
1

 

 

                                                     Consiglio Provinciale 

 

Delibera n°5 

Data 31.01.2012 

 

Oggetto : 

 

Ordine del giorno sull’emergenza socioeconomica del Sulcis Iglesiente  
e sul Piano di sviluppo della Provincia   

 

Prot. n°  

del 

 

L’anno duemiladodici, addì TRENTUNO del mese di GENNAIO in IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune di 

IGLESIAS, alle ore 11.00, 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) BALDINO MARCO 
X 
 

 

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI 
ACHILLE 

IGNAZIO 
X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  16)  CORONGIU MARIO 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.  

Partecipa il Segretario Dott. Franco Nardone 
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Si dà atto che in Segreteria è disponibile la registrazione della seduta odierna e che la stessa 
costituisce parte integrante del seguente verbale.                                                  
 
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO esegue l’appello nominale dei presenti, per verificare il numero legale, 
alle ore 12.00 
 
Risultano presenti i signori:  
 
Cherchi Salvatore, Sundas Elio, Cani Emanuele, Madeddu Emanuele, Rubbiani Mara, Cau Marco, 
Rombi Achille, Attilio Stera, Gianluigi Rubiu, Angelo Cremone, Ignazio Locci, Antonio Vigo, Mario 
Corongiu, Eleonora Spiga, Ugo Piano, Marco Baldino, Acca Pierpaolo, Cremone Angelo, Livia Crobu, 
Acca Pierpaolo 
 
 
Sono assenti i signori : Montisci Maria Rosaria, Perseu Luigi, Pintus Teresa, Massa Salvatore, Loddo 
Rossano 
 
Totale presenti: 20 
Totale assenti:    5  

 
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, la 
seduta è dichiarata aperta alle ore 12.00 

 

 
Il Presidente del Consiglio spiega la motivazione della convocazione del Consiglio di oggi. 
 
Nomina scrutatori : Acca, Lenzu, Cau 
 
“ …. (… ) Questo Consiglio originariamente era stato previsto, come nelle altre 106 province italiane, 
su richiesta dell’UPI, per dibattere sulle indicazioni previste dalla legge nazionale numero 201/2011 
in merito al futuro delle Province…(..)  
  
……..La situazione particolare della nostra Provincia ha richiesto però – spiega il Presidente - una 
maggiore attenzione al problema centrale del nostro territorio che è quello delle varie emergenze 
occupazionali che stanno affliggendo tutti i settori produttivi quindi l’ordine del giorno proposto 
dall’UPI a tutti i consigli provinciali verrà opportunamente modellato e personalizzato su questo 
tema anche se nel corso di questo dibattito verrà comunque messo in evidenza l’utilità o meno 
dell’Ente Provincia e quindi verrà mantenuto lo spirito di quel documento proposto dall’Unione 
Province Italiane. 
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PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

SALVATORE CHERCHI 

 

Fa il punto della situazione.  
 
Il consiglio provinciale era stato convocato insieme a tutte le province d’Italia, come già 
preannunciato dal Presidente del Consiglio, per discutere un ordine del giorno identico sul futuro 
delle province.  
 
Tuttavia la conferenza dei capigruppo ha deciso opportunamente di dedicare questa seduta non 
tanto al futuro delle Province in sé quanto piuttosto allo stato della vertenza occupazionale di tutte 
le categorie produttive: industria, agricoltura, artigiani, commercianti e da ultimo la pesca.  
 
Aggiunge e ricorda che a proposito proprio dei pescatori, questi lavoratori attendono ancora 
l’indennizzo per il periodo delle esercitazioni militari durante il quale non si può esercitare la pesca.  
 
“ Aspettano ancora indennizzi di anni fa…!!!” 
 
“ ……Non dovrebbe accadere mai che per un atto dovuto una categoria di lavoratori debba mettersi 
in agitazione… !” 
 
Riferisce che ieri i Sindaci hanno consegnato al Prefetto le fasce, decisione assunta nell’assemblea 
del sabato scorso a Villamassargia, a cui si è unito anche il Presidente della Provincia condividendo 
l’iniziativa e consegnando al Prefetto, autorità di massima rappresentanza dello Stato nel territorio 
locale, la fascia in segno di protesta come gli altri sindaci. 
 
Il Presidente spiega che con questo gesto il territorio attraverso le rappresentanze locali ha voluto 
manifestare il proprio dissenso e contestualmente chiarire che l’emergenza non può, per le 
dimensioni che hanno assunto i problemi, essere affrontata solo dalle istituzioni locali. 
 
….Chi ha la competenza deve intervenire…. 
 
Al Prefetto è stato presentato un piano di proposte concreto e preciso: 
 
1° Soluzione vertenza industriale ( in modo particolare le due emergenze più rilevanti Eurallumina e 
Alcoa che coinvolgono 2500 lavoratori.)  
 
La responsabilità della soluzione sta in capo al Governo perché misure di politica industriale ed 
energetica condizionano la soluzione positiva. Ieri si è tenuto un incontro proprio al MISE, ora si è in 
attesa di risposte da parte del Governo in merito alle due aziende. 
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2° Il Piano di sviluppo del Sulcis :  
 
da parte del Consiglio regionale nella mozione approvata all’ unanimità l’altro giorno si è avuto il 
riconoscimento che il territorio ha presentato il Piano di sviluppo e che questo Piano redatto con la 
partecipazione dei Comuni e delle forze sociali ed imprenditoriali è un Piano che ha un fondamento.  
 
