Verbale consiglio di amministrazione del 23‐03 2013

O.d.g.: 1) situazione progetto per la rete fognaria
2) manifestazioni per l’estate 2013.
3) problemi di sicurezza nella borgata

Presenti: Edilio Pinna, Gigi Sanna, Sergio Dancardi, Italo Biolchini, Gianfilippo Uda, Giulia Uras.
Assenti: Mario Atzori, Pier Luigi Mele.
Antonio Pasquini, Giovanni Mocci, Ruggero Mascia hanno comunicato la loro impossibilità a
partecipare.

La riunione si apre con la constatazione da parte di tutti i consiglieri presenti che, viste le
numerose e ripetute assenze, ci sia da parte di alcuni consiglieri una mancanza di partecipazione e
di interesse all’attività dell’Associazione e anche di correttezza nei confronti degli altri consiglieri in
quanto non si preoccupano di comunicare, salvo rari casi, la loro impossibilità a partecipare alle
riunioni.
Italo Biolchini ritiene che il fenomeno sia comune a tutte le associazioni anche se riconosce che
esista il problema nel momento in cui si devono prendere decisioni importanti.
Gigi Sanna considera che questo disinteresse sia dovuto alla mancanza di un interlocutore:
l’amministrazione comunale è spesso indifferente alle nostre richieste e sollecitazioni e la
mancanza di risposte può provocare dubbi sull’efficacia delle azioni dell’Associazione.
Il Presidente afferma che se il Consiglio di amministrazione e l’assemblea dovessero ritenere che
l’attività dell’Associazione sia assolutamente deludente, Tzur può essere sciolta; ma ritiene che
comunque sia opportuno attendere l’esito delle elezioni amministrative e vedere se qualche cosa
può cambiare.
Anche Sergio Dancardi ritiene che sia opportuno verificare se la nuova amministrazione mostrerà
una maggiore sensibilità per i problemi e la valorizzazione di San Giovanni.
Edilio Pinna afferma che Tzur sia riuscita comunque ad ottenere qualche risultato tenendo sempre
viva l’attenzione sui problemi della borgata ma anche valorizzandone le tradizioni e che rimane un
punto di riferimento per i sangiovannesi.

Il Presidente riferisce sullo stato dell’arte del progetto per la rete fognaria: ricorda che la
conferenza dei servizi convocata per affrontare ed eventualmente risolvere tutte le problematiche
relative al progetto della rete fognaria e del Piano d’azione previsto dalla delibera per la
riqualificazione della borgata, aveva avuto un grande assente: l’Amministrazione comunale aveva
dimenticato di convocare Abbanoa che, dovendo gestire per legge le condotte dell’acqua potabile,
quelle fognarie e la depurazione, ha anche il compito della progettazione e dell’esecuzione dei
lavori.
Il direttore dell’Ufficio tecnico del Comune, geom. Atzeni, aveva affermato in un primo momento
che il problema si sarebbe risolto inviando ad Abbanoa tutte le carte relative al progetto.
Dopo che il Presidente ha appurato che Abbanoa non aveva ricevuto niente, avendo chiesto
chiarimenti, ha ricevuto dal geom Atzeni la seguente risposta: ”non abbiamo mandato niente ma
in pochi giorni contiamo di avere l’approvazione definitiva e in qualche settimana sarà tutto
risolto” .
Il Presidente sottolinea come la situazione sia difficile da decifrare perché se il progetto e i lavori
saranno fatti dal Comune, a meno di un accordo preventivo con Abbanoa, la stessa Abbanoa
potrebbe rifiutarsi di gestire l’impianto.
Gigi Sanna dichiara di essere dovuto intervenire all’Ordine degli ingegneri per evitare che
venissero intraprese azioni legali nei confronti del Comune di Cabras che non aveva indetto una
gara per la progettazione dell’impianto fognario e di depurazione e di aver avuto conferma dalla
responsabile regionale di Abbanoa che non sono a conoscenza di nessun progetto.
I consiglieri ritengono che possa essere utile chiedere per iscritto chiarimenti a proposito di queste
problematiche al Comune, all’Assessorato regionale competente e ad Abbanoa.
Il Presidente riferisce che ci sono stati nuovamente effrazioni e ingressi in alcune case di San
Giovanni riportando alla ribalta la vecchia questione della sicurezza nella borgata: propone di
richiedere l’installazione di una telecamera all’ingresso della borgata in grado di individuare i mezzi
in transito e sollecitare maggiori controlli da parte delle autorità preposte.
I consiglieri approvano.
Il Presidente informa che Tzur ha i requisiti per partecipare al bando indetto dalla Camera di
Commercio per il finanziamento delle manifestazioni estive.
Propone di ripeterne alcune che lo scorso anno hanno avuto particolare successo come Vini diversi
(abbinamento degustazioni‐poesia), la commedia musicale dei bambini, l’incontro con gli astrofili.
Invita gli altri consiglieri a fare ulteriori proposte.
I consiglieri approvano.
Non essendoci altri argomenti da discutere li Presidente dichiara la riunione conclusa.

