“Tempu a disponimentu pro sas dimandas a sos Amministradores”
In inglesu est numenadu “Question Time”, in sardu si che podet giamare “Tempu a disponimentu
pro sas dimandas a sos Amministradores”; nadu in ateras paraulas, est un'addòviu intre sos
Amministradores e sos Tzitadinos incue sa zente podet dimandare a su Sìndigu, a s'Assessore, a su
Consìgeri noas, dudas e ateras informatziones.
Su sero de sa die de chenàbura 15 de abrile, sos Amministradores de Macumere, a livellu de
Regione, Provìntzia e Comune, ant torradu respostas a sos tzitadinos in su Salone “Castagna”, in
subra de sa Biblioteca Comunale.
A s'addòviu ant partzepadu su Consigèri Regionale de Macumere Paulu Maninchedda, su Consìgeri
de sa Provìntzia de Nùgoro Federico Castori (chi est puru Consìgeri Comunale), su Sìndigu
Riccardo Uda, s'Assessore a s'Iscola Sergio Masia e su Capogruppu Antoni Succu.
In d'unu Salone prenu de zente, pro primu at leadu sa paraula s'On. Maninchedda, chi at amentadu
su momentu de dificultade de su territòriu de su Marghine, ma at dadu puru sa noa bona de
un'azienda macumeresa chi at leadu 5 pessonas cun d'unu cuntratu a tempu indeterminadu.
Maninchedda in s'introdùida a s'addòviu at faeddadu puru de sa situatzione de sa viabilidade in su
Marghine, de sa sanidade, de su termovaloritzadore, de sos “cantieris birdes”, de sa “partitura” intre
s'ARST e sas FDS de su contrastu chi b'at cun su guvernu natzionale.
A sighire at faeddadu su Sindìgu Riccardo Uda, chi at amentadu issu puru chi est unu momentu feu,
pro sas atividades economicas e sotziales de su Marghine: at faeddadu de sos risultados bonos chi sa
comunidade macumeresa at tentu cun sa recorta deferentziada de s'arga: in s'annu 2011 est passada
deretta dae su 46% a su 56%, comente at nadu Riccardo Uda “b'at galu de traballare pro arribare a
s'obietivu de su 60%, ma bi che la podimus fàghere cun sa collaboratzione de sa zente de
Macumere”. De importu mannu est istada poi s'approvatzione de su bilantzu, mancari sa capacidade
de ispesa de su comune de Macumere, bèngiat limitada de 855.000 euros, custu pro su fatu chi in
s'annu finantziariu 2007 su comune fiat bessidu a fora dae su “Pattu de Istabilidade”.
Uda at ammentadu puru chi sos traballos pùblicos dae su 2008 a como, sunt istados pagos, ca b'at sa
netzessidade de garantire sos servìtzios pùblicos a sos tzitadinos. A luego ant a tucare sos traballos
pro sa fraigada a nou de sa Piatza de Sant'Antoni, prevèdida dae su “Cuntratu de Cuartieri”.
At faeddadu de sa TARSU, innantis de lassare sa paraula a Federicu Castori, su cale at faeddadu de
su tema de s'Arga cun cumpetentzia manna e at comunicadu puru sos risultados mannos dae sa
Sotziedade GST, chi sighit sa recorta de s'arga in Macumere e chi est istada “sanada” dae s'ala
economica dae una gestione noa.
A pustis de sas primas dimandas de su tzitadinu, s'est faeddadu de s'Accordu de Programma, chi at
dadu una manu d'agiudu pro sa nàschida e s'isviluppu de impresas non mannas, chi potzant dare

postos de traballos noos: in particulare s'est faeddadu de sa Linea 3 pro s'auto-impiego, nàschida pro
agiudare sas impresas e pro ne fàghere nàschere noas.
Ateras dimandas ant pertocadu sas chistiones de sa Linea de Interventu 4, de sos Pianu Integrados
d'Area (PIA), de s'Isvinculu de Mulargia- Macumere in s'istrada statale 131.
Ateras chistiones bogadas a pitzu, sos traballadores ex Legler, chi sunt istados mentovados dae su
Sìndigu Riccardo Uda, pro su traballu mannu, chi sunt faghinde, chi at a permìtere de àere totu
prontu pro sa Fiera de sos Ovinos.
Logu mannu puru a s'abbaloramentu de sos Benes Archeologicos e Culturales de sa tzitade: “sa
cultura e sa formatzione”at nadu Maninchedda “depet e podet diventare su motore de sa vida
economica de Macumere”.
S'addòviu cun sos tzitadinos est duradu 2 oras e mesu ca sos amministradores, ant chircadu de
fàghere pertocare argumentos meda.
