
 
CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

  
 

Delibera n:  34 

Data: 08.09.2011 

 

 

Oggetto: Approvazione Piano di Sviluppo Strategico Provinciale  

 Prot. n.  

del 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, addì OTTO del mese di SETTEMBRE in IGLESIAS, nella 

sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio n. 1, 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’Ordine del Giorno. 

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) RUBIU GIANLUIGI X  

4) LENZU 
PIER 

GIORGIO 
X  17) VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE X  18) STERA ATTILIO X  

6) MADEDDU EMANUELE X  19) PERSEU LUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) CORONGIU MARIO X  

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIER PAOLO 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 presenti: 22;  Totale assenti: 3 

 

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  

Partecipa il Segretario Generale Reggente, Dott. Franco Nardone. 

Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla, Grosso Marinella, Pintus Alessandra, Pizzuto Luca e 

Vacca Guido 
 

 



 
CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli” 

 
Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato: 
“Competenze del Consiglio” 
 
Vista la proposta di delibera n. 20024 del 26 luglio 2011, presentata dal presidente della 
Provincia, avente ad oggetto: “Approvazione Piano di Sviluppo Strategico Provinciale”, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del dirigente competente, ai sensi dell’art. 49 
Testo Unico Enti Locali 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri Crobu Livia, Cau Marco per la maggioranza, e Acca Pier 
Paolo per l’opposizione 
 
Richiamata la presentazione in aula del piano da parte del presidente della Provincia, 
durante la seduta del 1 agosto 2011 (come da allegato A della presente delibera, 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto) 
 
Sentiti gli interventi in aula del: 

- 7 settembre 2011 (come da allegato B della presente delibera, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto) del presidente della Provincia e dei 
consiglieri Acca Pier Paolo, Cremone Angelo (allegato C della presente delibera), 
Locci Ignazio, Tocco Giovanni 

- 8 settembre 2011 (come da allegato D della presente delibera, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto) dei consiglieri Massa Salvatore Luigi, 
Cau Marco, Rombi Achille Ignazio, Baldino Marco, Madeddu Emanuele, Crobu 
Livia, Corongiu Mario, Rubiu Gianluigi, Spiga Eleonora, Vigo Antonio e del 
presidente della Provincia Cherchi Salvatore  

 

Considerate le dichiarazioni di voto dei consiglieri Cremone Angelo (gruppo IDV) e Acca 
Pier Paolo (gruppo PDL) (come da allegato D della presente delibera, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto)  
 

Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano, il cui esito è 
il seguente: 
 

Favorevoli: 22 (ventidue) 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 

 



 
CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

 

D E L I B E R A 
 

 
- di approvare la proposta di delibera n. 20024 del 26 luglio 2011, presentata dal 

presidente della Provincia, avente ad oggetto: “Approvazione Piano di Sviluppo 
Strategico Provinciale”, e pertanto: 
 

- approvare il documento contenente le linee del Piano Strategico per lo 
Sviluppo del Territorio Provinciale inteso come piano contenente gli 
indirizzi strategici, i programmi e i progetti attuativi proiettati in un arco 
temporale decennale 

- di dare atto che l’attuazione della pianificazione strategica sarà coordinata 
dalla Presidenza della Giunta provinciale che si avvarrà della 
collaborazione della Giunta e dei singoli Assessorati 

- di coinvolgere, nelle fasi di attuazione del piano, le Commissioni consiliari, 
le amministrazioni comunali e gli interlocutori sociali ed economici del 
territorio 

- di trasmettere alla Regione Sardegna il piano approvato, affinché 
costituisca il punto di riferimento per le politiche pubbliche per lo sviluppo 
del territorio 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il presidente del Consiglio Il segretario Generale 

Dott. Elio Sundas Dott. Franco Nardone 

 
f.to Elio Sundas 

 
f.to Franco Nardone 

 
 

 

 
 

 
 

  

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto _________________ ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia 

della  presente deliberazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias 

a partire da oggi e per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì,  ___________________________ 

 Il Funzionario 

                                                                                                                                              

                                                                               

                                                                                                                                   

________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto ____________________ CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

______________________________   

 
Lì,  ____________________________ 

 Il Funzionario 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ____________________ 



 
 

Prot.  n.         20024           del           26    luglio 2011 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO  

- che la Provincia è ente di rilevanza Costituzionale che svolge, nell’ambito del proprio territorio, 

compiti di programmazione e pianificazione, negli ambiti economici, ambientali, territoriali ed 

infrastrutturali; 

 - che con il conferimento delle ulteriori funzioni delegate e trasferite dallo Stato e dalla Regione i 

sopra indicati compiti si sono ulteriormente rafforzati assegnando alla Provincia un ruolo di assoluta 

centralità nel processo di programmazione dell’area sovra comunale. 

- che il territorio del Sulcis iglesiente attraversa un periodo di fortissima crisi economica e sociale, 

solo in parte riconducibile alla generale crisi in cui versa l’economia europea.  

- che le conseguenze gravissime in termini di caduta del reddito locale, di incremento dei livelli di 

disoccupazione, di decremento demografico necessitano dell’adozione di un “Piano di Sviluppo 

Strategico” del territorio, incisivo e strutturato. 

- che l’Amministrazione Provinciale, assumendo il ruolo istituzionale che le è proprio e che è stato 

di recente valorizzato grazie alle funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione, è il  soggetto 

promotore, gestore e realizzatore, in cooperazione con i comuni, la Regione e gli attiri sociali,  del 

percorso di recupero e rinascita del territorio, nelle componenti culturali, sociali ed economiche. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

  

pr 
 

Oggetto:  Approvazione Piano di Sviluppo Strategico Provinciale 

 

 



 
 

CONSIDERATO  

- che il programma di mandato ha tra i suoi obiettivi la redazione del Piano Strategico per lo 

Sviluppo del Territorio Provinciale; 

- che la Pianificazione Strategica Multilivello risponde all’obiettivo di definire le politiche di 

sviluppo del territorio e di specificare i programmi ed i progetti attuativi e che questo obiettivo è 

particolarmente rilevante in un territorio profondamente segnato da una crisi strutturale del modello 

di sviluppo e dal disagio sociale e dalla disoccupazione; 

- che l’accesso ai fondi ed ai programmi cofinanziati dall’Unione Europea è nei casi più 

significativi subordinato al fatto che l’Ente richiedente si sia dotato della pianificazione strategica; 

- che con delibera di Giunta provinciale n. 73 del 30.07.2010 è stato avviato il percorso finalizzato 

alla redazione, condivisione ed adozione del Piano di Sviluppo Strategico Provinciale; 

- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 90 del 20.09.2010 si è provveduto ad una prima 

programmazione di interventi strategici, per il raggiungimento dei quali sono state allocate risorse 

finanziarie a valere sul bilancio provinciale, per la redazione degli studi di fattibilità più importanti; 

- che a partire dal mese di ottobre 2010 si sono svolte numerose riunioni, tavoli di lavoro, focus di 

approfondimento con gli attori locali, pubblici e privati, con le rappresentanze sindacali e datoriali, 

con gli amministratori comunali, con l’amministrazione regionale al fine di tracciare le linee di 

sviluppo del territorio e di condividerle con i soggetti coinvolti; 

- che nella predisposizione del piano strategico si è puntualmente preso atto e recepita ogni 

indicazione proveniente dagli interlocutori istituzionali e dagli operatori privati; 

- che la bozza del documento è stata più volte discussa in sede locale ai vari livelli di interesse; 

- che la medesima bozza è stata discussa dalle commissioni consigliari, le quali hanno suggerito 

modifiche ed integrazioni al testo di partenza, che sono state recepite integralmente; 

- che il documento oggi in esame è, per sua stessa natura, un documento modificabile, integrabile ad 

adattabile di volta in volta, alle peculiarità, esigenze, criticità che dovessero emergere in corso di 

applicazione; 



 
VISTI gli art. 30 e ss del D.lgs 267/00; 

Acquisiti i pareri di cui all’ art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l’allegato documento contenente le linee del Piano Strategico per lo Sviluppo del 

Territorio Provinciale  inteso come piano contenente gli indirizzi strategici, i programmi e i progetti 

attuativi proiettati in un arco temporale decennale, quale risulta dalla discussione in sede di 

commissioni consiliari;   

2) di dare atto che l’attuazione della  Pianificazione Strategica sarà coordinata dalla Presidenza della 

