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Comunicatziones
de su Sìndigu
ocasione de s’acabu de s’annu 2016.

in Comunicazioni del Sindaco in occasione
della fine dell’anno 2016.

Acabu de s’annu 2016, comente onni annu tempus
de bilàntzios pro una amministratzione comunale.
Annu particulare, de gràtzia, custu 2016, poita ca
est istadu intervalladu dae is eletziones comunales
de su 5 de làmpadas e ant torradu custa
magioràntzia de guvernu in is bancus de su cussìgiu,
cun innestos noos e pagos càmbios. De su restu
custos ses meses apena passados ant bidu comenti
pianu de apògiu is òberas cantieradas giai dae sa
legisladura de in antis, sinnale de unione e
continuidade. In custu surcu si podent mentovare is
òberas chi pertocant s’ex asilu Esmas in ue immoi
sunt incomintzados is traballos chi ant a fàghere
nàschere sete allògios populares cun s’ortu culletivu
a manera chi bi siat unu “interscàmbiu” intre is
famìllias chi bivent in cussos sete allògios e su restu
de sa populatzione, pro ddos fàghere integrare cun
s’interscàmbiu previstu traballende s’ortu e cun is
produtos chi benint dae issu. Pro su 2017 tocat de
dare indirìtzios pro sa publicatzione de su bandu
pùblicu pro is allògios populares, poita ca su bandu
de in antis est de su 2012 e at permìtidu de
cunsignare 13 allògios populares a 13 famìllias
marrubiesas. Sunt incomintzados is traballos in
s’asilu nido, in ue b’at a àere pipios dae 0 e 3 annos.
In custu casu puru tocat de fàghere unu bandu pro
sa cooperativa chi dd’at a gestire. Sunt giai
ordinados is giogos e is arredos. Sa dita chi at
bìnchidu s’apaltu est giai faghende is traballos e at