Occorre ora procedere con la fase operativa, l’attuazione dei progetti trainanti incentrati 
sull’Ambiente, sulle coste, sull’arcipelago e valorizzazione delle campagne 
 
3° Questione fiscale :  
 
è stato richiesta l’incentivazione fiscale nel limite di 200 mila euro per le piccole imprese per almeno 
tre anni.  
 
L’Unione europea non avrebbe nulla da contestare. Si parla di zone franche urbane e aiutano la 
piccola impresa artigiana, agricola. Questa piccola agevolazione non è rilevante per le grandi ma per 
le piccole imprese aiuta molto. 
 
4°Autogoverno : 
 
Le autorità locali si sono impegnate a spendere tutte le risorse disponibili in bilancio concernenti 
investimenti che possono creare nuova occupazione.  
 
La Provincia sta curando un rapporto che raccoglie tutte le informazioni al riguardo in modo che 
possiamo avere un quadro cifrato delle somme spendibili subito e lo stanno facendo anche le 
amministrazioni comunali. 
 
Aggiunge poi che ci sono delle vertenze e dei problemi che interessano molteplici categorie e che 
sommandosi determinano un grosso problema. Ricorda che nell’ultimo Consiglio sono venuti in 
audizione i lavoratori di Opere pubbliche impresa che gestisce appalti per Abbanoa e che non 
vengono pagati da mesi. 
 
Ritiene assurdo che per ottenere un diritto alla retribuzione le persone siano costrette a scioperare. 
 
Ieri in Prefettura si è preso atto che l’accordo precedente con Abbanoa di pagare tutto in queste ore 
è stato disatteso, ora si attende il nuovo riscontro di adempimento per Abbanoa fissato dal Prefetto. 
 
Per quanto riguarda l’Industria, il Presidente in merito alle due vertenze principali aggiorna e 
comunica che : 
 

- il giorno 6 si svolgerà riunione a Roma con le rappresentanze sindacali per il caso Alcoa. Il Governo 
sta concretizzando le diverse manifestazioni di interesse a rilevare l’attività. In quell’occasione il 
Governo dovrà anche dare indicazione del come si risolve il problema dell’approvvigionamento 
energetico che allo stato il governo intende canalizzare attraverso il rinnovo del regime tariffario 
agevolato per altri 3 anni in vista di un accordo ad hoc con l’ENEL. 
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- Per quanto riguarda Eurallumina, la riunione si svolgerà il 10. La Rusal non intende più realizzare la 
centrale di vapore ma chiede che una quota del vapore prodotto in Enel sia messa a disposizione per 
alimentare l impianto della bauxite dell’azienda. Il Governo dovrebbe presentare anche in questo 
caso una soluzione con la partecipazione dell’ENEL.  
 
Ritiene assurdo che un progetto su cui si è lavorato per un anno venga poi accantonato così 
facilmente, un progetto richiesto e condiviso dalla stessa RUSAL.  
 
Sull’insieme dei progetti del Piano Sulcis è stata sottolineata esigenza di coordinamento molto forte 
con la Regione ma che sia qualcosa che arrivi a una decisione ma non si prosegua con le riunioni 
rinviate da una giornata all’altra. 
 
“ Con il Prefetto siamo stati chiari. Se malauguratamente resta solo la miseria da governare, che se 
l’amministri il governo o la Regione. Non esiste abbiamo 3300 lavoratori in cassa integrazione, ora 
l’Alcoa, gli artigiani, i pescatori…..un ente locale da solo non ce la può fare ” 
 
 
Da ultimo la questione della Provincia.  
 
Esiste un dibattito a tutti ormai noto sull’utilità delle Province nel panorama istituzionale.  
 
È inutile negare che nella graduatoria delle preferenze dei cittadini si sa che la Provincia non occupa i 
primi posti perché il Comune, il Sindaco, la Regione hanno un identità più definita. La Provincia è più 
anonima nella percezione dell’utilità da parte del cittadino. 
 
L’UPI contesta la recente legge. Nel ribadire la necessità di un ente intermedio, non sarà comunque 
un caso che anche in Europa l’Ente intermedio comunque esiste anche se sotto altri nomi. Aggiunge 
che se legge di riforma deve essere anche una legge tipo logicamente giusta.  
 
…….Se la via maestra è la riforma della costituzione che si segua quella via. La Costituzione cita le 
Province come enti costituzionali. Anche le Province sarde sono soggetti di rango costituzionale.!! E’ 
accaduto semplicemente che le regioni a statuto speciale poteri primari ma il rango delle nostre 
province nuove è lo stesso. Nulla di più nulla di meno.  
 
………..Le materie su cui le Province hanno competenza sono le stesse ……….. 
 
Ritiene che la via maestra è la modifica della Costituzione, se si vuole abolirle si deve seguire quella 
via.  
 
Invece precisa che la legge che è stata approvata in Parlamento, ha dei vizi assurdi  
 
“ ….tipo la caducazione degli organi eletti per legge il che desta molta preoccupazione ci sono 
precedenti inquietanti nella vita di una comunità democratica. Quando sei eletto, sei eletto poi puoi 
cambiare le cose ma sempre nella stessa via democraticamente.” 
 