Giunta Provinciale, che si avvarrà della collaborazione della Giunta e dei singoli Assessorati; 

3) di coinvolgere, nelle fasi di attuazione del Piano, le Commissioni Consiliari, le Amministrazioni 

Comunali e gli interlocutori sociali ed economici del territorio; 

4) di trasmettere alla Regione il piano approvato affinché costituisca il punto di riferimento per le 

politiche pubbliche per lo sviluppo del territorio 

 

       Il Presidente 
             Salvatore Cherchi 
                                                                                                    f.to 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49 del TUEL : 

FAVOREVOLE  

Osservazioni ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

CONTRARIO   

Osservazioni ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

         Il Dirigente 

                                                        Dr.ssa Anna Maria Congiu 

                                                                                  f.to 

 

 

  

Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’articolo 49 del TUEL : 

FAVOREVOLE  

Osservazioni ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

CONTRARIO      

        

         Il Responsabile del Servizio 



ALLEGATO A  

della Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 8 settembre 

2011: “Approvazione Piano di Sviluppo Strategico Provinciale” 

 

 

********* 
 

 

Costituisce un resoconto sommario dell’intervento  

del presidente della Provincia  

sulla presentazione del piano strategico provinciale 

durante il Consiglio Provinciale del 1 agosto 2011 

 

 

********* 
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Il Presidente della Provincia: Salvatore Cherchi  

Ringrazia la conferenza dei capigruppo che ha iscritto prontamente per oggi la presentazione del 

Piano.  

La pianificazione strategica, spiega il Presidente, è la pianificazione di un intero territorio non del 

singolo Ente che lo propone, poiché nel territorio agiscono molteplici soggetti: la Regione, lo Stato, 

Province, Comuni e altri soggetti pubblici come i consorzi, le imprese e i sindacati.  

La pianificazione dovrebbe riassumere l’analisi di un dato territorio e individua il come l’insieme 

delle istituzioni intende agire per lo sviluppo, ognuno nell’ambito delle proprie competenze. Ecco 

perché viene spesso definito Governance multilivello.  

Il Piano Strategico specifica bene per ogni settore individuato la parte attiva di ogni soggetto, cosa 

deve fare ognuno dei soggetti coinvolti per realizzare il relativo progetto strategico.  

La pianificazione strategica è richiesta per l’accesso alla gran parte dei finanziamenti per le 

politiche di sviluppo, è una condizione di accesso ai finanziamenti necessari.  

Il comune di Iglesias e Carbonia hanno già approvato i loro piani strategici e questi piano sono stati 

strumenti importantissimi perché sono stati la base delle richieste di accesso a bandi per 

l’assegnazione di importanti risorse pubbliche.  

Per quanto riguarda il piano oggi in presentazione, si sono svolti già diversi incontri in merito.  

Il contenuto di questo documento sottolinea è proprio nato dall’esito di incontri, forum e dibattiti.  

Ad esempio, le proposte sulla scuola, nascono dalla recente Conferenza Generale e idem le 

proposte sull’agro alimentare nascono dai tavoli tecnici di confronto organizzati dal Forum 

agroalimentare.  

C’è stata un interazione molto forte con i vari soggetti coinvolti.  

Oggi abbiamo la discussione in Consiglio ma negli scorsi mesi si è affrontato e sviscerato 

l’argomento nelle varie commissioni di competenza da cui sono emersi vari contributi dai singoli 

consiglieri con proposte integrative o modificative.  

Quello che conta, sottolinea, è l’approvazione finale di un piano condiviso da tutti non 
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necessariamente uguale a quello originariamente proposto dalla Giunta.  

La prima settimana di settembre verrà dunque dedicata all’inserimento delle proposte integrative 

e modificative per arrivare in aula con un documento condiviso da tutti.  

Fatta questa premessa, il Presidente entra nel dettaglio del Piano strategico  

Il Piano strategico è costituito da 4 parti fondamentali:  

- Analisi economico sociale  

- Esame analisi e conclusioni delle politiche di sviluppo effettuate in questi anni nel territorio  

- Progetti strategici  

- Strumenti di governo della pianificazione e le possibili linee di finanziamento  

 

Visto che il contenuto del documento è stato già esaminato in Commissione dai consiglieri, il 

Presidente passa subito a delle osservazioni precise su alcuni aspetti  

 

 

Analisi economico sociale  

I dati sono aggiornati al dicembre 2010, in alcuni casi arrivano ai primi mesi del 2011, ed è 

importante citare questo fatto perché avere dati recenti sulla situazione economico sociale del 

territorio permette di costruire dei ragionamenti su un panorama aggiornato ed attuale.  

Nel corso degli ultimi due anni si è innescato un processo di crisi forte sulle grandi e piccole 

imprese  con un impatto sociale tremendo.  

Il dato del 2010 sulla disoccupazione, legge dal rapporto, è cresciuto al 19,5%, è aumentato di otto 

punti e mezzo rispetto al passato.  

La crisi delle grandi fabbriche, l’Alcoa ad esempio è la quarta azienda per fatturato e valore 

aggiunto, Eurallumina la terza e via via le altre del territorio spiegano questo tasso di 

disoccupazione elevato.  

Il dato sulla cassa integrazione è un dato esplicativo perché più di un terzo dei cig in deroga è 
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concentrato nel Sulcis Iglesiente che comprende l’otto per cento della popolazione sarda.  

Nel rapporto ci sono anche i dati sulla piccola impresa sotto i 5 milioni di euro. Anche qui la 

situazione è pessima un po’ in tutta la Sardegna ed in particolare è preoccupante il calo degli 

investimenti nei beni durevoli, vuol dire che i piccoli imprenditori sono completamente sfiduciati.  

La fotografia del rapporto è molto dettagliata e mette in luce fatti di carattere strutturale.  

Il rapporto illustra anche un analisi pregevole sul comparto agricolo zootecnico : anche qui pur 

avendo un patrimonio notevole, emergono fattori ed elementi che contraddistinguono la crisi del 

settore.  

 

Relativamente all’Industria viene analizzato il capitolo della grande impresa.  

Si richiama l’attenzione sullo scenario delle decisioni europee, quelle contenute sulla Road Map, 

che impone uno scenario sfavorevole per la metallurgia per quelle aziende che usano il carbone, 

l’alluminio. Lo scenario è pessimo per cui allo stato una sola azienda la Portovesme si è messa in 

sicurezza. L’Eurallumina, forse se verranno rispettate le condizioni, avrà una possibilità di salvezza.  

Solo se la Comunità europea interviene diversamente sull’alluminio, si potrà proseguire con 

questo tipo di economia altrimenti aumenterà la delocalizzazione degli insediamenti produttivi di 

queste grosse multinazionali all’estero.  

Nel capitolo dedicato alla tutela ambientale affronta il tema delle bonifiche per avere una 

fotografia aggiornata sulle aree ex minerarie ed industriali.  

Si mette in evidenza la rilevanza dei problemi di risanamento ambientale mettendo in dettaglio la 

stima degli interventi quantità e costi economici. Occorre fare ciò che è più utile e realizzare il 

risanamento ambientale che recupera zone e li può destinare ad attività produttive di varia 

natura.  

Questo capitolo si chiude con un elenco dei punti di debolezza e forza affiancati dalle proposte e 

strategie.  

 

La seconda parte riguarda le politiche di sviluppo di questi ultimi dieci anni.  
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Anche questo è un capitolo di forte interesse perché nel corso di questi dieci anni sono stati messi 

in campo tante politiche diversificate che partono da un punto comune: l’insufficienza del polo 

industriale come unico polo di sviluppo e quindi la proposta di investimenti anche in settori nuovi.  

Ricorda i progetti integrati d’area, i Pia, il Contratto d’Area, due Patti verdi, strumenti più generali 

l’Intesa tra Regione ed enti locali. Sono stati applicati anche altri strumenti il Parco geominerario 

per la valorizzazione dei beni minerari; l’Ausi per la formazione.  

La Giunta, a pagina 129, propone una sintesi di quanto accaduto:  

il bilancio non è positivo circa i risultati prodotti in questi anni perché hanno impegnato tante 

risorse pubbliche senza arrivare a soluzioni concrete. Occorre capire perché non hanno funzionato, 

occorre indagare bene chiedersi se le politiche menzionate fossero sbagliate all’origine o come 

mai da altre parti hanno funzionato e da noi no.  