Fine anno 2016, come ogni anno tempo di bilanci
per un amministrazione comunale. Anno particolare,
questo di grazia 2016, in quanto è stato intervallato
dalle elezioni comunali che si sono svolte il 5 giugno
e hanno riportato questa maggioranza di governo
nei banchi di questo consiglio in maggioranza con
nuovi innesti e pochi cambi. Del resto questi sei
mesi che sono appena passati hanno visto come
piano d’appoggio le opere cantierate già dalla
precedente legislatura in segno di unione e
continuità. In questo solco si delineano le opere
riguardanti l’ex asilo Esmas, complesso in cui ora
sono iniziati i lavori perché vedano la luce sette
alloggi popolari con l’orto collettivo che vedano in
auge un interscambio tra le famiglie abitanti questi
sette alloggi e il resto della popolazione, in modo da
dare una maggiore integrazione alle stesse con
l’interscambio previsto nella lavorazione dell’orto e
nei prodotti che da questo derivano. Intanto per il
2017 si deve giocoforza dare indirizzi per la
pubblicazione del bando pubblico per gli alloggi
popolari, visto che il precedente bando risale al 2012
e ha permesso di consegnare 13 alloggi popolari ad
altrettante famiglie della nostra beneamata
comunità. Ancora sono iniziati i lavori dell’asilo nido,
che accoglierà i bambini tra gli 0 e i 3 anni. Anche in
questo caso occorre prevedere un bando per la
cooperativa che andrà a gestire lo stesso micronido,
di cui sono stati già ordinati i giochi e gli arredi.
Intanto la ditta vincitrice d’appalto sta compiendo le
opere di demolizione e ha già trasferito il quadro
elettrico generale che è utile anche alle tante
associazioni ospitate nei locali della ex scuola media
di via Gramsci, dove appunto sta sorgendo l’asilo
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trasferidu su cuadru elètricu generale chi podet
serbire a is assòtzios ospitados in is locales de sa ex
iscola mèdia de via Gramsci, in ue est naschende
s’asilu nido. Is duas òberas, asilu nido e allògios
populares ex Esmas, sunt cullegadas poita ca una
iscola de s’infàntzia fiat ospitada in via Goceano in
ue dd’ant a èssere is allògios. Is nùmerus de is
nàschidas in Marrùbiu non permitint prus s’impreu
de logos mannos meda. In mèdia dae su 2013
naschent una trintina de pipios a s’annu, contras a is
annos setanta/otanta, cando fiant prus de chentu
onni annu. Is giogos pro s’iscola de s’infàntzia sunt
istados comporados cun is sommas avantzadas dae
su finantziamentu de su progetu Iscol@ de sa RAS,
cun una variatzione passada in s’ùrtimu cussìgiu.
Comente s’ant a arregordare is cussigeris est una
mudadura: de parte de sistemare is servìtzios
pùblicos de s’istatzione chi s’ant a pònnere in
cantiere in is primos meses de su 2017, comente
òbera indispensabile pro funtzionalidade e arredu
urbanu. Traballos de arredu chi sighint cun sa lìnea
3 e sa cooperativa de tipu B (abellimentu pro
Nadale, pulitzia de is canales e de zonas meda de sa
bidda). In una de is ùrtimas giuntas de s’annu, de su
22 de nadale o in s’ùrtima setziada previdida
màssimu in intro de su 30 / 12, s’ant a deliberare su
programma de s’utilizu de is economias de unos
cantos traballos pùblicos comente s’asilu nidu e is
allògios populares de s’ex Esmas, comente s’est fatu
in un’àtera Giunta subra s’impreu de is economias
de sa cava de Funtana e Figu, in ue est in atu
s’òbera de rimbuschimentu. Sunt previstos traballos
ancora a pustis de s’alluvione de su 2013 (Riu
Zuarbara, Riu Masangroccu, Ceddus). In su primu
casu si sunt isetende is autorizatziones paesagìsticas
pro su contributu de 300.000 èuros pro mandare in
gara a pustis de àere tentu s’OK dae sa forestale su
9 de cabudanni. Pro su segundu casu s’est
aprontende su progetu preliminare e pro s’istùdiu de
fatibilidade. Ambos progetos sunt documentados in
su pianu annuale 2017 e triennale de is òberas
pùblicas. Non b’est Ceddus poita sa cifra istantziada
dae sa RAS est pagu prus de 60.000 èuros e non
b’at bisòngiu de passàgiu in su pianu de is òberas
pùblicas. Sa matessi cifra devet èssere posta in
bilànciu in su previsionale de aprovare, pro lege, in
intro de su 28 de freàrgiu. Gasi comente si devet
pònnere in bilànciu sa cifra pro su Teatru Comunale;
sos traballos de custu ant a incomintzare a s’annu
nou, pro more de is dificultades burocràticas chi
ddoe sunt istadas in su 2016, cun su contributu de