Purtroppo accadrà che numerosi enti solleveranno conflitto di costituzionalità della legge e si 
attenderà il responso della corte costituzionale. 
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Condivide pertanto lo spirito dell’ordine del giorno proposto dall’UPI ma aggiunge che il nostro 
Consiglio ha voluto integrare e modificare l’originario ordine del giorno pur condividendone i 
contenuti in quanto in un momento di forte crisi del territorio venisse proclamata non una difesa 
corporativa ma una difesa attraverso il parlare e intervenire della collettività provinciale che viene 
appunto rappresentata dall’ente Provincia. 
 
CANI EMANUELE 

Consigliere gruppo PD 
 
Apprezza l’intervento e gli aggiornamenti sulle vertenze fatti dal Presidente. Lo ha colpito un 
passaggio dell’intervento del presidente : ---…. “ Se si deve arrivare a governare la miseria che se la 
governi il Governo o la Regione” 
 
Questa è una frase che racchiude lo stato d’animo di chi lotta per il territorio e che spesso di fronte a 
questi problemi vive una sorta di impotenza di incapacità di governare le situazioni. 
 
Per quanto riguarda il nostro territorio si assiste a una mobilitazione generale di tutte le categorie ed 
amministratori locali. Il territorio ha la consapevolezza della gravità della situazione.  
 
“ Tutt’ora sono in corso occupazioni della pubblica amministrazione. Molti comuni sono stati 
occupati da cittadini comuni fino ad artigiani, commercianti. Con questo loro gesto si vuole muovere 
l’opinione pubblica. 
 
Su questo c’è un concetto del governo del territorio importante : il cittadino cerca tra le istituzioni 
quelle più vicine a lui. 
Quindi occorre un presidio sul territorio vicino al cittadino al di là dello Stato e della Regione.” 
 
Ricorda la massa enorme dei cassaintegrati, dei disoccupati, dei lavoratori che a cinquantenni 
perdono il lavoro per la chiusura della fabbrica e si scontrano sul mercato del lavoro con i propri figli 
ventenni. 
 
Tutto questo si scarica a livello comunale e provinciale perché sono questi i primi presidi, le richieste 
di servizi sociali sono aumentati quest’anno spaventosamente. Il sistema sta collassando. 
 
“ …(..) Noi abbiamo tutti, chi in prima linea o dietro le quinte cerca di dare una mano e tracciare una 
via per uscire da questa situazione..(..) 
 
……Penso che complessivamente si sta affrontando in maniera seria la vertenza del Polo industriale. 
Quello è un modello di sviluppo, però ci rendiamo tutti conto che comunque quel presidio di 
occupazione va tutelato. La via che si sta seguendo, nuovi imprenditori interessati a rilevare attività, 
è un ottimo percorso.” 
 
….Sul Piano strategico provinciale condiviso con tutti i sindaci c’è da dire che è uno strumento 
utilissimo proprio perché prima di tutto nasce dalla concertazione. 
 
…..La Provincia e le istituzioni stanno proponendo di valorizzare l’esistente, il Polo industriale, ma sta 
proponendo nuove vie di sviluppo: la parte infrastrutturale, la portualità….. 
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Solo su questi due punti basterebbe una risposta concreta in queste due settimane : abbattimento 
dei costi energetici e investimenti infrastrutturali e risorse per i progetti che vogliamo avviare. Noi 
protestiamo per la chiusura della fabbrica ma proponiamo anche nuove linee di sviluppo. 
 
…….(…..) Altra questione le imprese commerciali devono poter trovare respiro di nuovo. Essendoci 
meno reddito, cala la domanda e si vende di meno. Occorre dare allora maggiori condizioni di favore 
alle piccole imprese con agevolazioni fiscali. L’accesso al credito è praticamente vietato da tutte le 
banche non fanno politiche di credito nel senso che un artigiano o un commerciante difficilmente 
trova chi in banca gli faccia credito. 
 
Aggiunge che ci sono molte risorse bloccate dal patto di stabilità. Occorre svincolare queste risorse. 
Milioni di euro che potrebbero essere liberati e investiti nel territorio. 
 
……..Immettiamo nel tessuto economico queste risorse per dare una boccata d’ossigeno!!......... 
 
Conclude ricordando la legge sugli ammortizzatori sociali. Ritiene che una riforma di questi tempi 
non migliora la situazione ma anzi la rende più restrittiva.  
 
……….Essendo il nostro territorio un territorio con persone con quelle caratteristiche si può rivelare un 
arma a doppio taglio. Occorre monitorare su questa riforma….. 
 
Condivide impostazione del Consiglio di oggi che è stato convocato non per difendere la Provincia 
ma per discutere della nostra Provincia …. 
 
