RESOCONTO DELL’INCONTRO CON GLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEL 22‐05‐2019
L’incontro si è svolto nella grande sala del Centro Polivalente di Cabras ed erano presenti per il Comune il
sindaco ing. Andrea Abis, l’assessore ai Lavori Pubblici ing. Enrico Giordano e l’ing. Giuseppe Podda
dell’ufficio tecnico del Comune che segue i lavori per la realizzazione della rete fognaria, del depuratore e
dei capanni da realizzare a Mare Morto, oltre a una numerosissima rappresentanza degli abitanti di San
Giovanni (circa 150 persone).
Il Sindaco ha illustrato le tematiche scelte dall’amministrazione comunale per gli interventi più immediati e
per quelli più a lungo termine.
Prima di tutto si è sentita la necessità di mettere ordine nella borgata intervenendo con quella
manutenzione ordinaria che da troppi anni non veniva eseguita: è stata fatta una pulizia della Pratza ‘e sa
Festa e delle piante che la circondano e presto vi verrà ripristinata l’illuminazione, è stata fatta la pulizia
anche delle altre aiuole vicino al parcheggio e nella piazzetta della pizzeria Turroni e nella strada di chioschi.
Per continuare l’operazione di riordino si è progettato un piano parcheggi in aree collaterali alla borgata per
evitare il traffico nelle vie interne, riservando ai soli residenti il transito per l’accesso alle case. Questo
progetto attende l’approvazione della soprintendenza paesaggistica e l’intento del comune è di realizzarlo
prima della prossima estate.
Nel 2020 sarà sistemata e lastricata in basalto la strada per Tharros regolando le acque piovane in modo da
evitare il dilavamento delle dune, che saranno rinsaldate con interventi di ingegneria naturalistica. Inoltre
verranno verranno realizzati dei passaggi pedonali per raggiungere la spiaggia. Anche in questa strada già
da questa estate sarà vietato il traffico e il parcheggio tranne che per auto autorizzate.
E prevista l’installazione di due punti di videosorveglianza entro l’anno: una telecamera con riconoscimento
di targa e di un’altra per avere un maggior controllo soprattutto nei periodi in cui la borgata è disabitata.
Il sindaco ha già promulgato l’ordinanza per le misure anti incendio come previsto dalla legge regionale e ci
sarà una particolare attenzione perché venga rispettata.
L’amministrazione prevede inoltre alcune azioni per rianimare la borgata e valorizzarla anche come sito di
eventi, per cui ci saranno alcuni eventi a Tharros e altri a San Giovanni, con investimenti omogenei in
entrambi i siti e a San Giovanni è previsto un mercato bisettimanale.
Si è messo in rilievo anche il problema dei rifiuti in quanto l’isola ecologica immaginata per fruitori non
residenti pare venisse utilizzata anche dai residenti che dispongono della raccolta porta‐porta, e comunque
da molti in maniera impropria, tanto da dare l’immagine di una discarica benchè spesso venisse svuotata
due volte al giorno, per cui l’intenzione è quella di eliminarla.
Verrà messa in sicurezza anche la falesia vicino alle tombe puniche abbattendo la parte pericolante e
consentendo quindi l’utilizzo sicuro della spiaggia della prima scala.
Il Sindaco ha riferito che anche i lavori per la rete fognaria sono a buon punto. Al momento si sta
procedendo seguendo il progetto (questa fase dovrebbe essere conclusa entro fine settembre), ma per
alcune zone dovranno essere fatte delle varianti per poter raggiungere tutte le case e molto probabilmente
sarà necessario almeno un impianto di sollevamento in aree troppo basse. A settembre inizieranno i lavori
per il depuratore e quelli per realizzare a Mare Morto dei capanni di falasco che saranno solo l’inizio di una

valorizzazione anche di quella zona. Se si potrà proseguire con i lavori senza intoppi per la presenza di zone
archeologiche, nel 2020 l’impianto dovrebbe entrare in funzione.
Il sindaco ha invitato la cittadinanza ad essere non solo presente nella relazione con il comune ma anche a
prendersi cura attivamente delle aree limitrofe alle proprie abitazioni, cercando di mantenerle pulite e in
ordine come da tradizione si è sempre fatto, con uno spirito collaborativo nel mantenere cura e decoro del
proprio ambiente.
Rispondendo ad un interlocutore tra i presenti il sindaco ha detto che per il momento non ci sono risorse
finanziarie destinate all’illuminazione, per realizzare la quale sarebbe comunque necessaria una
progettazione urbanistica, di cui si stanno occupando. Verrà invece rifatta durante l’inverno l’illuminazione
della strada provinciale che arriva a Tharros, aggiustando e integrando i lampioni esistenti e utilizzando
tutte lampade a led al fine di ridurre drasticamente i consumi.
Il nostro consigliere Luciano Cariccia ha proposto anche la realizzazione di alcune fontanelle da sistemare
nelle zone di parcheggio insieme ai cestini per i rifiuti.
Un altro intervento ha proposto un “pensatoio” perché esista una progettazione a lungo termine che
immagini cosa si vuole che diventi San Giovanni andando oltre le necessità dell’immediato e noi speriamo
che questo avvenga e che ci veda coinvolti.