nido. Le due opere, asilo nido e 7 alloggi popolari
delle ex Esmas sono strettamente correlate perché
una scuola dell’infanzia era ospitata proprio in via
Goceano ove ora sorgeranno gli alloggi. Ma i numeri
oramai della natalità marrubiese non consentono più
l’utilizzo di spazi enormi. Infatti la natalità media dal
2013 è pari ad una trentina di bambini, ben diverso
dagli oltre cento invece che nascevano alla fine degli
anni settanta o ai primi anni ottanta. A proposito di
scuole acquistati con una somma attribuibile
all’avanzo del progetto Iscola della Ras i giochi
anche per la scuola dell’infanzia, già scuola materna.
Questo con una variazione passata nell’ultimo
consiglio. Come ricorderanno i consiglieri un cambio
di rotta rispetto alla sistemazione dei bagni pubblici
della stazione che però verranno giocoforza messi in
cantiere nel primo quadrimestre del 2017 da questa
giunta, in quanto opera indispensabile per
funzionalità e arredo urbano. Lavori di arredo
urbano che proseguono nel paese con la linea 3 e la
cooperativa di tipo B (vedi abbellimento Natalizio e
pulizia degli alvei dei canali e di moltissime zone del
paese). In una delle ultime giunte dell’anno, di oggi
22 dicembre o nell’ultima seduta, presumibilmente
prevista per oggi o domani o al massimo il 30-12
verranno deliberate il cronoprogramma dell’utilizzo
delle economie di alcuni lavori pubblici come l’asilo
nido appunto o gli alloggi popolari dell’ex Esmas,
così come era stato fatto in una delle recenti Giunte
da me presieduta sull’utilizzo delle economie della
cava di Funtana e Figu, ove è in atto l’opera di
rimboschimento. Ancora previsti lavori del post
alluvione del 2013, Rio Zuarbara, Rio Masangroccu,
Ceddus. Nel primo caso si stanno aspettando le
autorizzazioni paesaggistiche per il contributo da
trecentomila euro per mandare in gara dopo aver
incassato il 9 settembre l’ok della forestale. Per il
secondo caso si stanno raccogliendo i documenti per
il progetto preliminare ovvero lo studio di fattibilità
meglio ancora. Ambedue i progetti sono contenuti e
documentati nel piano annuale 2017 e triennale
delle opere pubbliche. Non figura in quest’ultimo
Ceddus poiché la cifra stanziata dalla Ras è pari a
poco più di sessantamila euro e non vi è bisogno di
passaggio nel piano delle opere pubbliche. Certo è
che però la stessa cifra, previa comunicazione della
Ras debba essere posta in bilancio nel previsionale
da approvare per legge entro il 28 febbraio. Così
come deve essere riposta in bilancio la cifra
riguardante il Teatro Comunale i cui lavori
inizieranno presumibilmente con l’inizio dell’anno,
viste le difficoltà burocratiche che si sono succedute
nel corso del 2016 per questa importantissima opera
pubblica, con il contributo arrivato dallo Stato
Italiano nell’aprile 2015 e approvato in Consiglio
Comunale come cronoprogramma e piano finanziario
nello stesso mese e anno. Le economie, pari a 2500
euro circa nei due interventi di completamento della
palestra comunale ora palagranata dopo essere
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s’Istadu italianu in su mese de abrile de su 2015 e
aprovadu
in
Cussìgiu
Comunale
comente
cronoprogramma e pianu finantziàriu in su matessi
mese e annu. Is economias, circa 2500 èuros, in is
duos interventos de acabu de sa palestra comunale
(immoi pala granata, in antis pala rosa) ant a serbire
pro tìnghere sa parte alta de is muros laterales a
subra de su colore de aràngiu in sa balaustra e in sa
parte bassa de is muros. In s’arredu urbanu sunt
istadas meda is megiorias, sa dotatzione de unu
regulamentu nou pro totu is vias de sa bidda,
comente s’est fatu in is ùrtimos annos. A metade de
su primu annu de sa segunda Cunsiliadura de su
Santucciu bis, tocat de tènnere unu pianu ancora
prus delineadu de arredu urbanu. De seguru cosas
meda si sunt fatas, gràtzias a s’agiudu de is
cooperativas de tipu B, is isculturas postas in pratza
Manzoni comente omàgiu a is letores, in s’intrada de
sa bidda comente omàgiu a Marrùbiu bidda de su
carrasegare (su gazebo ùtile in via Tirso est serbidu
pro ospitare su museu de su carrasegare a primos
de freàrgiu e at tentu àteros utilizos puru, s’est
pagadu cun 18.000 èuros de avansu de
amministratzione) e ancora s’iscultura a su
fundadore e ripopuladore de Marrùbiu cun atzennos
istòricos, sàbadu 17 de nadale 2016. Importantes
puru is traballos de rimboschimentu de sa cava
cumintzados in austu ant a acabare a martu. Is
traballos de iscola, infissos e impiantìstica, chi sunt
istados agiudicados in via provisòria. Est tempus
immoi de adèmpiere a is atos amministrativos. Cun
s’imminente presidèntzia de s’unione de is comunus
de su Terralbesu, est de importu s’incàrrigu de
Marrùbiu. Totu custu pro cantu pertocat is traballos
pùblicos e s’arredu urbanu. Custu est sceti unu
suntu de cantu s’est fatu in custos primos ses
meses.
Meda s’est fatu in àteros setores e pro is benes
immateriales. S’est puntende meda subra de su
setore cultura, de is progetos de su servìtziu civile
chi at a impiegare giòvanos de sa comunidade
nostra o de sa zona in vàrios setores. Interessante
est fintzas su progetu de alternàntzia iscola-traballu
chi at a impignare is giòvanos in is ufìtzios sotziales,
ragioneria, ufìtzios amministrativos e in su museu de
Is Bangius. Custu museu rapresentat dae su 21 de
abrile de su 2012 unu bantu mannu pro sa
comunidade nostra. Pro s’allestimentu, su plàsticu e
pro allestire sa mustra etnogràfica permanente e
provisòria e s’intrada a is iscàvos cun s’agiudu de sa
soprintendèntzia a is benes archeològicos, tocat de

