una iniziativa dei servizi
sociali sulle problematiche giovanili, che purtroppo non è stata partecipata né dai ragazzi né dai genitori.
5. Richiesta rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza ns prot. 4210 del 03.10.2016
“Proposte politiche dei gruppi di minoranza consiliare”;
Il capogruppo di minoranza Puggioni precisa che la richiesta riguardava la possibilità di registrare le
sedute consiliari e di trasmetterle in streaming; lamenta il fatto che i consigli comunali sono poco
partecipati, per cui propone di prevedere nel redigendo regolamento di funzionamento del consiglio e nello
statuto la possibilità di effettuare petizioni e incontri vari con la popolazione.
6. Richiesta rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza ns prot. 3930 del 13.09.2016
“Richiesta adunanza consiglio straordinario urgente atti vandalici scuole elementari”;
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Il capogruppo di minoranza Puggioni da lettura di un documento che si allega al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale;
Il cons. di minoranza Galante, dopo aver spiegato il contenuto della richiesta in argomento, chiede se
vi sono delle novità e di sapere quali sono gli intendimenti dell’Amministrazione in merito;
Il vicesindaco Dessolis comunica che la denuncia per gli atti vandalici è stata fatta solamente il 20
settembre 2016, perché dopo aver preso contatti col preside uscente, unico responsabile, nel mese di agosto
lo stesso non si è fatto trovare e non è venuto a presentare la denuncia in caserma; precisa che
l’amministrazione ad oggi non conosce eventuali sviluppi della denuncia e neanche l’entità dei danni
derivanti dal furto, non avendo la scuola fornito l’inventario dei beni;
Il capogruppo di minoranza Golosio ritiene si sia sbagliato a non coinvolgere l’intera comunità con
una manifestazione di condanna e lamenta i ritardi dell’amministrazione nel gestire la pratica;
Il Presidente e il vicesindaco Dessolis precisano che l’amministrazione ha cercato subito il preside,
che purtroppo era assente e non si faceva trovare e solo con la nomina del nuovo preside, pienamente
disponibile, si è riusciti a prendere in mano la situazione;
Il cons. di minoranza Galante precisa che sarebbe stato opportuno un coinvolgimento della
popolazione anche perché è importante far vedere ai genitori cosa possono aver fatto i loro figli.
7. Richiesta rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza ns prot. 363 del 26.01.2016
“Nuova definizione dell’Istituto Comprensivo Fonni Mamoiada”;
Il capogruppo di minoranza Golosio chiede come mai è stato scelto l’Istituto Comprensivo Fonni
Mamoiada;
Il Presidente comunica che dopo incontri rappresentativi di genitori, insegnanti e personale ata la
scelta è stata fatta perché avevamo un preside che di fatto non assolveva a pieno il suo compito;
Il vicesindaco Dessolis dice che la situazione con il nuovo Istituto è nettamente migliorata, perché si
ha un reggente che è presente e disponibile al dialogo; ricorda che lo stesso aveva concordato con
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l’amministrazione l’apertura di una sede staccata della segreteria ed ha mantenuto la promessa; ritiene poi
che con Fonni ci siano molte più affinità rispetto a Nuoro;
Il capogruppo di minoranza Puggioni ritiene che con l’adesione al nuovo Istituto si è perso l’organico
degli insegnanti ed è stata penalizzata la continuità didattica; chiede poi notizie sulla dotazione economica
della scuola;
Il Presidente comunica che la dotazione economica è tutta da definire non avendo avuto, ancora,
alcun rendiconto dal preside uscente.
8. Richiesta rappresentanti dei gruppo consiliare di minoranza del 27.08.2015 “Richiesta
convocazione per atti vandalici”;
Argomento già affrontato al punto n. 6 del presente verbale.
9. Richiesta rappresentanti dei gruppo consiliare di minoranza ns prot.2835 del 22.07.2015
“Interrogazione Sblocca Italia”;
Argomento da non discutere in quanto superato.

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

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 31/12/2016 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
dal31/12/2016fino al 15/01/2017 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