(….. ) stiamo spiegando che serve un organo di governo del territorio intermedio che si occupi delle 
cose di cui ci stiamo occupando noi ora ..(……) 
 
Preannuncia voto favorevole al documento : 
 
“… non è importante che questo organo intermedio si chiami Provincia o in altro modo ma occorre 
che nella confusione istituzionale che c’è oggi nei governi del territorio il legislatore dovrebbe fare 
una riforma organica di tutti i livelli chiarendo chi fa che cosa.. riordinare complessivamente 
attraverso un ente la gestione e le competenze nell’intento di razionalizzare e nell’interesse centrale 
del cittadino …” 
 
 
Interviene LUCIANO MARICA 

 
Pescatore di Sant’Annarresi 
 
Ringrazia tutti per l’attenzione. Racconta di essere qua oggi per denunciare la gravità della 
situazione subita dai pescatori della Provincia e fare le proposte ai soggetti competenti. L’Unione 
europea ha posto alle attività della pesca tanti vincoli : un libro di bordo, licenza punti come se fosse 
un auto.  
 
Ogni verbale è minimo 2000 euro. Ogni verbale levano 7 punti dalla licenza. Riferisce che lui 
personalmente ha già avuto 10 verbali al giorno : questo vuol dire che la pesca va a morire.  
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Difende la categoria e la professione : un lavoro sano e produttivo. 
Chiede di farsi avanti e aiutarli a sopravvivere. 
 
Aggiunge che l’Unione europea ha imposto un libro di bordo dove viene annotata la zona di pesca, 
ora uscita e rientro, la quantità e la tipologia di pesce pescato. Ritiene che richiedere di compilare un 
libro contabile a un pescatore è assurdo. 
 
Queste nuove norme impongono anche forti costi economici : entro 48 ore il libro di bordo va 
timbrato in capitaneria quindi domani il pescatore il giorno dopo passa la sua giornata lavorativa a 
fare la fila in capitaneria e paga benzina all’auto per andare all’ufficio a Sant Antioco.  
 
Ricorda : 
 
“….non tutti hanno una macchina e non tutti hanno la capitaneria a Sant Antioco, c’è qualcuno di 
Buggerru che deve fare 55 chilometri ad andare e tornare; quelli di Teulada vanno a Sant Antioco 45 
chilometri e quelli che sono iscritti a Cagliari come fanno 100 chilometri ?..” 
 
….I pescatori già lavorano 2 mesi l’anno se poi devono perdere tempo e denaro in benzina facendo 
avanti e indietro in capitaneria per timbrare libro di bordo, cosa rimane ?????...” 
 
Ringrazia per l’attenzione, ricorda concludendo un altro vincolo dell’Unione europea introdotti 
recentemente :  
 
“… hanno introdotto un'altra imposta ( le boette ) ogni 1000 devono esserci due boette luminose che 
non sono in commercio. In riferimento al suo caso personale sottolinea che le lampadine devono 
essere ben 90 ! con questo non è forse ce la potremmo fare ma il fatto è che si parla di impatto 
ambientale ma se le mettiamo nel golfo di Palmas lì siamo 800 unità quindi 3000 -4000 lampadine 
sembra New York altro che impatto ambientale !.....” 
 
 
.. anche le nasse elettroniche se ne perdo una… viene localizzata e cosa siamo nello Spazio ???” 
 
ANGELO CREMONE 

 

Consigliere provinciale IDV 
 
Si deve chiedere subito un incontro con i propri europarlamentari perché la situazione riferita oggi 
dal pescatore è totalmente assurda e offensiva nei confronti di lavoratori seri come i pescatori. 
 
In riferimento al documento a difesa delle Province, ritiene che questa Provincia sia finalmente 
degnamente rappresentata da un Presidente competente, però la posizione del suo partito è molto 
chiara su questo tema : va comunque verso un abolizione o riduzione delle province o comunque 
verso una razionalizzazione e soppressione di enti ed organismi spesso doppioni o inutili. 
 
Preannuncia che, pur riconoscendo il lavoro svolto tramite il piano strategico provinciale, il suo voto 
sarà contrario al documento. 
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In riferimento poi alla gravità dell’emergenza ricorda che questa situazione l’aveva anticipata mesi 
fa, anche la chiusura dell’Alcoa ne aveva anticipato la chiusura per i costi di manodopera.  
 
“ ….Il piano strategico non vale niente se non ci sono le azioni ad eseguirlo. Gli incontri ci sono stati, 
lo riconosco, Lei è stato bravo e attento ascoltatore del movimento dei lavoratori. Sono partiti i 
blocchi, ognuno ha fatto il proprio intervento, però ora anche se le fasce sono state consegnate, Le 
chiedo un azione, di mettere la ciliegina sulla torta, prendiamo d’assedio la Regione, le chiacchiere 
non ci portano a niente. Occorre un azione di forza. Date le fasce non avete più dovere.. di cosa ? 
chiami i sindaci, andate in Regione. Si deve pretendere un azione di forza anche dai consiglieri 
regionali. Il Presidente Capellacci non ha risolto niente neanche con la Sardamag come invece ha 
sostenuto a Sant Antioco ieri. Il blocco si deve fare in Regione, si deve pretendere un confronto serio, 
pretendere che il Presidente del Consiglio dei Ministri venga qui in Sardegna a gestire il Piano di 
sviluppo e lo faccia partire subito !......” 
 
In merito all’accordo bilaterale tra Alcoa ed Enel non è secondo il consigliere un passo produttivo.  
 
“…..L’Unione europea lo boccerebbe. La richiesta della filiera fatta un anno fa serviva ma non per 
ottenere dallo Stato come aiuto di Stato ma dallo Stato per fare come ha fatto con Alitalia, ha preso 
imprenditori privati tutti insieme e ha salvato Alitalia !....” 
 
