
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

ORDINE DEL GIORNO 

Emergenza socio economica del Sulcis Iglesiente – Piano di sviluppo della Provincia 

PREMESSO che la grave situazione economica e finanziaria della Provincia di Carbonia 

Iglesias ha mobilitato in questi mesi tutte le istituzioni locali a farsi carico in prima 

linea dello stato di emergenza occupazionale del territorio ormai colpito in ogni 

settore, da quello dell’Industria a quello dell’artigianato e commercio, da ingenti 

perdite di posti di lavoro e dalla chiusura di piccole grandi e medie imprese  

RICHIAMATO il Piano strategico provinciale approvato nel mese di settembre e 

condiviso da tutti i sindaci del Territorio per rilanciare la crescita e agevolare la ripresa 

dello sviluppo socio economico di tutti i settori da quelli tradizionali e già esistenti 

come l’Industria, l’artigianato, il commercio, l’agricoltura e la pastorizia a quelli nuovi 

e potenzialmente produttivi come il Turismo , la Pesca, l’impresa sociale 

CONSIDERATO che solo attraverso l’impegno e il concorso di tutte le istituzioni locali ( 

Governo, Regione, Province e Comuni ) e categorie socio economiche è possibile 

coniugare risanamento, equità e crescita in una prospettiva di coesione sociale e 

territoriale 

VISTO l’ordine del giorno in discussione in data odierna in Consiglio provinciale 

intitolato Emergenza socio economica e Piano di sviluppo della Provincia 

SENTITI gli interventi dei consiglieri Cani Emanuele, Angelo Cremone, Mario Corongiu, 

Ignazio Locci, Giovanni Tocco, Attilio Stera, Marco Baldino, Achille Rombi, Ignazio 

Locci, Madeddu Emanuele e Livia Crobu riportati a verbale di adunanza  

SENTITO l’intervento del Presidente della Provincia in merito agli ultimi incontri  avuti 

al Ministero dello Sviluppo Economico per le vertenze industriali e in merito alle 

ultime iniziative di protesta dei sindaci del territorio ( la consegna delle fasce dei 

sindaci e del Presidente Provincia al Prefetto in segno di protesta ) 



ATTESO che il Presidente Salvatore Cherchi, unitamente ai sindaci e alle categorie 

socio economiche dei lavoratori, sta portando avanti i tavoli con le relative proposte 

per l’avvio del Piano di sviluppo strategico di questa Provincia davanti al Governo e 

alla Regione Sardegna 

VISTO il Regolamento consiliare sulla modalità di presentazione e votazione degli 

ordini del giorno presentati in aula e connessi agli argomenti in discussione 

DELIBERA 

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

 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