Dal lato dei risultati, un programma positivo, è stato il Progetto integrato territoriale Cagliari 2 

finanziato con 26 milioni di euro e tutti gli obiettivi sono stati raggiunti grazie anche all’apporto dei 

Comuni per la realizzazione dei programmi vari per zona.  

I Comuni hanno saputo far fronte ai compiti loro assegnati in questo caso tutti avevano delle cose 

da fare e le hanno fatte bene con un ottimo risultato.  

Cita Iglesias e la sua zona medievale completamente rinnovata grazie a questo progetto.  

In altri casi si sono avuti altri esiti ad esempio il finanziamento del Contratto d’area non ha avuto 

buon esito, oltre cento 30 milioni di euro mobilitati.  

Nel rapporto sul Contratto d’Area si fa il dettaglio tra chi ha fatto e chi non ha fatto, impresa per 

impresa, società per società. Alcuni casi hanno funzionato bene, in altri non ci sono assolutamente 

risultati positivi.  

I Pia sono diventati piani di opere pubbliche alla fine.  

Chiudendo su questa parte, il Presidente sottolinea che è importante assimilare questo studio 

sulle politiche di sviluppo effettuate, è bene sapere quello che si è fatto e come si è evoluto.  

 

Per quanto riguarda lo strumento dell’Intesa:  
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La regia della pianificazione generale inizialmente doveva essere affidata all’Intesa siglata a suo 

tempo dal Governatore Soru con un documento in cui la Regione Province e Comuni avevano 

stilato un elenco delle priorità da realizzare.  

Purtroppo quest’Intesa non ha funzionato come avrebbe dovuto sebbene come strumento l’Intesa 

serva come punto di raccordo e se non ha funzionato ciò è successo solo per un motivo, perché 

era strutturata debolmente:  

… “troppi interventi, un ottantina e quando ci si mette dentro tutto si finisce per non sapere 

esattamente la direzione prevalente quindi la responsabilità era in parte nostra ma anche la cabina 

di regia non ha funzionato e con questa nuova amministrazione si è sempre parlato di rivisitare 

l’Intesa ma non si è mai concluso niente di nuovo…”  

Per arrivare a far funzione uno strumento di concertazione e coordinamento importante quale lo 

strumento dell’Intesa, la politica deve individuare tra gli interventi da realizzare per il territorio 

quelli che costituiscono degli assi prioritari e deve applicarsi per realizzarli.  

La stessa attività di pianificazione strategica delle Province e dei Comuni deve essere messa a 

confronto e procedere su due binari distinti ma paralleli nell’ottica di un progetto territoriale.  

Esiste l’Intesa, la cooperazione e collaborazione ed è qui che interviene la Provincia dà il punto di 

vista del territorio e delle sue potenzialità complessivo.  

La pianificazione strategica, aggiunge il Presidente, è un attività lenta nell’attuazione, prima si 

affrontano gli studi di fattibilità poi si procede ai fondi degli studi urbani, è un percorso articolato e 

a volte troppo lento rispetto alle necessità impellenti del territorio.  

Tuttavia, la pianificazione strategica e l’Intesa sono i punti di base, partenza e raccordo con la 

Regione e gli Enti locali.  

 

La parte propositiva del piano, continua il Presidente, sono i progetti strategici – terza parte  

Rispetto ad altre esperienze il salto sul piano metodologico è stato di orientare le proposte 

direttamente alla progettazione. Non limitarsi agli indirizzi ma istruire i programmi e progetti , 

studi e confronti seri.  

Sottolinea l’insieme dei progetti è dichiaratamente incompleto: “si deve guardare a ciò che c’è e 
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chiedersi se è valido piuttosto che a ciò che non c’è.”  

Nel corso della discussione nelle commissioni questa parte verrà integrata sicuramente tuttavia 

occorre tener conto di fare quello che è sufficientemente maturo.  

 

Per quanto riguarda il tema energetico:  

il Sulcis Iglesiente ha 3 vantaggi competitivi:  

1. siti idonei stoccaggio anidride carbonica (dal 2050 tutta l’energia elettrica dovrà essere 

prodotta a zero emissioni)  

2. opportunità di sfruttamento del Metano in Sardegna vista l’alta zona di insularizzazione 

3. opportunità di ricavare energia dai fossili ad emissioni zero  

 

Aggiunge che nel Piano non è attualmente inserito il progetto energie rinnovabili, non perché non 

sia ritenuto meritevole come fonte di investimento ma perché è un investimento in fase di 

ridimensionamento, quando sarà pronto verrà introdotto.  

Per quanto riguarda in dettaglio i Progetti strategici contenuti nel Piano :  

1. Scuola: L’obiettivo è avere una scuola che arricchisce la preparazione, che crea cittadini dotati di 

spirito critico.  

C’è una scelta precisa nell’indicare la scuola come primo progetto.  

Questo progetto deriva dalla Conferenza generale della scuola i cui atti sono allegati al piano 

strategico. Atti riguardanti la dispersione scolastica e l’edilizia scolastica nonché le conclusioni.  

Primo progetto: la lotta alla dispersione scolastica è il principale.  

Rispetto all’obiettivo indicato dalla Conferenza di Lisbona siamo sotto, un ragazzo su tre si perde 

per strada. La conferenza ha indicato dieci azioni su cui concentrare l’Intesa tra istituzioni,scuola e 

famiglia. Lo sviluppo di quel piano occorrerà che anno dopo anno se c’è un azione coerente ci si 

muoverà sempre più vicino all’obiettivo di Lisbona. Questo progetto richiede risorse economiche 

ma non superiori al progetto di Edilizia. Molte azioni si possono fare con un maggiore 



 
 

 

 

Allegato A  della delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 08.09.2011: “Approvazione Piano di Sviluppo Strategico Provinciale” 

pagina 8 

orientamento di tutti i soggetti coinvolti nel raggiungimento dell’obiettivo.  

2. Piano territoriale di coordinamento  

3. Piano dei trasporti e della mobilità  

Questi sono progetti estremamente importanti che verranno depositati e discussi a breve in 

Consiglio.  

La quarta parte del Piano riguarda i progetti multi obiettivo che coinvolgeranno anche i privati e 

sono progetti che possono innovare la struttura del nostro sistema produttivo contribuendo a 

delineare uno scenario nuovo.  

Cita ad esempio i porti, primo progetto di questa parte del Piano. 

Si vuole presentare un integrazione al progetto ma è già a una buona fase con due protocolli di 

Intesa con la Regione e i Comuni.  

In questo settore potrebbero esserci buoni investimenti dei privati ad esempio nel porto di Sant 

Antioco perché può generare reddito costo zero con il piano regolatore portuale oppure nel 

progetto di Laguna dove ci sono possibilità di investimento nella pesca, nella cantieristica e quel 

porto che aveva una semplice vocazione commerciale diventerebbe un nuovo polo di sviluppo. 

Idem altri porti come quello di Calasetta.  

Questo ragionamento sui porti presenta inoltre due possibilità: una struttura al servizio di 

Gonnesa e Iglesias e una che interessa più la zona di Masua.  

“ Su Gonnesa non è ancora presente uno studio, quando si passerà all’attuazione con gli accordi di 

programma la Provincia potrebbe farsi carico di questi studi perché le premesse ci sono ma per 

realizzare strutture più importanti occorre produrre degli studi più approfonditi.”  

Si procede in questo senso con la riorganizzazione degli studi di fattibilità per procedere alla 

progettazione generale per quanto riguarda la Provincia.  

“Portovesme è un porto da ricollocare diversamente all’interno del sistema portuale regionale. 

Attualmente è al servizio solo delle grandi imprese. Ci sono banchine costruite recentemente. 

Occorre strumenti di gestazione infrastrutturale.  

Esiste una norma di attuazione dello statuto sardo del 98 che prevede la istituzione del punto 
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franco doganale che a Cagliari è stato tradotto in fatto mentre nel Sulcis non ancora mentre anche 

quello è uno strumento che accrescerebbe valore.”  

Sui porti aggiunge che sono gestiti come appendice di Cagliari, occorrerebbe un autorità portuale 

autonoma.  

Altri progetti strategici riguardano il collegamento infrastrutturale con le zone agrarie per 

combattere la siccità dei campi. Il Progetto è collegare le varie zone al sistema di invasamento 

regionale che permetterebbe di aiutare gli agricoltori nella lotta alla siccità.  

