
  

  

 Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°24 
Data:27.06.2011 
 

 
Oggetto : 

 
Relazione conclusiva del Presidente del Consiglio e  del Presidente della 

Provincia sui lavori della commissione stemma e gon falone  
 

 
Prot. n°  
del  

 

L’anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di GIUGNO  in IGLESIAS, nella sala consiliare del 

Comune di IGLESIAS, alle ore 17.30 ,  previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in 

atti, si è riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi 

nell’O.d.G.. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14)MARCO  BALDINO X  

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  16)  MADEDDU GIUSEPPE  X 

4) LENZU PIERGIORGIO  X 17)  VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE X  18)  PERSEU LUIGI  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO X  

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO X  

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA  X 

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI X  25) PINTUS TERESA X  

13) CREMONE ANGELO X       TOTALE  19 6 

 
Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio 
Assiste il Segretario Generale Franco Nardone  



  

Sono presenti gli assessori : Marinella Grosso, Alberto Pili, Luca Pizzuto, Guido Vacca, Carla 
Cicilloni, Pintus Alessandra, Marco Simeone. 
 
 
Si procede alla discussione del terzo punto iscritt o all’ordine del giorno avente ad oggetto : 
“ Relazione conclusiva del Presidente del Consiglio e  del Presidente della Provincia sui lavori 
della commissione stemma e gonfalone “ 
 
Il Presidente del Consiglio  introduce l’argomento oggetto di discussione, ricordando che, a 
novembre, il Consiglio ha avviato le prime procedure per l’adozione dello stemma e gonfalone. 
 
Successivamente è stata costituita la commissione stemma formata dal Presidente del Consiglio, dal 
Presidente della Provincia, da 3 esperti e 3 consiglieri. 
 
La commissione si è riunita più volte per elaborare delle proposte e delle idee per lo stemma. 
 
Inizialmente la commissione si era orientata verso più simboli ricorrenti ed evocativi dei vari aspetti 
identitari della Comunità del Sulcis Iglesiente poi invece si è scoperto un unico simbolo che di per sé 
racchiudeva le varie sfaccettature della realtà storica, culturale ed economica della Provincia. 
 
Questa idea finale è stata poi presentata e giustificata in modo molto preciso dai 3 esperti ( la 
Prof.ssa Paola Atzeni, il Prof. Piero Bartoloni e l’Ing. Luciano Ottelli ) ai consiglieri in una riunione 
ufficiosa prima del Consiglio. 
 
La parola al Presidente della Provincia 
 
SALVATORE CHERCHI 
 
Riassume l’iter formativo della commissione e le tappe essenziali del lavoro. 
 
Negli atti del consiglio è riprodotta una relazione conclusiva di questa prima fase con degli ulteriori 
allegati concernenti le memorie degli esperti sul tema. 
 
Condivide quanto detto dal Presidente del Consiglio per l’apporto degli esperti. 
 
Si era partiti dai classici simboli del Lavoro per lo stemma poi la discussione ha preso una strada 
culturalmente più densa riflettendo bene su cosa sia uno stemma e cosa significhi il termine simbolo. 
 
La discussione sul significato di stemma e simbolo è stata introdotta dalla Prof.ssa Atzeni nota 
antropologa che ci ha aiutato a focalizzare questi termini con la sua dettagliata relazione dove cita la 
definizione di simbolo data dal Prof. De Martino noto antropologo. 
 
Nel simbolo si trova sempre una somma di passato, presente e futuro. 
 
Nella stessa relazione della Prof.ssa Atzeni si ripercorre la storia del Sulcis Iglesiente e ci riporta alle 
prime comunità insediate ben più di ventimila anni fa. 
 
La prima presenza dell’uomo nel Sulcis Iglesiente, sicuramente, dai testi storici citati nella relazione, 
risale al periodo neolitico come allevatore e cacciatore, poi successivamente si ha la rivoluzione 
agricola e la comparsa dei primi simboli. 
 
Le tappe della prima vera colonizzazione nel nostro territorio risalgono al neolitico occidentale ed è 
in questo periodo che compare la prima popolazione e la rivoluzione agricola cioè l’uomo si procura 
le risorse per il suo sostentamento. 
 
Inizia la coltivazione della terra che dà e garantisce la vita. 



  

 
 
 
A questo periodo risale appunto il simbolo della Dea Madre o Gran Madre che allude appunto alla 
vita e alla fertilità che accompagna la rivoluzione agricola e dà luogo anche a una rivoluzione 
culturale ed è in questa fase che l’uomo introduce simboli. 
 
Di queste Grandi Madri emerge subito dai vari storici che sono ben auguranti di vita e fertilità. 
 
“… Questo simbolo che appare con la rivoluzione agricola nel suo significato permane nel tempo, se 
dovessimo rileggerlo con gli occhi di oggi è un simbolo che parla di terra, ecologia, vita e donna un 
insieme di significati che si racchiudono nella Dea Madre.” 
 
Ecco perché anche nella commissione pian piano avanza questa idea di scegliere la Dea Madre 
come Simbolo perché rievoca il momento fondativo delle comunità nel nostro territorio e per l’ idea di 
terra, vita, prosperità e donna  che parla anche nel presente. 
 