MARIO CORONGIU 

 
Consigliere provinciale e Sindaco di Sant Antioco 
 
L’intervento del pescatore ha messo in risalto la drammaticità della pesca e soprattutto come le 
regole imposte dalla UE non siano uguali per tutti in Europa ma che qualcuno degli stati membri 
spesso si svincola dalle regole. 
 
Riferisce poi sulla situazione di crisi del territorio, un intero sistema produttivo bloccato. Si deve 
partire dall’Industria perché dà stipendi e stipendi creano un meccanismo importante. Cita che per 
la prima volta i sindaci si stanno muovendo compatti e non è mai successo in questa Provincia. Sono 
tutti uniti per la difesa del territorio. 
 
… I sindaci sono da sempre in prima linea. Tutti questi disoccupati come verranno gestiti ? si creerà 
abusivismo soprattutto per la pesca ad esempio. In un momento di tagli e risparmi ci sono delle 
soluzioni. Quando si parla di investimenti si risparmia. Si fanno ancora bandi settoriali che non 
servono a niente. Si fanno bandi per costruire piazze, campi sportivi, caserme in tutta Italia e i sindaci 
si buttano a pesce per non perdere fondi. Invece la strada giusta sarebbe il fondo unico dove ogni 
amministrazione decide e programma la spendita di risorse…. 
 
Ricorda il problema del Patto di stabilità per gli investimenti e non ritiene giusto che Roma come 
capitale venga esonerata dal rispetto del Patto. 
 
Riferisce che Sant’Antioco era fuori di un milione dal Patto di stabilità poi per fortuna è intervenuta 
la Regione altrimenti il Comune avrebbe avuto ulteriori tagli 
 
In merito al documento a difesa delle province dice di non essere minimamente interessato al 
documento che oggi si vuole mettere a votazione. 
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IGNAZIO LOCCI 

 
Consigliere provinciale PDL 
 
Riferisce dei blocchi dei lavoratori a Sant Antioco. Ritiene spaventoso rivedere in strada persone che 
conosce personalmente e che sa essere onesti lavoratori e padri di famiglia a protestare anche con 
queste forme estreme dei blocchi.  
 
Il giorno dopo, apprendere dell’incidente sfiorato ai danni di una pattuglia della Polizia di Stato 
travolta da un Tir, gli dà conferma della delicatezza della situazione, pronta ad esplodere. 
 
Pensa che non ci sia una lotta politica unita in questo momento come invece hanno sottolineato i 
suoi colleghi nei precedenti interventi.  
 
 
Vede piuttosto ancora una volta una sana competizione elettorale interpretata a seconda del 
momento che si deve affrontare, a volte con il sostegno a volte penoso a queste forme di lotta.  
 
Ritiene che i sindaci si sono trovati a dover supportare l’occupazione delle sale consiliari per evitare 
un escalation delle manifestazioni in forme di violenza. Hanno voluto far sfogare i lavoratori 
arrabbiati. Le fasce tricolori consegnate al Prefetto vanno portate sempre anche se è una croce 
pesante. 
 
.. “ Quel che ho visto in questi giorni di protesta non mi è piaciuto. Questo stato di cose fa perdere di 
vista i riferimenti giuridici e legali di questo Stato, in quelle aule occupate c’è la democrazia, 
l’espressione democratica dei cittadini e vederle occupate senza che ci sia alla fine una vera e propria 
rivendicazione mi lascia perplesso e ferito.. “ 
 
 
Ritiene che le responsabilità di questa situazione sia da attribuire alle varie istituzioni per livello e 
competenza perché lo Stato dopo 35 anni di politiche di sperpero decide che il danno debbano 
pagarlo di tasca propria i cittadini quelli meno abbienti; perché la Regione non riesce attraverso atti 
legislativi a gestire o a far gestire ai Comuni e Province le varie funzioni del territorio; perché i 
Sindaci pure loro hanno la loro responsabilità, quelli che oggi in aula non hanno saputo o voluto 
portare un loro contributo, contributo che questo Consiglio porta ogni giorno. 
 
Pensa che gli amministratori dovrebbero rimettersi in gioco e rimettere in gioco le proprie funzioni 
che non sono solo quelle di spendere soldi pubblici. 
 
… Rispetto al popolo partita Iva, anche loro avrebbero tanto da dire con fatti concludenti e veri 
rispetto alle parole che spesso si dicono su ICI TARSU e si trovano invece costretti da situazioni a 
stringere la cinghia…. 
 
Ricorda che anche se gli enti locali stanno facendo bandi e assegnando appalti non c’è una di queste 
imprese in difficoltà che sia riuscita ad ottenerne uno. 
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Crede che né nei sindacati, né nei parlamentari sardi ci sia un unità di intenti politica a voler 
risolvere la vertenza Sardegna. Dice che la classe regionale dirigente è vecchia proprio 
nell’impostazione politica e organizzativa. È necessario cambiare anche anagraficamente le 
amministrazioni locali. 
 
“…….La Politica tutta o è capace di interpretare giustamente il momento e agire concretamente 
oppure deve scegliere di passare la mano o stare ferma come ha scelto a livello nazionale di dare la 
mano ai professori ….” 
 