stata per tantissimi anni pala rosa verranno utilizzate
dette economie per dipingere la parte alta delle
quattro pareti laterali sopra il bellissimo arancione
che campeggia nella balaustra e nelle 4 parti basse
delle pareti. Sull’arredo urbano sono stati tanti i
miglioramenti intanto di dotarci di un nuovo
regolamento ed indirizzi per lo stesso per tutte le vie
del paese come del resto si è già fatto fattivamente
in questi ultimi cinque anni e mezzo. Giunti al sesto
semestre, a metà del primo anno di questa seconda
Consiliatura del Santucciu bis, occorre dotarsi di un
piano ancora più delineato di arredo urbano.
Sicuramente tantissimo è stato già fatto grazie
all’ausilio delle coop di tipo B, al riarredo degli alberi
ma anche a opere come le sculture posizionate in
piazza Manzoni come omaggio ai lettori, all’entrata
del paese come omaggio a Marrubiu città del
carnevale (il gazebo utile in via Tirso ha avuto la
funzione di ospitare il museo del carnevale a inizio
febbraio e ha avuto altri utilizzi, ed è stato pagato
con diciottomila euro circa di avanzo di
amministrazione) e ancora la scultura al fondatore o
ripopolatore di Marrubiu con grandi accenni storici
nella mattina di sabato 17 dicembre 2016. Ancora
degni di nota i lavori di rimboschimento della cava
partiti ad agosto e che si concluderanno con l’utilizzo
delle economie già programmate presumibilmente
entro il mese di marzo e i lavori di iscola di infissi e
impiantistica che sono stati aggiudicati questa
settimana in via provvisoria. Tempo ora di
adempiere ai conseguenti atti amministrativi.
Ora si dovrebbe inoltre avvicendare nella normale
rotazione la presidenza dell’unione dei comuni del
Terralbese e perseguire quindi le finalità finalmente
di area vasta. Con la presidenza diventa giocoforza
propulsivo il ruolo di Marrubiu e occorre finalmente
rimarcare nello stesso momento quel ruolo di
subambito nel Plus visto l’importanza che hanno la
programmazione su scala triennale.
Questo per quanto riguarda i lavori pubblici e
l’arredo urbano. E questo chiaramente, per problemi
di spazio, e brevità di tempi è solamente un piccolo
sunto di questi primi sei mesi. Perché molto si è
fatto negli altri settori e per quanto riguarda i beni
immateriali. Si sta puntando forte sul settore cultura
sui progetti del servizio civile che vedrà impiegati
giovani della nostra comunità o della nostra zona
per i vari settori. Interessante è anche il progetto in
itinere che nella formazione della buona scuola
alternanza scuola-lavoro veda impegnati i nostri
giovani nei nostri uffici sociali, ragioneria,
amministrativi e magari nel museo di Is Bangius.
Museo che rappresenta dal 21 aprile 2012 uno dei
fiori all’occhiello della nostra comunità. Infatti si
deve assolutamente proseguire a spendere per
l’allestimento il famoso mutuo della cassa depositi e
prestiti, utilizzato per 30.000 euro, per l’allestimento,
il plastico e magari completare il lavoro con la
mostra etnografica e permanente e provvisoria e
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ispèndere su mùtuo de 30.000 èuros de sa cassa
depòsiti e prèstiti.
Su setore de is politicas giovaniles at bidu
protagonistas is giòvanos de sa Consulta Giovanile,
comente si podet bìere in sa delìbera n. 171 de
Giunta Municipale chi at dadu fortza a custa
importante istitutzione de is giòvanos de Marrùbiu.
De importu mannu est semper su traballu pretziosu
de s’iscola cìvica de mùsica chi ocannu puru at a
garantire cuntzertos de Nadale; unu s’at a fàghere
su 4 de ghennàrgiu in s’àula de su cussìgiu.