 

Sull’Energia richiama due progetti:  

Produzione energia elettrica da carbone, un progetto allineato con le intenzioni della Cee,  

il Sulcis ha un vantaggio competitivo visto i giacimenti di carbone. Il territorio è stato giudicato 

idoneo per le prime sperimentazioni in Europa. Questa prospettiva è combattuta da forti potentati 

come l’Enel che hanno invece deciso di sperimentare altrove in Veneto. Sono più puntati 

all’energia eolica. La nostra chanche è che vada a buon fine il bando per la realizzazione di una 

centrale nell’Italia centrale  

sul Metano si è in ritardo dovuto al mutato scenario della convenienza sugli investimenti dipesi 

dalla forte crisi. Ci sono alcuni aspetti che vanno approfonditi su come sarà concretamente a 

disposizione degli agricoltori e delle imprese. Ci sono ricadute sull’indotto soprattutto per la fase 

di gestione. In generale è poco riflettuta come opportunità di essere la porta del Metano.  

Sulla realizzazione di rete a banda ultra larga e ultra veloce: entro il 2020 almeno il cinquanta per 

cento della popolazione deve essere servita da questa rete ultra veloce. Il nostro territorio può 

realizzare la rete in fibra una volta che si realizza il progetto del Metano.  

 

Sulla parte che riguarda il Turismo il Presidente richiama due dati importanti:  

il territorio, legge dal rapporto del Piano, ha un potenziale di crescita di cinque volte e mezzo 

rispetto allo stato attuale per stare nella media. È un settore da cui può nascere molta 

occupazione. Nel piano ci sono una serie di progetti riguardanti la comunicazione, la crescita. Un 

punto di debolezza riguarda la non competitività della ricettività delle nostre strutture alberghiere. 
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L’analisi dice che con chiarezza che il territorio ha conduzioni di tipo familiare e stagionale e non 

diffusi nel segmento più rilevante. Il sistema alberghiero si colloca nella parte della non 

competitività del grafico.  

Occorrono due investimenti: uno per rafforzare le strutture esistenti e uno per creare nuovi 

investimenti, di imprese che stiano nel grande giro delle reti nazionali e internazionali con 

struttura adeguata per fare da traino anche per le strutture di minore dimensione.  

Il piano strategico al riguardo constata il problema della ricettività e prende atto del ritardo delle 

bonifiche che ritarda l’assegnazione di quelle aree all’attività alberghiera e quindi impedisce gli 

investimenti.  

Fra i numerosi progetti sul Turismo, questo è quello più importante da risolvere.  

 

 

Agricoltura  

L’Assessorato ha presentato sei progetti strategici il cui denominatore comune è la filiera, 

integrare le produzioni di base con la trasformazione di base e i mercati.  

Questi progetti non parlano solo di infrastrutture ma anche di allevamento caseario, del vino e di 

quant’altro. Rimanda a una lettura attenta perché vuole essere breve.  

 

 

Industria  

Torna sull’applicazione del metodo tossilo specificando che è presente nel Piano ma non è 

strumenti all’altezza di 3700 cassa integrati, va usato per coloro che sono in cassa integrazione e 

hanno perso ogni qualsiasi raccordo con l’azienda di provenienza. Questioni come la Ila 

Eurallumina vanno riaperte. Non andavano mandate a fallimento ma andavano riadattati gli 

strumenti del governo prodi. Anche l’Eurallumina se l’imprenditore vuole riavviare va riavviata. In 

altri casi occorre un piano specifico di sviluppo locale altrimenti questi tremila lavoratori quando 

vanno ricollocati. Mancano misure e progetti che mirano alla riqualificazione del lavoratore per poi 
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permetterne inserimento in altre imprese.  

Ultima parte del Piano , la Governance, il Presidente rimanda alla lettura e si sofferma sulle fonti di 

finanziamento: i bilanci innanzitutto e poi a strumenti come i fondi Fas e nei fondi dell’Unione 

Europea per i fondi di coesione.  

Un canale che viene considerato particolarmente interessante è quello degli schemi che 

comprendono una banca come la BEI, fondi nostri della Provincia e fondi dei privati.  

La Bei oltre ad offrire tassi agevolati è un partner valutativo importante dal punto di vista 

economico per gli effetti che scaturiscono dai nostri progetti.  

Aggiunge anche il valore aggiunto nei nostri progetti di un partner finanziario di quel livello.  

L’adozione di schemi di finanziamento innovativi va valutata con molta serietà e consapevolezza 

da parte della Provincia.  

Ringrazia per l’attenzione dell’aula vista la lunga esposizione ma d’altronde era necessario sono 

progetti complessi e cercare la sintesi per slogan non serve. Occorre prendersi il tempo per un 

analisi approfondita su questo documento ed era giusto soffermarsi ora almeno sui punti principali 

prima di tornare alla discussione e votazione del Piano a settembre.  
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Il presidente CHERCHI SALVATORE ritiene di non dover fare interventi, ritenendo esaustivo quello 

fatto in sede di presentazione, durante la seduta del 1 agosto. 

Da atto del fatto che le commissioni e la conferenza dei capigruppo abbiano lavorato durante 

questo periodo. 

Si è proseguito con i forum. Sono pervenute proposte modificative e integrative. Per la cultura, si è 

provveduto ad istituire un nuovo capitolo. 

Il documento in esame è aggiornato. Tiene conto del lavoro fatto. 

Informa che domani si riunirà la conferenza dei capigruppo per trarre le conclusioni del dibattito di 

oggi, per cercare di pervenire ad un documento che registri un atteggiamento costruttivo da parte 

dell’insieme del Consiglio. 
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Il consigliere ACCA PIER PAOLO (PDL) evidenzia la necessità di intervenire in modo forte dal punto 

di vista delle competenze, indicando i punti che ritiene fondamentali per imprimere un 

cambiamento alla situazione socio-economica del territorio. 

Ritiene, infatti, che si debba lavorare per costruire una nuova cultura nel territorio. Lo si deve fare 

innanzitutto adeguando il sistema della formazione. 

Si deve intervenire nel mondo della scuola prendendo in considerazione alcune nuove questioni 

che si stanno ponendo, ovvero l’inadeguatezza del sistema formativo a rispondere alle nuove 

esigenze della società. 

Infatti, i ragazzi nati con le nuove tecnologie non riescono più ad apprendere con i sistemi classici 

(con il cosiddetto sistema frontale). È necessario, pertanto, intervenire dal punto di vista delle 

infrastrutture, adeguando gli istituti scolastici con la digitalizzazione informatica. 

C’è un piano regionale che ha già previsto uno stanziamento di 120 milioni di euro, vista 

l’importanza dell’ambito. 

Sarebbe opportuno integrare il piano strategico con una serie di interventi sull’edilizia scolastica, 

per adeguarli alle nuove tecnologie. 

Un altro ambito su cui bisogna lavorare, essendo il documento un working progress, è quello del 

turismo. Il territorio deve lavorare in modo diverso rispetto ad altre parti della Sardegna, non 

potendosi inseguire un modello di sviluppo come quello della Costa Smeralda, o di Pula. È 

necessario caratterizzarsi. 

Nell’ultimo ventennio sta crescendo da parte del turista una nuova consapevolezza dell’ambiente, 

del consumo solidale, del rispetto delle culture del territorio e dei popoli che si visitano (eco-

turismo). È una fetta di mercato che cresce. È un turismo che si allontana dalle multinazionali e si 

interessa all’essere umano. 

Un altro tipo di turismo speciale è rappresentato dal turismo di villaggio. È un progetto che è stato 

finanziato dalla Comunità Europea e ha interessato piccoli villaggi dell’Europa. Si tratta di creare 

un flusso turistico eco-responsabile e rispettoso delle persone che abitano i luoghi oggetto di 

visita.  

Si deve trovare un proprio sistema turistico. Per raggiungere quest’obiettivo, si deve fare molto. Ci 
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sono le strutture minerarie. C’è anche tanta cultura. 

Rientrano in questo progetto anche i Medaus, che potrebbero essere utilizzati come rifugi, nel 

mondo del trekking, per esempio. 

Ribadisce che non si debba inseguire la Costa Smeralda, ma trovare un nuovo tipo di turismo eco-

sostenibile. 

