Consiglio di amministrazione del 4-12-2010
Presenti: Pier Luigi Mele, Massimiliano De Seneen, Edilio Pinna, Gianfilippo Uda, Giulia Uras, partecipano
Antonio Pasquini , Mario Atzori.
Assenti: Italo Biolchini, Giovanni Mocci, Ruggero Mascia,(giustificati)
O.d.g.: adesioni
Lettere inviate e contatti con funzionari e politici
Recupero finanziamento per fogne

Il Presidente riferisce dei contatti avuti sia con il funzionario della Regione,dott. Maurizio Zucca, sia con
l’on. Cherchi, unico assessore regionale di Oristano nel tentativo di recuperare il finanziamento di 2 milioni
di euro scomparso dal bilancio regionale e importantissimo per San Giovanni in quanto destinato alla
realizzazione della rete fognaria.
Nell’incontro avuto con il dott. Zucca, funzionario dell’assessorato regionale agli Enti Locali che segue fin
dall’inizio il processo di erogazione del finanziamento stanziato dallo stesso Assessorato nell’ambito del
piano di recupero di borgate marine, è stato fatto conoscere al dott. Zucca il progetto per la realizzazione di
un villaggio di capanne da utilizzare come struttura ricettiva,progetto presentato nel 1996 da un
imprenditore oristanese e già apprezzato dall’allora amministrazione del comune di Cabras e inserito nei
Piani Integrati d’Area della Provincia. Il dott. Zucca ha riconosciuto il valore di questo progetto sia come
valida proposta di marketing territoriale, necessaria a sostenere l’erogazione del finanziamento, sia come
soluzione per la ricettività e quindi per lo sviluppo della borgata ma ha rilevato la necessità che venga
proposto proprio dall’Amministrazione Comunale.
Nell’incontro con l’onorevole Cherchi che ha onestamente dichiarato di non conoscere il problema il
Presidente ha preso atto della sua attenzione per le necessità di San Giovanni e il suo impegno per
recuperare il finanziamento anche se considera questa operazione molto difficile vista la scarsità delle
risorse disponibili.
Riferisce inoltre di aver inviato al Sindaco la richiesta per avere un incontro con i rappresentanti
dell’Associazione così come lo stesso Sindaco aveva promesso in occasione dell’assemblea di agosto ma di
non aver avuto nessuna risposta così come è avvenuto per la proposta di dare alle vie di San Giovanni i
nomi scelti dagli abitanti e per la richiesta di un incontro con l’assessore Mascia per affrontare il problema
dei rifiuti nella borgata.
Massimiliano De Seneen ritiene che perché il finanziamento venga ripristinato potrebbe essere utile
riformularne la destinazione privilegiando la realizzazione della rete fognaria e mettendo in secondo piano
il marketing territoriale anche se la soluzione del villaggio di capanne gli sembra molto valida e che diventa
sempre più importante sostenere la realizzazione della condotta per i reflui da collegare alla condotta della
zona artigianale di Cabras.
Il Presidente nota che anche per questo il Comune dovrebbe limitarsi a fare una richiesta ad Abbanoa per
modificare il Piano d’Ambito e poi sarebbe la stessa Abbanoa ad occuparsi di progettazione e realizzazione

Antonio Pasquini sostiene che l’Associazione dovrebbe sostenere la realizzazione del villaggio di capanne
che potrebbe diventare l’occasione per il miglioramento della borgata e lanciare lo sviluppo economico del
territorio.
Pier Luigi Mele ritiene che l’idea del villaggio di capanne sia ottima e intelligente ma che sia complicata la
sua realizzazione in quanto l’unica strada urbanistica per una simile cubatura dovrebbe essere quella di
sostituirlo alla volumetria alberghiera e quindi sarebbe necessaria una variante importante al Piano
Particolareggiato.
Il Presidente considera che se il comitato di Vigilanza dovesse accettare la proposta questa potrebbe poi
essere modificata e adattata in modo da renderla compatibile con le esigenze del Piano e scegliendo la
formula pubblico-privato-ricettività come meglio si dovesse valutare.
Il Presidente ricorda che, avendo avuto inizio che dovrebbero portare alla realizzazione del Piano
Particolareggiato è necessario che siamo preparati a fare le nostre osservazioni e che è opportuno
sollecitare i soci smemorati perché rinnovino l’adesione all’Associazione in modo che possiamo essere
rappresentativi quando saremo chiamati agli incontri preliminari alla sua approvazione.
Ricorda inoltre la necessità di predisporre un programma di eventi per l’estate e di costituire un comitato,
coinvolgendo anche altre persone di Cabras, per organizzare la festa di San Giovanni.
Mario Atzori accetta di prendersi questo incarico.
Edilio Pinna sostiene la necessità di riprendere i contatti con il Sindaco.
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione è dichiarata conclusa.