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“QUESTION TIME: QUANDO GLI AMMINISTRATORI RISPONDONO AI CITTADINI”
Sì è svolto venerdì 15 aprile presso il Salone Castone, un gradito incontro tra gli Amministratori e i
Cittadini di Macomer e del Territorio. Oltre al Sindaco di Macomer erano presenti altri
amministratori a livello regionale, provinciale e comunale.
Al “Question Time”, erano presenti infatti il Consigliere Regionale Macomerese Paolo
Maninchedda, il Consigliere della Provincia di Nuoro Federico Castori (che è anche Consigliere
Comunale), il Sindaco Riccardo Uda, l'Assessore alla Pubblica Istruzione Sergio Masia e il
Capogruppo della Maggioranza Antonio Succu.
In una sala piena di cittadini, ha dato il via ai lavori l'On. Maninchedda che ha sottolineato il
momento di particolare difficoltà del territorio, dove tuttavia non mancano, seppur rare, le buone
notizie come quella relativa all'assunzione a tempo indeterminato per 5 persone in una piccola
azienda di Macomer. Altri punti cruciali ricordati da Maninchedda, sono stati quelli relativi alla
viabilità della zona, della sanità, del termovalorizzatore, i “cantieri verdi” di rimboschimento e la
prossima “divisione” tra l'ARTS e le FDS ed il contrasto evidente con le politiche del governo
nazionale.
Il secondo intervento è stato quello del Sindaco Riccado Uda, il quale ha ricordato pure lui il
momento poco felice per il territorio per le attività economiche e sociali del Marghine; ma ha voluto
ricordare anche i buoni risultati ottenuti dalla comunità macomerese con la raccolta differenziata,
che in questi primi mesi del 2011 è cresciuta dal 46 al 56% , come ha sottolineato
l'Amministratore : “c'è ancora da lavorare, ma con la collaborazione dei cittadini, possiamo arrivare

alla fatidica quota del 60%”.
Il Sindaco nel suo intervento ha segnalato la grande importanza dell'approvazione del Bilancio,
nonostante sia emersa per via della difficile situazione delle casse comunali, un limite di spesa
inferiore di 855.000 euro a causa dello “sforamento” del PATTO DI STABILITÀ, avvenuto
nell'anno finanziario 2007 da parte del Comune.
Uda ha ricordato infine l'esiguità delle opere pubbliche realizzate dal 2008 ad oggi, per via della
necessità di garantire comunque i servizi ai cittadini; a breve inizieranno i lavori per il rifacimento
della Piazza Sant'Antonio, prevista dal Contratto di Quartiere.
Concludendo il suo intervento ha introdotto l'argomento della TARSU, lasciando poi la parola a
Federico Castori, che ha parlato dell'argomento con una grande competenza e comunicato i risultati
positivi raggiunti dall Società GST, che finalmente risanata grazie ad una nuova gestione, ha potuto
lavorare con maggior oculatezza migliorando il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
In seguito alle prime domande dei cittadini è stato introdotto l'argomento dell'Accordo di
Programma, che ha dato un grande contributo per la nascita e lo sviluppo delle piccole imprese
locali, affinché queste possano offrire nuovi posti di lavoro: nello specifico si è discusso della Linea
3 per l'AUTO-IMPIEGO, creata per aiutare le imprese esistenti e per farne nascere di nuove.
Altre domande dei cittadini hanno toccato gli argomenti della Linea d'intervento 4, dei Piani
Integrati d'Area (PIA), dello svincolo MULARGIA- MACOMER NORD nella SS 131.
Quando è stata ricordata la situazione degli ex lavoratori LEGLER, Riccardo Uda, ha voluto
segnalare il grande lavoro, svolto dalle maestranze assorbite dal Comune, che permetteranno di
avere i locali che ospiteranno la Fiera degli Ovini, in perfetto ordine ed in perfetta efficienza.
L'Amministrazione infine ha manifestato la propria intenzione di valorizzare finalmente il grande
patrimonio di beni culturali e archeologici che possiede, Maninchedda ha sottolineato infatti con
forza che “ come il binomio della cultura e della formazione, potrà e dovrà essere necessariamente
il motore della futura economia di Macomer.
Il “Question Time”, si è dimostrato un' incontro molto positivo tra amministratori e cittadini , sia
per la durata di sole 2 ore, sia per la notevole quantità e qualità di argomenti discussi.
L'Auspicio sarebbe che l'esempio macomerese, del “Question Time”, venga “copiato” e ripreso da
altre amministrazioni del Marghine.
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