Bisogna attrezzarsi di info-point particolari. Ad esempio, in Germania, all’ingresso di ogni città o 

paese vi sono dei cartelloni luminosi collegati ad una linea telefonica che danno una serie di 

informazioni di tipo ricettivo, come le strutture alberghiere libere, indicate con una luce verde, 

ovvero quelle occupate, con una luce rossa. Costano poco e danno un servizio di enorme portata 

per il turista. 

I servizi per l’impiego necessitano di una riqualificazione. 

A Barcellona è stato realizzato un progetto denominato Porta 22. È una struttura, costituente un 

centro per l’orientamento e la carriera professionale. Gli utenti del servizio sono giovani ragazzi. 

Vengono preparati per il mondo del lavoro, partendo sin da come ci si prepara per un colloquio. 

La struttura fornisce 3 tipi di servizi: 

- consulenza personalizzata con esperti che effettuano il profilo del soggetto 

- software elabora le informazioni 

- formazione professionale mirata verso quel soggetto. 

Quest’iniziativa ha dato dei risultati entusiasmanti. Anche la Provincia di Roma ha duplicato il 

progetto, chiamandolo Porta Fortuna. 

Gli obiettivi del piano strategico sono ambizioni, ma realizzabili. Occorrono tanta energia e idee 

chiare. 

Bisogna approfondire l’aspetto dell’agro-alimentare. 

C’è l’assoluta inconsapevolezza dell’importanza del marketing. Fa un esempio pratico. 

È necessaria una figura professionale per vendere. 

Si deve inserire anche un servizio di supporto al marketing. 
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Il consigliere CREMONE ANGELO (IDV) rileva che si sia l’ultima Provincia. Ritiene che le ciminiere 

abbiano ostacolato lo sviluppo di altri settori produttivi. 

Legge un documento contenente delle proposte di integrazione al piano di sviluppo strategico 

proposte dal partito dell’IDV (allegato C), vertente sui seguenti punti fondamentali: 

- Educazione: formazione professionale spendibile e ad alto valore aggiunto 

- Patrimonio culturale: valorizzazione e promozione dei beni sito specifici 

- Ambiente e territorio: bonifiche, monitoraggio e tutela 

- Reti infrastrutturali 

Invita il presidente Cherchi a riprendere i contatti con Bagnoli per la riqualificazione industriale, 

ritenendo che quel modello di sviluppo possa costituire un esempio. Bisogna vedere cosa sta 

facendo lì il comitato di gestione. 

Afferma che nel piano c’è una parte che non condivide, per cui lo voterà con riserva, in attesa che 

si definisca meglio la vicenda. 
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Il consigliere LOCCI IGNAZIO (PDL) ritiene che la politica di questi ultimi giorni debba portare a fare 

qualche riflessione sul senso del proprio impegno politico negli enti locali, alla luce della loro 

riorganizzazione. 

È importante sfruttare ogni momento di confronto per cercare di portare un contributo al piano 

strategico che l’amministrazione ha voluto portare come momento di programmazione ed 

espressione di questo Consiglio provinciale. 

Ritiene indispensabile che vi sia un ente intermedio come la Provincia, in un territorio come quello 

che si rappresenta, in cui vi sono 23 politiche differenti nei 23 comuni. 

Auspica che possa costituire lo strumento di coordinamento della politica. 

Per fare questo non serve e non basta lo sforzo del Consiglio, essendo necessario anche quello dei 

sindaci e del resto della classe dirigente della Provincia. Infatti, il piano strategico non può essere, 

oltre che uno strumento di studio socio-economico, una somma dell’elenco della spesa di ogni 

istanza o capriccio che proviene da questa o quella parte politica e che tenga conto solo di 

esigenze di tipo particolare, a cui sfuggono le esigenze che devono essere esclusivamente 

indirizzate all’utilità della collettività. 

È uno strumento dinamico, perché coinvolge da subito gli attori istituzionali del territorio e non 

solo. Individua i problemi, le opportunità, gli obiettivi e gli scenari di sviluppo nel medio e lungo 

periodo. 

In questa Provincia, si sta assistendo a un nuovo fenomeno, essendo passati dal fenomeno 

dell’immigrazione come opportunità, con giovani obbligati a lasciare questa terra, a quello dello 

spreco dei cervelli. 

La parte più avanzata della società di questa Provincia è la più penalizzata. Dipende dalla mutualità 

di risorse dalle generazioni più anziane. 

Il dato dell’occupazione giovanile dei giovani tra i 15 e 34 anni oscilla intorno al 31%. 

Si vedrà domani in conferenza dei capigruppo se l’atteso documento dei sindaci (non si sa di quali) 

potrà dare un contributo al documento che ritiene sia già completo. 

Ritiene che sia importante che ci sia un cambiamento di rotta nei comportamenti, dovendo essere 
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conseguenti quotidianamente nelle scelte, con deliberati nei confronti dei Comuni della Provincia. 

Infatti, ogni lira spesa dalle amministrazioni locali deve finire in un circuito virtuoso che interessi 

tutti. Vi è il dovere di spendere le risorse pubbliche con coscienza ed individuare le strade da 

percorrere per lo sviluppo della propria Provincia. 

Fa un richiamo sulle scelte operate. La maggior parte della programmazione è relativa alla 

portualità del Sulcis e al turismo. Sono interconnessi ad una serie di ragionamenti. 

Per la portualità, si deve fare lo sforzo di guardare non solo dalla costa al mare, ma anche dal mare 

verso la costa. È madre natura che ha dato a questa Provincia questa vocazione, mettendo il Golfo 

di Palmas, l’arcipelago del Sulcis, ecc.  

La Provincia ha impegnato 5 milioni del suo bilancio per questa pianificazione; anche la Regione 

intende fare la sua parte. Tutto ciò però non è ancora sufficiente.  

Si deve fare di più. Si deve chiedere che la Provincia venga individuata come ente gestore, e non 

solo di coordinamento di politiche polverizzate, in modo che sia attore principale, titolare della 

messa in opera del progetto della portualità del Sulcis, attraverso una delega particolare, nonché 

attore principale nella promozione. 

La questione della portualità è connessa con quella dei trasporti e del turismo. 

Per il turismo è importante il marketing, e lo si sta già facendo. La promozione deve coniugarsi con 

interventi che consentano di mettere insieme posti letto. 
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Il consigliere TOCCO  GIOVANNI (PD) indica che è compito della Provincia indirizzare, presentare 

proposte, dare un indirizzo di sviluppo al proprio territorio, in quanto ente intermedio 

determinante. 

Anticipa che voterà il piano strategico provinciale senza nessun altro documento o allegato, 

perché nessun’altra persona lo rappresenta a programmare uno sviluppo del territorio. Una 

conferenza di sindaci non può sostituirsi al ruolo della Provincia: dare un indirizzo al proprio 

territorio. 

Il piano strategico ha individuato le necessità del territorio e i punti per risolverle. 

È un piano che deve essere strategico, generale di indirizzo, dinamico. Potrà essere ridiscusso, 

migliorato, in futuro. 

Non voterà un piano che sia un elenco della spesa e questo che ci si accinge a votare non lo è. 

Si fonda su due assi portanti, ovvero lo sviluppo turistico e l’asse agro-alimentare; lui 

personalmente da una maggiore credibilità a quest’ultimo, perché ci sono tante aziende che si 

occupano del settore sia nell’Iglesiente che nel Basso Sulcis, e vivono la loro attività 365 giorni 

l’anno. 

Il turismo è prevalentemente un’attività balnerare che può essere incrementata nel periodo non 

balneare. Bisogna individuare delle modalità di attrazione. 

Ogni territorio trova lo sviluppo utilizzando le risorse presenti. Nel territorio ci sono delle risorse 

importanti. 

Il carbone è una risorsa, per cui va promossa e incentivata, qualunque sia la modalità di 

sfruttamento. 

Per quanto concerne i posti letto, rileva che non bisogna dimenticare che vi sono territori limitrofi 

con complessi turistici da almeno 3 mila posti letto. Un progetto intelligente del turismo deve 

avere un numero di posti letto sufficiente. Infatti, devono vivere anche durante il periodo 

invernale e questo vuol dire avere grosse problematiche. 

Bisogna fare una seria riflessione, affinché non vada in crisi il sistema. 
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Per quanto riguarda il turismo alternativo, il piano ha individuato alcuni concetti fondamentali. 

Infatti, promuove l’agro-alimentare e la cultura alternativa.  

È il territorio ad emergere. Ha insito nel suo sistema una cultura che non è solo quella fenicia, 

mineraria, ma anche neolitica. 

