
In merito all’articolo “Porto, minoranza all’attacco”, pubblicato in data 14 giugno 2018, riteniamo 

doveroso  fare alcune puntualizzazioni rispetto al quadro distorto e fuorviante dato dai Consiglieri 

Satta e Fronteddu. 

Si capisce che con lo slogan “La gestione del porto è ancora in alto mare” si vuole dare risonanza 

mediatica; peccato che la gara d’appalto per il miglioramento del servizio portuale turistico è stata 

già espletata e regolarmente aggiudicata.  

Il Comune così dota il Porto di La Caletta di un servizio professionale di  gestione amministrativa 

(che si avvale di ulteriori 3 unità), e di manutenzione ordinaria che conta di manutentori esperti di 

impianti tecnologici e strutture portuali, con turni di reperibilità nell’arco di 24 ore. 

Inoltre sono garantiti altri operatori specializzati per l’assistenza all’ormeggio con turni di 

reperibilità nella bassa stagione e presenza continua nell’arco delle 24 ore, nell’alta stagione. Tutta 

la gestione è, inoltre, potenziata di mezzi nautici per l’ormeggio  e di attrezzature portuali. 

Non sorprende, però,  l’esigenza dei due consiglieri di fare solo demagogia quando parlano di 

lavoro e formazione professionale rivolti ai nostri cittadini, come se ciò  sia una loro prerogativa, 

mentre crediamo sia, non solo un dovere, ma un obbligo di qualunque amministratore creare 

occasioni di lavoro. La differenza è che noi non ci riferiamo ad affermazioni populistiche ma diamo 

risposte concrete con gli strumenti che la legge ci impone, visto che il Comune non può 

assolutamente assumere personale. Lo strumento è quello di affidare i servizi e creare nuove 

opportunità per i lavoratori e le imprese Siniscolesi. Sono le imprese che forniscono personale e 

servizi qualificati, per contratto. Semmai il nostro sforzo è quello di sensibilizzare ulteriormente  le 

imprese a cogliere le opportunità che si presentano con la partecipazione agli appalti.  

Comunque, nel fronte del lavoro, si sottolinea il grande lavoro del comune di Siniscola per quanto 

riguarda gli ammortizzatori sociali, che questa amministrazione contribuisce a rafforzare sempre di 

più: si ricordano i 48 lavoratori ex Ros Mary, che lavorano tutto l’anno per 34 ore settimanali, i 51 

lavoratori ex Legler di cui 3 assunti a tempo pieno e tutti i lavoratori del Servizio civico (circa 100 

su diversi turni). Noi possiamo garantire che il comune è sempre in prima linea nel sostegno e nella 

promozione del lavoro; e lo sarà anche con l’attivazione dei  prossimi cantieri LavoRAS. 

Ma la propaganda dei due consiglieri va anche oltre. Si pretende che il Comune inserisca nel 

Bilancio le somme del “Piano straordinario di rilancio del Nuorese”. Come tutti i lettori dei giornali 

sanno, l’accordo per  il Piano, che comprende anche i 3 milioni di euro assegnati al Comune di 

Siniscola, è stato presentato dall’assessore regionale l’ 11 giugno, tre giorni fa!, e sottoscritto dagli 

amministratori locali e dal Partenariato nello stesso giorno. Ma i Consiglieri Satta e Fronteddu non 

ne erano informati! Anzi, distorcendo la realtà dei fatti, si lanciano nell’accusare il Comune, in 

modo del tutto arbitrario e gratuito, di agire in “nome del profitto”, quando addirittura il “Piano” 

non era stato ancora presentato dalla Regione. Noi, con costanza e impegno quotidiano siamo 

riusciti ad acquisire dalla Regione Sardegna la certezza delle somme, ad oggi è stato assegnato al 

Comune di Siniscola il 10% dei 3.000.000 di euro concessi (pari a € 300 mila,  inseriti nel Bilancio 

2018). 

Inoltre, ricordiamo che nel Bilancio 2018 sono inseriti € 40.000,00 che rappresentano la prima 

tranche di fondi (€ 400 mila in totale) da utilizzare per l’adeguamento degli impianti portuali 

(antincendio, elettrico, etc) per il quale è stato già affidato l’incarico ad un professionista. 

Informiamo inoltre i cittadini che il Comune ha ottenuto 2 finanziamenti (130 mila euro), mediante 

il FLAG, per la realizzazione  di una struttura per accogliere il pescato, dotata di una pesa, e di 

un’altre struttura da adibire a isola ecologica, per il conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività 

di pesca. 

Assicuriamo, quindi, che  è nostro fermo  intendimento garantire un Piano regolatore portuale e un 

progetto di sviluppo che vada incontro alle esigenze dei nostri cittadini, in particolare degli 

operatori del porto, dei pescatori e dei possessori di barche, ecc. 

Noi non facciamo speculazione sui bisogni di lavoro ma operiamo concretamente per la crescita 

economica di Siniscola.    Firmato La Giunta Farris 