Si arriva così alla scelta condivisa da tutta la commissione nel simbolo unico della Dea Madre. 
 
Si rileva che in varie parti del Sulcis ci sono diverse statuine rinvenute ma quelle riportate alla luce a 
Santadi sono le più antiche e stilisticamente le migliori. 
 
La commissione quindi propone al Consiglio uno stemma che sia ispirato a questo simbolo della Dea 
Madre e che lo si possa scegliere perché in esso c’è l’originalità evocativa del momento fondativo 
della nostra comunità mantenendo uno sguardo al presente e al futuro. 
 
“ Se il Consiglio approva la scelta della commissione, si procederà ad indire un concorso artistico per 
tradurre in forma adeguata il simbolo stesso mantenendo una forma sufficientemente vicina al 
ritrovamento archeologico, mantenere il colore che evoca la terra e per il resto si valuterà il campo 
con il quale dovrà stagliarsi questo simbolo, il colore che è a sua volta correlato a biodiversità del 
paesaggio o quell’azzurro della mantilla dei costumi locali” 
 
Sottolinea la necessità di condividere già da ora in questa prima fase la scelta verso cui si stanno 
orientando gli step successivi. 
 
Conclude dicendo che, anche se personalmente aveva un idea diversa su simboli più tradizionali 
come il martello del minatore, l’uva o il mare , successivamente il fascino culturale di questa 
proposta lo ha spinto ad aderire totalmente al nuovo percorso suggerito dalla Commissione. 

 
 
ANGELO CREMONE 
 
Ritiene sia stato molto interessante sentire nella riunione capigruppo le osservazioni fatte dagli 
esperti. 
 
Aggiunge che questa consapevolezza del territorio dovrebbe essere trasmessa fin dalle scuole, dal 
periodo della formazione a tutti i giovani residenti. 
 
Riprende il discorso sulla scelta della Dea Madre fatto dal Presidente della Provincia come simbolo 
evocativo del passato e delle origini del territorio, la rivoluzione agricola, il pane, le miniere e il 
sacrificio dei minatori. 
 
La Dea madre, è un ottima scelta anche per il presente perchè protegge la Natura e quanto offre. 
 
Chiede per far portare nelle scuole delle iniziative ad hoc per favorire la diffusione di questa Storia 
del nostro territorio. 



  

 
Il Presidente del Consiglio  ricorda che gli esperti per primi si sono proposti per pubblicare 
successivamente un libro sull’ideazione dello stemma e diffondere l’iniziativa nel territorio e 
condividerla con gli abitanti. 
 
La consigliera Eleonora Spiga esce dall’aula alle ore 19.00 ( 19 presenti, 6 assenti ) 
 
Interviene anche GIOVANNI TOCCO per dire che questo è un momento di prima condivisione del 
lavoro svolto dalla Commissione e che per la scelta della bozza di stemma definitivo si rinvierà a una 
fase successiva all’espletamento del concorso di idee. 
 
Il Presidente del Consiglio  mette in votazione per alzata di mano il punto 3° iscritto all’ordine del 
giorno avente ad oggetto Relazione conclusiva del Presidente della Provincia e del Presidente del 
Consiglio sui lavori della commissione stemma. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

RICHIAMATA  la proposta di deliberazione consiliare n°16486/201 1 avente ad oggetto la Relazione 
conclusiva del Presidente del Consiglio e del Presidente della Provincia sui lavori della commissione 
Stemma e Gonfalone; 
 
DATO ATTO CHE  con tale deliberazione si propone al Consiglio di approvare la relativa proposta di 
stemma con le linee guida e relative motivazioni esposte in allegato e in particolare il simbolo unico 
della Gran Madre o Dea Madre come simbolo di vita, fertilità evocativo del passato, presente e futuro 
del Sulcis Iglesiente ( foto 1 allegato ) 

 
NOMINATI scrutatori : RUBBIANI, LODDO per la maggioranza e STERA per l’opposizione; 
 
VISTO l’articolo 42 del Testo Unico Enti locali sulle competenze esclusive del Consiglio; 
 
VISTO lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
RILEVATO l’esito della votazione sul presente deliberato che riporta il seguente esito :  
 
L’esito della votazione è il seguente :  
 
19 consiglieri presenti e votanti 
19 consiglieri favorevoli 
  6 consiglieri assenti ( Spiga Eleonora, Montisci, Perseu, Rubiu, Madeddu G, Lenzu ) 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la relazione conclusiva sui lavori della Commissione stemma e di scegliere, per tutte le 
motivazioni già espresse in verbale di seduta e nelle relazioni degli Esperti della Commissione, come 
simbolo unico della futura proposta di stemma, la Dea Madre o Gran Madre, evocativa delle origini 
della Comunità del Sulcis Iglesiente nonché dei concetti identitari del Lavoro, Vita e Fertilità. 
 

 

 

 



  

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

Il Presidente                                                              Il Segretario 
Dr. Elio Sundas                                                        Dr Franco Nardone 

f.to f.to 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267, 

è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da 

oggi per _______gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva 

il ………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