Per il settore agro-alimentare, evidenzia che vi sono anche altre risorse da promuovere, oltre al 

Carignano del Sulcis, già conosciuto, come la promozione e valorizzazione dell’olio di oliva e 

dell’olio di lentischio.  

Quest’ultimo è una risorsa dal punto di vista cosmetico e dei massaggi. 

Il piano può essere votato anche per queste cose. 

Sul sistema di formazione, il territorio deve tarare la formazione alle sue esigenze.  

È necessario un collegamento anche con i territori vicini. 

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO aggiorna la prosecuzione della discussione del piano strategico al 

Consiglio di domani alle ore 17.00. 
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Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUNDAS ELIO riapre il dibattito sul piano strategico. 

 

Il consigliere MASSA SALVATORE LUIGI (PSI) rileva che il piano strategico è uno strumento che mira 

a stimolare e favorire lo sviluppo economico del territorio, attraverso alcune azioni fondamentali 

che individuano gli assi del suo sviluppo, le azioni necessarie, gli enti e i soggetti che lo attueranno. 

Nella sua attuazione coinvolge tutti gli enti del territorio, ossia i Comuni e gli altri enti e società 

pubbliche presenti, nonché le parti sociali ed il tessuto produttivo del territorio. 

Il piano individua azioni e compiti che devono essere svolti dai soggetti coinvolti, nonché le priorità 

degli interventi strategici. 

Ritiene che il piano strategico della Provincia, ad oggi, non sia ancora un vero e proprio piano 

strategico, ma individui sufficientemente le strategie che portano allo sviluppo. 

Alcuni settori devono essere approfonditi e modificati, come quello delle energie alternative. 

Non è un punto di arrivo, ma di partenza. 

Il piano deve essere sottoposto all’approvazione degli enti. 

Occorre mettere in primo piano le imprese locali. 

Chiede che si focalizzino meglio le azioni strategiche che portano alla nascita e alla crescita 

dell’imprenditoria locale. 
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Il consigliere CAU MARCO (PSI) ritiene che il piano debba essere messo in atto per risollevare la 

testa al territorio. La situazione è drammatica e si deve per forza incidere, essendo un ente 

intermedio. 

C’è una carenza dei corsi di formazione affidati, ritenendo che non servano.  

Indica le ragioni: sono state chiuse le scuole private e licenziati i docenti, mentre sono rimasti gli 

enti a cui vengono affidati i finanziamenti per fare i corsi. Una volta vinto il bando fanno dei 

contratti di consulenza con degli esperti. I soldi che si spendevano prima per le scuole private si 

spendono ugualmente, con la differenza che ora in più, di sono i docenti che sono disoccupati.  

Non si possono accettare corsi che non servono al territorio. Bisogna rivendicare corsi mirati. 

Ritiene che si debba intervenire nel settore delle bonifiche. Qualche anno fa il Governo ha 

stanziato per le bonifiche 1 miliardo di euro, però sono arrivati solo circa 20 o 30 mila milioni di 

euro. Bisogna riprendersi quello che ci spetta. 

Nel piano strategico c’è un punto di forza: andare a prendersi i soldi che ci spettano, ed uno di 

debolezza: la classe politica. 

Per le fonti rinnovabili sottolinea che la zona è ad alta concentrazione solare. C’è anche il vento. 

C’è un consorzio industriale, per cui possono fare tante cose, a costo zero. 

Approvare questo piano deve essere motivo di orgoglio per il Consiglio provinciale, dal momento 

che consente di lasciare una traccia indelebile di uno strumento di programmazione di cui potrà 

beneficiare tutto il territorio. 
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Il consigliere ROMBI ACHILLE IGNAZIO (Fed. Sin.) premette che il suo intervento sarà anche una 

dichiarazione di voto. 

La programmazione cade in un momento particolare per il territorio, vista la crisi che si sta vivendo 

e che viene da lontano, da quando è venuta meno l’attività estrattiva.  

La politica nell’ultimo ventennio si è adagiata molto sul settore industriale. 

Mostra soddisfazione per il fatto che nella programmazione si metta l’accento sulle bonifiche. Vi 

sono ingenti capitali fermi e non si riesce a metterli in campo. Se la politica riuscisse a dividere le 

competenze e ognuno facesse il proprio, si potrebbe fare qualche passo in più. 

Pone in rilievo il settore della formazione, quello agro-alimentare e la portualità. 

Il turismo del territorio deve essere diverso da quello di altre zone, in modo da sfruttarne le sue 

peculiarità. 

Anche la commissione urbanistica ha fatto un buon lavoro e lavorerà prossimamente per 

l’approvazione di due strumenti di pianificazione: il piano territoriale di coordinamento e il piano 

dei trasporti e della mobilità. Si tratta di due strumenti importanti che possono essere integrati nel 

piano strategico. 

Anticipa che il suo sarà un voto favorevole.  

Da un giudizio positivo anche per il modo in cui il piano è stato formulato. Infatti, tutti i soggetti 

interessati sono stati posti in grado di conoscere il piano, dare suggerimenti e proporre modifiche. 
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Il consigliere BALDINO MARCO (SEL) legge il proprio intervento. 

 “Siamo tutti a conoscenza della drammatica situazione che sta vivendo il nostro territorio.  

La popolazione in età lavorativa rappresenta l’8% della popolazione sarda di pari condizione.  

I dati più drammatici sono però quelli relativi al numero dei cassintegrati (il 43% dell’intero bacino 

sardo) e al numero dei disoccupati che fa di Carbonia- Iglesias la Provincia più povera d’Italia.  

Noi siamo concordi con la denuncia che presenta questo piano strategico nei dati riportati sui 

fallimenti dei finanziamenti alle imprese, come per esempio nei contratti d’area, dove si evince il 

fallimento di un sistema liberale che anni fa ha deciso che lo Stato non dovesse fare impresa. 

Nonostante questo lo Stato ha regalato decine di milioni di euro alle imprese senza ottenere 

risultati significativi e senza raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Citavo prima il contratto d’area, dove, a fronte di una spesa di 84 milioni di euro per la creazione di 

780 posti di lavoro, ne sono stati effettivamente creati 340 (oggi in gran parte in CIG).  

Questo dovrebbe aprire una riflessione tra le forze politiche sull’importanza che lo Stato ha nello 

sviluppo e nella crescita materiale e culturale delle cittadinanze.  

Tanto per capirci, nel passato, quando questo territorio ha visto la chiusura delle miniere, le lotte 

dei lavoratori e delle lavoratrici hanno imposto allo Stato la creazione del polo industriale di 

Portovesme per l’alluminio e i suoi derivati; all’epoca, lo Stato poteva farlo, perché controllava 

diversi settori strategici dell’economia nazionale. Oggi questo non è più possibile, perché lo Stato 

ha abdicato a questo ruolo, sacrificandosi alle più spregiudicate teorie liberali.  

Ma non ci fermiamo a questo, perché per la prima volta pensiamo ad uno sviluppo che integri le 

industrie andando oltre ad esse: infatti, tutta la Provincia nelle sue espressioni associative e 

istituzionali è stata coinvolta in una discussione per capire e condividere i punti centrali per una 

nuova rinascita culturale ed economica del territorio.  

Per la prima volta si parla di ristrutturazione del sistema portuale di tutto il territorio, di sistema 

turistico integrato e della formazione dei nostri ragazzi e ragazze: questo è centrale per lo sviluppo 

del nostro territorio.  

Insomma, stiamo avendo il coraggio di fare riflessione critica sul nostro passato e di progettare un 
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futuro alternativo per il nostro territorio in una crisi globale drammatica.  

Pertanto, è necessario mettere in atto strategie di sviluppo che servano sia a salvaguardare 

l’esistente che a potenziarlo. 

È essenziale sicuramente puntare sulle risorse naturali del territorio che non si limitano alle spiagge 

e all’offerta balneare, ma che riguardano l’offerta culturale legata ai siti minerali e archeologici, 

alla peculiarità delle città principali, e al settore agroalimentare.  

Attraverso lo sfruttamento delle grandi potenzialità del nostro territorio sarà possibile distinguere 

il Sulcis Iglesiente dal resto della Sardegna, farlo emergere per la sua peculiarità della cultura 

archeologica e soprattutto mineraria.  