magari l’accesso guidato agli scavi con l’ausilio della
soprintendenza ai beni archeologici. Il settore
politiche giovanili ha dato nuovo slancio al ruolo
della Consulta Giovanile come dimostra anche una
delle ultime delibere di giunta municipale, la 171 che
ha dato nuova linfa a questa importante istituzione
dei ragazzi Marrubiesi. Ancora di ottima fattura
risulta sempre essere il prezioso lavoro della scuola
civica di musica che garantirà anche quest’anno
alcuni concerti natalizi, tra cui in aula consigliare il 4
gennaio prossimo.
Marrubiu, 22 dicembre 2016
Il Sindaco

Marrùbiu, 22 de nadale de su 2016

Dr. Andrea Santucciu

Su Sìndigu

Dr. Andrea Santucciu

Cerimònia cunsigna assignos de istùdiu

Cerimonia consegna assegni di studio

Mèrcuri 11 de ghennàrgiu de su 2017 a is 17,00, in
s’àula de su cussìgiu, s’at a fàghere una cerimònia
pùblica in ue su sìndigu e s’amministratzione
comunale ant a cunsignare idealmente s’assignu de
istùdiu a is istudentes beneficiàrios.

Mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 17,00, presso
l’aula consiliare, si terrà una cerimonia pubblica
nell’ambito della quale il sindaco e l’amministrazione
comunale consegneranno idealmente l’assegno di
studio agli studenti beneficiari.

Mustra de is presèpius

Mostra dei presepi

Dae sàbadu 17 de nadale 2016 a domìniga 22 de
ghennàrgiu 2017 s’at a pòdere visitare onni fine de
chida sa mustra de is presèpius in su museu “Is
Bangius” de Marrùbiu, dae is 15,00 a is 17,30.
Pro informatziones: 3478727067.

Da sabato 17 dicembre 2016 a domenica 22 gennaio
2017 si potrà visitare ogni fine settimana la mostra
dei presepi al museo “Is Bangius” di Marrubiu, dalle
ore 15,00 alle ore 17,30.
Per informazioni: 3478727067.

S’iscola cìvica de mùsica in iscola

La scuola civica di musica a scuola

Firmada sa cunventzione de s’iscola cìvica de mùsica
“Alessandra Saba” chi at a permìtere de impartire
s’insinnamentu de sa propedèutica musicale in is
iscolas de s’infàntzia e primària de s’istitutu
comprensivu gràtzias a unu finantziamentu puru de
su comune de Marrùbiu chi megiorat su caminu
didàticu e s’atividade formativa de s’iscola nostra.

Firmata la convenzione della scuola civica di musica
“Alessandra Saba” che permetterà di impartire
l’insegnamento della propedeutica musicale nelle
scuole
dell’infanzia
e
primaria
dell’istituto
comprensivo grazie ad un finanziamento ulteriore
del comune di Marrubiu che arricchisce il percorso
didattico e l’attività formativa della nostra scuola.
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