Dice che il confronto si fa anche accettando uno Stato che si ha il dovere di affermare e difendere al 
di là delle diverse posizioni. 
 
Riconosce che in questo quadro intermedio la Provincia esiste e sta dando un segnale positivo, sta 
tentando di fare politiche di coordinamento, sta tentando di dire che anche questa Provincia ha 
necessità di sopravvivere e di tenere la presenza dello Stato tenendo aperto anche il proprio ciclo 
produttivo. A questo scopo tutte le forze politiche devono prendere atto di questa situazione 
affinché si riesca a ripristinare una situazione di equilibrio per tutte le famiglie di questo territorio 

 

 

GIOVANNI TOCCO 

 
Consigliere provinciale PD 
 
Questo documento tratta del tessuto socio economico del nostro territorio e dell’esigenza 
fortemente sentita che questo sia governato per tutte le problematiche note da un organo 
intermedio. 
 
Ritiene di essere pienamente d’accordo con il documento proposto oggi e sul mantenimento di un 
organismo intermedio come la Provincia. Occorre dire chiaramente quali sono i compiti che un 
organo del genere ha verso i cittadini. 
 
Questo periodo che stiamo vivendo ne è una dimostrazione. La Provincia con i Comuni si sono messi 
a capo di un disagio dei cittadini del suo territorio, della loro collocazione socio economica. 
 
Il Presidente ha dato dettagliati aggiornamenti sulle crisi : 
 
……le grosse industrie, che cosa stanno facendo gli organi locali affinché queste industrie continuino 
a tenere le nostre maestranze. Il nostro territorio è il più povero della Sardegna.!!! 
 
Aggiunge che un organo intermedio serve :  
 
…. ma davvero pensiamo che accentrando la programmazione territoriale lo Stato, l’Unione 
europea…. possono essere in grado di amministrare realtà che non conoscono??.... vedi il mare non 
ne capiscono niente fanno delle leggi che niente hanno a che vedere con lo sviluppo locale allora dico 
che queste problematiche vanno governate nel proprio territorio altrimenti non si svilupperanno mai 
………. 
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Il Piano strategico provinciale ha individuato punti chiave per lo sviluppo valorizzando l’esistente e 
individuando altri punti, altre strade di sviluppo. 
 
Cita anche tutti i servizi che vengono dati al territorio come esempio per la validità della Provincia:  
 
…..in ambito ambientale ogni pratica se viene soppressa la Provincia, come ad esempio bonificare il 
terreno, dove vanno a gestirla a Roma o Cagliari? Perché questo è quello che succederà … la Sanità ? 
verranno spazzate via le Asl perché corrispondono ognuna al territorio provinciale.. ! siamo già in 
una situazione di disagio… sanitario se manca la Provincia come coordinamento come faranno i 
pazienti vanno a Cagliari ? i nostri cittadini devono sapere che questi servizi spariranno con le 
province…. 
 
 
Aggiunge che costa più abolire le province che mantenerle.  
 
 
…..Esistono invece altri organi intermedi in grosso deficit ( abbanoa, area, consorzi industriali, di 
bonifica ) ma tutti questi enti che hanno consigli di amministrazione pagati dalla Regione sono 
produttivi o improduttivi ?...... 
 
 
Conclude dicendo che è giusto tagliare le spese inutili ma occorre dare al territorio una forma di 
governo in modo che sia possibile l’autogoverno, la sussidiarietà e l’adeguatezza nell’assegnazione 
delle funzioni e dei ruoli 
 
 
ATTILIO STERA 

 

Consigliere provinciale UDC 
 
 
Cita un documento che più di 15 anni fa lui come consigliere aveva letto in aula al Comune di 
Domusnovas, documento che riporta le stesse emergenze. 
 
…… se stiamo ancora parlando di un documento di 15 anni fa c’’è qualcosa che non va , la Politica in 
questi anni ha lavorato per pochi, ha creato carriere politiche, non ha dato di sicuro risposte certe ai 
giovani di allora ed ora. Quindici anni fa le multinazionali lamentavano gravi deficit strutturali. La 
Politica in questi anni si doveva occupare di capire le esigenze di queste imprese. Le infrastrutture 
non sono state mai create e quindi oggi ci si trova di fronte a questa situazione…. 
 
 
Crede che una volta toccato il fondo occorre ripartire. L’azione che sta percorrendo la Provincia la 
ritiene seria e mirata a individuare i problemi e capire come risolverlo. 
 

…..Chi amministra ora si trova a tappare una falla e nel mentre se ne aprono altre cento quindi da 
soli non si fa niente … 
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Apprezza il Presidente per i 20 milioni di euro che ha deciso di accantonare e investire per la 
realizzazione delle infrastrutture che necessitano da anni per il rilancio dello sviluppo nel territorio 
 

………….La Provincia è stata strategica nel suo ruolo svolto fino ad oggi anche se non è vista bene 
dalla collettività allo stremo delle proprie forze e si deve per forza appigliare a qualcosa, 
l’informazione ha creato questa disaffezione alla Provincia. Chi amministra questo ente deve far 
capire che invece non è così. Noi come gruppo abbiamo riflettuto parecchio su questo tema, in questo 
momento discutere del futuro della Provincia vien male passa il messaggio che la Provincia vuole 
difendere se stessa quindi il nostro gruppo si astiene o esce dall’aula. Finisco dicendo che bisogna che 
la Provincia stia attenta a capire bene il processo che deve portare all’infrastrutturazione del 
territorio perché lo aspetta da anni. A Sant Antioco 10 persone rappresentanti ognuna di una 
categoria diversa hanno iniziato lo sciopero della fame, le persone pur lavorando in settori diversi 
hanno tutti lo stesso scenario : la fine. Auspico che il Presidente dia uno slancio dal basso verso l’alto 
per far capire che un ente intermedio come il nostro ha dato e riuscirà a dare risposte concrete 
…………. 
 