Nonostante si siano già raggiunti importanti risultati, ancora oggi il turismo non rispecchia i 

riconosciuti valori del territorio. Si ritiene perciò, che tanto ancora debba essere fatto per 

potenziare questo settore; pertanto, il piano strategico è sicuramente uno strumento (aperto) 

idoneo per creare occupazione, vera priorità nel territorio”.  
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Il consigliere MADEDDU EMANUELE (PD) ritiene che la discussione sviluppata nel mese di agosto, 

che oggi si concluderà con l’approvazione del piano, sia la migliore risposta possibile a chi 

considera la Provincia un ente inutile che non da risposte ai cittadini. 

La Provincia ha messo in campo un lavoro importante di concertazione, costruendo uno strumento 

di programmazione che tiene conto delle esigenze del territorio. È uno strumento importante 

anche in chiave europea; infatti, per poter accedere ai finanziamenti europei si chiede che l’ente, il 

Comune o la Provincia, abbiano un proprio piano strategico. 

Molto dello sviluppo del territorio dipende dal fatto che si facciano o meno le bonifiche, ed in 

particolare quelle minerarie. Riguardano un’area molto vasta e tutti i settori: l’agricoltura, il 

turismo.  

Ci sono ritardi inaccettabili. Se non si rende nuovamente fruibile lo stato dei luoghi, non si potrà 

fare nulla.  

Ci sono ritardi che hanno natura diversa, di tipo normativo. La legge quadro per le bonifiche è la 

legge 156 del 2006. È fatta più che altro per le bonifiche delle aree industriali. La si dovrebbe 

modificare. Sarebbe pertanto, importante l’apporto dei parlamentari del territorio.  

La Giunta regionale può adeguare le linee guida alle bonifiche minerarie, semplificando le 

procedure e accelerando i tempi di bonifica.  

L’altro problema centrale sono le risorse. Occorrerebbero circa 500 milioni di euro per bonificare 

la zona del Sulcis Iglesiente. 

I fondi Fas sono stati destinati ad altro, nonostante l’impegno della Giunta regionale, affinché 

arrivassero nel territorio 350 mila euro, ma non è arrivato niente. 

La bonifica è il primo passo e riguarda anche tutti i canali su cui si vuole investire: agricoltura, 

turismo, ecc. 

Ritiene che sia importante che ci si doti di un piano per trovare più facilmente accesso ai fondi 

dell’Unione Europea, specialmente a seguito della riduzione dei trasferimenti statali. 
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La consigliera CROBU LIVIA (PD) premette che il suo intervento sull’importanza della formazione è 

stato anticipato anche dai suoi colleghi. 

Il piano strategico non individua interventi specifici e nessuno può non essere d’accordo a 

condividerlo. 

Ora si deve fare uno sforzo notevole per individuare il come realizzare e superare i gap individuati. 

Per alcune cose si può fare, per altre molto meno. 

Il piano della formazione è in capo alla Provincia. 

L’assessore al lavoro ha invitato tutti a partecipare per discutere il piano della formazione.  

È fondamentale che sia strettamente legata alle necessità del territorio e alle esigenze dei ragazzi. 

Anche l’istruzione dipende completamente dalla Provincia. 

Nel 2012-2013 partirà il nuovo dimensionamento scolastico. È necessario pensarci già da ora, per 

evitare che si arrivi a fare le cose di fretta. Entro il prossimo febbraio il proprio piano di 

dimensionamento dovrà essere pronto. 

Per l’alta formazione la Provincia può dire molto. Con essa si intende Ausi e istruzione tecnica 

superiore. 

Esprime la propria preoccupazione per la dispersione scolastica, dal momento che la situazione è 

drammatica. 

Non si può pensare di veicolare la conoscenza e la formazione attraverso lezioni frontali. Ciò crea 

disagio. 

Si dovrebbe intervenire sia sui caseggiati scolastici che sulle attrezzature didattiche, dal momento 

che hanno la stessa importanza. Mentre sui caseggiati lo si sta facendo, la situazione è più 

complicata intervenire per le attrezzature.  

Hanno la stessa importanza. 

Le scuole sono molto carenti di attrezzature didattiche, e non a caso, la dispersione è maggiore nel 

mezzogiorno d’Italia. 
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Per contrastare la dispersione arrivano anche molte risorse, ma diventano delle macchie di 

leopardo, non essendoci coordinamento. 

Afferma di essere soddisfatta del piano regionale sulle Lim. Però, può diventare una cattedrale nel 

deserto se non viene coordinato. 

La Provincia può fare un lavoro di coordinamento e intervenire dove è necessario. 
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Il consigliere CORONGIU  MARIO (UDC) rileva che è necessario dotarsi di un piano. La strategicità 

deriva dalle linee di sviluppo economico che il territorio individua. 

Si è sbagliato nel passato a indirizzarsi verso un solo settore: quello industriale. Si sarebbe dovuto 

diversificare. 

Oggi si parla di turismi con tutte le specializzazioni dette. Il turismo è legato non solo alle spiagge, 

ma anche ad altri settori, come quello culturale, enogastronomico, artigianale.  

Bisogna superare i gap, come gli iter autorizzativi troppo lunghi. 

Il patto di stabilità è una disgrazia per lo sviluppo economico del territorio, perché lo blocca. 

Sarebbe necessario che anche i piccoli comuni ne fossero soggetti, in quanto non è detto che un 

Comune di mille abitanti abbia meno investimenti di uno con più di 5 mila. Infatti, se tutti 

partecipassero alla stortura del patto, la cinta si allenterebbe per tutti. 

La specialità della Sardegna è divenuta una zavorra. Le Regioni a statuto ordinario sono molto più 

snelle di quelle a statuto speciale. 

Ritiene che se si parla di bonifiche, significa che si abbiano poche idee e che si tenda solo a 

campare. Non sono l’obiettivo finale dello sviluppo economico, ma un mezzo per arrivare a degli 

obiettivi ben precisi. 

Non ci sono tanti soldi per le bonifiche, per cui bisogna avere obiettivi di sviluppo economico. Se ci 

sono soldi, le fa l’Igea, altrimenti si accollano al privato. 

Non ci sono sufficienti finanziamenti per bonificare l’intero territorio, quindi bisogna fare scelte e 

avere obiettivi specifici, come il porto. 

Ritiene che in questo momento non ci sia urgenza di avere finanziamenti, ma di riformare tutto il 

sistema della Regione, in modo che sia più snella, che dia autorizzazioni più veloci. 

Le leggi sull’ambiente impediscono di fare qualsiasi cosa. 
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Il consigliere RUBIU GIANLUIGI (UDC) ritiene che il piano sia un punto di partenza, e non di arrivo. 

In esso sono elencate le peculiarità e debolezze della Provincia. 

Pone in evidenza i settori sui quali intervenire, ovvero turismo, infrastrutture, agro-industrie e 

agro-alimentare. 

Per quanto concerne il turismo, pone in evidenza che il comune di Alghero sia uno tra i 10 comuni 

della Sardegna con il più alto tasso di disoccupazione.  

Occorre che il turismo sia integrato nel territorio. 

Per le infrastrutture ha accolto positivamente la proposta del presidente per la valorizzazione della 

portualità e della cantieristica nautica. È un mercato in espansione. 

Riconosce alla Giunta Cherchi di avere promosso i settori agro-industriale e agro-alimentare, 

ritenendo che abbiano un ruolo importantissimo. 

Ritiene che tutte le competenze dei consorzi di bonifica dovrebbero essere trasferite in capo alle 

Province. 
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La consigliera SPIGA ELEONORA (PDL) afferma che il piano strategico abbia colto nel segno. 

Sono state approfondite varie tematiche messe in evidenza da ciascun consigliere. Gli 

emendamenti proposti sono stati inseriti nel piano. 

Lei personalmente ha approfondito l’aspetto relativo al turismo. 

Ci sono diversi punti molto interessanti. Si è capito che occorre fare sistema, affinché il turismo 

decolli nel Sulcis Iglesiente. Occorre del tempo e una sinergia tra tutte le potenzialità che presenta 

il territorio. 

I porti sono una potenzialità, così come lo sono le strutture ricettive di dimensioni adeguate, di 

alto livello. 

Nota una certa carenza nel decoro urbano, anche di luoghi che vivono di turismo. Infatti,  nelle 

strade sono presenti cumuli di immondizia, all’interno delle città la spazzatura viene ritirata alle 

12.00. 