 
MARCO BALDINO 

 
Consigliere provinciale gruppo SEL 
 

Riassume la situazione di crisi della nostra Provincia, una crisi generale che colpisce tutti dall’ 
industria all’agricoltura al commercio. 
 
“… Il disagio è enorme. La crisi maggiore però la sta vivendo la Politica. Casi di mala politica ci sono 
stati ma non si può fare di tutta l’erba un fascio.  
 
…..Nei mesi passati tutte le amministrazioni hanno redatto un documento politico con delle linee di 
intervento precise, il Piano strategico, creato dal lavoro congiunto e ampiamente condiviso. Prima di 
sostenere una proposta di movimenti anti politici il cittadino dovrebbe prima leggere questo 
documento e chiedere con forza che venga eseguito.! ” 
 
Ritiene di dover difendere la Provincia perché ha firmato a suo tempo per la sua istituzione e perché 
ci crede veramente in quello che fa o tenta di fare ogni giorno 
 

ACHILLE ROMBI 

 

Consigliere provinciale FDS 
 

Parlare oggi del futuro della Provincia come ente è difficile in un momento di forte crisi del territorio 
però crede che a questo punto occorra proprio un azione forte da parte per affrontare questi 
problemi al di là delle singole iniziative e parole. 
 
Il risanamento del territorio, ad esempio deve essere un obiettivo prioritario nel rilancio del nostro 
territorio. 
 
Altra questione che si deve affrontare per la salvezza del polo industriale è il superamento della 
burocrazia regionale, la si deve semplificare altrimenti tutte le idee e progetti poi si bloccano. 
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Cita le pianificazioni urbanistiche adottate dai comuni bloccate poi in Regione.  
Bloccarli vuol dire ostacolare la crescita di un settore produttivo come l’edilizia. 
 
Conferma solidarietà anche alla pesca. Non conosceva le ultime norme restrittive della unione 
europea e ne rimane perplesso soprattutto perché cambiano di stato membro in stato membro. 
 
Condivide la proposta di Cremone per sentire subito gli europarlamentari dei rispettivi gruppi per un 
cambio di normativa per dare più dignità a questa categoria. 
 
Condivide e voterà a favore del documento proposto  a difesa dell’Ente Provincia perché ne conosce 
e riconosce l’utilità e il ruolo efficace di coordinamento 
 
Si parla di benefici economici di risparmio con la soppressione delle Province quando invece abolirle 
porterà a costi aggiuntivi. Non raggiunge neanche il 5% del costo della politica.  
 
Il Legislatore deve fare una riforma organica e generale degli enti eliminando quelli veramente inutili 
altrimenti insieme alle Province si eliminano i servizi. Spesso si aggiungono nuovi enti come 
ricordiamo le comunità montane soppresse nel 2005 hanno portato comunque a nuovi organismi 
Unioni dei Comuni che ancora ad oggi non sono in grado di gestire con efficacia....  
 
Il consigliere ACCA PIERPAOLO esce dall’aula alle ore 13.30 ( 19 p, 6 a ) 
 
Si dà atto che prende posto  sostituzione del consigliere Acca come scrutatore, la consigliera 
Eleonora Spiga dello stesso gruppo 
 
IGNAZIO LOCCI 

 
Ricorda per precisione che nella riunione dei capigruppo di venerdì si era deciso di  
 

1. prendere atto della crisi del territorio sancendone l’assoluta e palese presenza  
2. stigmatizzare quel che ha detto il Presidente rispetto al sostegno alla lotta dei sindaci con la 

conferma che questa Provincia è al fianco dei lavoratori del Polo industriale;  
3. che confermiamo di stare accanto al movimento partita iva ;  
4. che sosteniamo la vertenza della pesca e che lo facciamo richiamando le istituzioni regionali al fatto 

che questi enti locali hanno già presentato piani di sviluppo di cui vogliamo l’applicazione. 
 
Crede che questi siano i punti da sintetizzare nel documento e sostituirli al documento originario. 

 

EMANUELE MADEDDU 

Consigliere provinciale PD 
 

Lo spirito dei capigruppo era di fare oggi una riunione soprattutto per la crisi che sta vivendo questo 
territorio.  
 
Propone di mettere insieme tutte le problematiche di cui si è parlato oggi e di ribadire la centralità 
del Piano strategico come strumento per il rilancio del territorio.  
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Sarebbe opportuno sospendere un paio di minuti e insieme ai capigruppo costruire un ordine del 
giorno in tal senso. 

 

LIVIA CROBU 

 

Consigliere provinciale PD 
 

Ritiene che nel documento si debba sottolineare la difesa di quelle istituzioni che al di là dei casi di 
corruzione e sperpero di denaro pubblico,… nella politica non è tutto così, quindi occorre difendere 
quel che di buono c’è e quel che di democratico rimane in istituzioni appunto come la Provincia” 

 
Il Presidente del Consiglio, vista l’unanimità dell’aula alla breve sospensiva, sospende per cinque 
minuti la seduta alle ore 14.00 
 
Alle ore 14.10 riprende la seduta : 
 
Interviene il consigliere LOCCI IGNAZIO 

 
Riassume i punti nevralgici del documento che si apprestano a votare : 
 
DELIBERA : 
 

1. LO STATO DI CRISI DELLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
2. DI SOSTENERE LA PROTESTA POLITICA E ISTITUZIONALE DEI SINDACI DEL TERRITORIO 
3. DI SOSTENERE VERTENZE DEL POLO INDUSTRIALE 
4. DI SOSTENERE LE RAGIONI DELLA LOTTA DEL POPOLO PARTITA IVA 
5. DI CONFERMARE LA CENTRALITA PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO 

 
Appena terminata la lettura del documento alcuni consiglieri chiedono delle integrazioni al 
documento, in particolare si vuole aggiungere al punto 5 il ruolo positivo svolto dalla Provincia fino 
ad oggi proprio come Ente intermedio deputato al coordinamento. 
 
EMANUELE CANI 

 
Ricorda che nel corso del dibattito è emerso come la Provincia sia un ente utile come ente 
intermedio deputato al coordinamento 
.  
Occorre quindi che rispetto all’originario documento proposto dall’UPI venga conservato almeno un 
riferimento all’utilità del nostro ente.  
 
…..nel documento nuovo che avete appena letto c’è una contraddizione…. si riconosce ruolo ai sindaci 
nella lotta senza neanche menzionare la Provincia, è una cosa ragionevole che dà senso anche al 
lavoro di questo Consiglio oggi …… 
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Fuori microfono  
 
GIANLUIGI RUBIU 

 
Non è d’accordo nell’inserire la frase del riconoscimento istituzionale dell’Ente Provincia perché 
ritiene che sia superfluo sottolinearlo. 
 
Il Presidente del Consiglio rilegge tutto il documento : 
 
il consiglio provinciale delibera di  
 

- Lo stato di crisi della Provincia di Carbonia Iglesias 

- Di sostenere la protesta politica e istituzionali dei sindaci e di tutte le rappresentanze sociali del 
territorio 

- Di riconoscere il ruolo politico e istituzionale della Provincia 

- Di continuare a stare vicino ai lavoratori del Polo industriale con particolare riferimento alle vertenze 
in atto 

- Di continuare a stare vicino alle ragioni del movimento della partita iva 

- Di supportare la categoria della pesca e delle attività produttive 

- Di confermare la centralità del Piano di sviluppo strategico della Provincia come strumento di 
rilancio del territorio 
 

 

 

Terminata la lettura il Presidente mette in votazione per alzata di mano il documento rivisto e 

modificato  

 

Premesso tutto ciò 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
 

VISTO l’ordine del giorno depositato agli atti sulla difesa delle Province italiane così come modificato in 
aula da successivi emendamenti con cui si propone di deliberare lo stato di crisi del Sulcis Iglesiente e 
riconoscere la centralità del Piano strategico come strumento di rilancio per lo sviluppo del territorio e 
quindi confermare il ruolo politico e istituzionale svolto dalla Provincia in qualità di Ente Intermedio 
 
SENTITI gli interventi dei consiglieri LOCCI, ROMBI, CREMONE, CORONGIU, CANI, CROBU, BALDINO, 
TOCCO, STERA, riportati nella registrazione integrale della seduta consiliare depositata agli atti; 
 
CONSIDERATO urgente rimarcare la posizione della Provincia e le finalità propositive in merito alla lotta 
attualmente in corso per la difesa dei posti di lavoro nel proprio territorio  
 
VISTO l’esito della votazione avvenuta per alzata di mano con il seguente esito : 
 

consiglieri presenti    19 

consiglieri assenti     6  ( Acca,  Montisci, Perseu, Loddo, Massa, Pintus T. ) 

votanti      19 

favorevoli     19 
 

UNANIME DELIBERA 

 
1. Di dichiarare lo stato di crisi della Provincia di Carbonia Iglesias 

 
2. DI continuare a sostenere e affiancarsi come parte attiva alla protesta politica e istituzionale dei 

Sindaci, delle rappresentanze sociali in tutte le iniziative che si predisporranno a difesa del 

territorio 

 
3. Di continuare a sostenere con la propria presenza i lavoratori di tutti i settori produttivi 

attualmente colpiti dalle vertenze occupazionali  perché la crisi colpisce tutti senza distinzione : 

Industria, Agricoltura, Movimento degli Artigiani e Commercianti , settore della Pesca 

 
4. Di confermare la centralità del Piano strategico provinciale come strumento di rilancio dello 

sviluppo socio economico e di riconoscere il ruolo  politico ed istituzionale della Provincia 

 
 
 

 



18 

 
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

Il Presidente                                                                           Il Segretario Reggente 
f.to Dr. Elio Sundas                                                                                  f.to Dott. Franco Nardone 

 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 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 
 

………………………… 
 

 

 