Prima di pensare alle grandi cose, è necessario procedere ad un’ordinaria amministrazione. Solo 

successivamente, si può parlare di alberghi, porti, ecc. 

Il piano strategico è completo. Il lavoro svolto è ottimo. 

È indispensabile una maggiore attenzione nei confronti di queste piccole cose. 
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Il consigliere VIGO ANTONIO (UDC) condivide le considerazioni emerse durante il dibattito e 

durante le assemblee con i sindaci. 

Ritiene che il piano strategico non debba avere dei settori con delle prelazioni, non dovendoci 

essere dei progetti che vengono portati avanti con priorità rispetto agli altri. 

Si deve fare in modo che gli istituti superiori lo facciano proprio e il piano diventi subito esecutivo, 

a prescindere dai finanziamenti. Questi ultimi sono importanti, ma non essenziali, potendo 

arrivare anche da privati, da società di capitali e dall’estero, se vi è credibilità. 

Anticipa che il suo gruppo darà parere positivo all’approvazione del piano. 
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Il presidente CHERCHI SALVATORE ringrazia sentitamente i consiglieri per aver contributo in modo 

sostanziale alla formulazione del piano strategico. 

La redazione del piano è stata fatta a costo zero. Erano stati accantonati 50 mila euro, ma al 

momento, il piano è la risultanza di un lavoro collaborativo, che non è solo di idee, ma anche di 

approfondimenti, anche molto avanzati. 

Le somme accantonate saranno utili per trasformare in studi di fattibilità alcune delle proposte 

contenute nel piano. 

Il piano ha un asse molto preciso che è quello di delineare un cambiamento profondo nel modello 

di sviluppo. 

È un piano dichiaratamente incompleto in alcune parti essenziali. 

Per le energie rinnovabili, infatti, nell’indicare 3 progetti (del  metano, della cattura e stoccaggio 

dell’anidride carbonica e delle energie rinnovabili), piuttosto che scrivere qualcosa di generico, si è 

preferito produrre nel corso del mese di ottobre un progetto più elaborato.  

Vorrebbe avere una traduzione del potenziale in possibili iniziative di investimento. 

Il documento è qualcosa di intermedio tra un piano strategico basato su linee e la progettazione 

operativa vera e propria. Fa alcuni esempi per sottolineare l’impostazione operativa, uno relativo 

alla scuola e l’altro al settore agro-alimentare. 

Quest’ultimo è un comparto con notevoli potenzialità di sviluppo, con punte di eccellenza, ma 

anche con situazioni molto critiche. È concentrato qui il 13% del patrimonio caprino e il 5% di 

quello ovino della Sardegna. Il settore latteo-caseario è un settore molto importante che incontra 

notevoli problemi di mercato. 

Una delle strade indicate è quella della destagionalizzazione delle produzioni.  

Per comprendere meglio le potenzialità di sviluppo del settore, indica degli esempi, tra cui 

un’azienda localizzata ad Iglesias, specializzata nella produzione della carne, capofila del progetto 

del suino allevato in Sardegna. 

Condivide l’annotazione del consigliere Rubiu sui consorzi di bonifica: dovrebbe essere l’ente 
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intermedio ad occuparsi del servizio di irrigazione dei campi. 

Per la dispersione è stata fatta una conferenza sulla scuola. Il tavolo sulla dispersione ha concluso 

indicando 10 punti che, se attuati, potrebbero contribuire alla riduzione del fenomeno. 

Si tratta di un problema enorme: il 33% dei ragazzi si perde per strada. Non si tratta solo di soldi 

molto spesso. 

L’obiettivo della scuola è raggiungere la soglia del 10%. È il mondo della scuola che si deve 

cimentare su quest’obiettivo, insieme alle istituzioni, alla società, alle famiglie. 

Si è offerta al mondo della scuola l’opportunità di discutere ed esaminare questo problema, 

arrivando ad una soluzione conclusiva, indicando i punti di attacco del problema. 

Sono pervenuti contributi scritti da parte di diversi consiglieri, tra cui Locci, Cremone, Baldino, che 

hanno trovato riscontro nel documento. 

Indica come si procederà per il futuro.  

Da un lato, c’è un vincolo. Infatti, la pianificazione strategica è una pre-condizione per accedere a 

determinate linee di finanziamento, soprattutto quelle che vengono dai fondi europei.  

Dall’altro lato, la Regione non ha organizzato le modalità di recepimento della pianificazione 

strategica. Tuttavia, ha riscontro nel piano regionale di sviluppo. Infatti, si dice che per attuare il 

partenariato istituzionale, che è condizione per l’attuazione delle politiche europee e del fondo 

Fas, si deve dare riscontro che c’è partenariato istituzionale.  

Gli strumenti per il partenariato istituzionale sono la pianificazione strategica e le intese.  

Quindi, nell’organizzazione delle politiche di sviluppo è previsto un ruolo per la pianificazione 

strategica, ma non è ben organizzata la modalità di recepimento e approvazione. Questo risulterà 

da una positiva dialettica con il centro regionale di programmazione a cui verrà presentato il 

piano, dopo la sua approvazione. 

Il prossimo bilancio della Provincia sarà organizzato sul piano metodologico con riferimento ai 

progetti contenuti nel piano strategico. Questo è un primo passo. 

Il passo successivo sarà procedere con gli studi di fattibilità, per esempio sulla portualità.  

A breve, l’assessore Vacca potrà illustrare la fase a cui si è pervenuti con la redazione dello studio 
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di fattibilità. Ci sono dei punti su cui devono essere assunte delle decisioni. 

È una governance multilivello. Si deve convergere sull’obiettivo da parte di tutti. 

Molte cose hanno riscontro nel piano. Talvolta, non ci sono espressamente, come le energie 

rinnovabili, il terzo settore. 

Si lavora. C’è questa base. Dopo l’approvazione, si interloquisce con la Regione. Si procede con gli 

studi di fattibilità, il collegamento col piano triennale. Nel frattempo si lavora per le integrazioni. 

Conclude ribadendo il proprio ringraziamento sincero per il contributo costruttivo apportato nella 

formulazione del piano. 

 

Il consigliere CREMONE ANGELO (IDV) informa gli altri colleghi che il piano che si voterà è stato 

integrato durante la conferenza dei capigruppo delle ore 15.00, ed è pertanto, diverso rispetto a 

quello trasmesso. 

 

Il presidente CHERCHI SALVATORE indica le integrazioni apportate al piano, tra cui: 

-  il fatto che il recupero del patrimonio edilizio avvenga attraverso il ricorso a tecniche di 

progettazione basata su criteri di efficienza energetica che richiedono anche il ricorso alla 

bio-edilizia 

- nel recupero degli edifici con l’eliminazione dall’eternit, contemporaneamente si realizzi 

l’installazione di fonti rinnovabili, come il fotovoltaico o altro 

- la specificazione che nelle due città, relativamente a Carbonia verrà messo in risalto il 

patrimonio, il valore dell’architettura e dell’urbanistica del razionalismo 

-  formazione dei tecnici e del personale relativamente al progetto del metano 

- inserimento delle potenzialità di sviluppo del sughero, anche nella parte delle azioni 

propositive. Infatti, tale opportunità era richiamata solo nella parte analitica 

Afferma, invece, di non condividere le osservazioni del consigliere Cremone sulla cattura e lo 

stoccaggio dell’anidride carbonica. Concorda che ci sia la necessità di sperimentare, ma non con la 

tesi, secondo cui sarebbe preclusa la possibilità di stoccare l’anidride carbonica nei nostri 
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giacimenti, non avendo riscontro. 

 

Il consigliere CREMONE ANGELO (IDV) premette che il suo voto sarà favorevole, ma con una 

riserva. 

Afferma di non voler illudere i lavoratori con riferimenti alla CO2, per cui prende le distanze dalla 

proposta relativa alla sua cattura. Ritiene che la Comunità europea non darà il suo aiuto. 

Ritiene che una parte della Carbosulcis potrà essere riconvertita da azienda regionale del carbone 

ad azienda regionale o provinciale del gas. 

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO domanda se vi siano altre dichiarazioni di voto. 

 

Il consigliere ACCA PIER PAOLO (PDL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Apprezza lo 

spirito con cui è stato portato avanti il lavoro. Ritiene che il piano sia realistico e coraggioso. Cerca 

di evitare gli errori commessi nelle passate pianificazioni col ricorso alla monocultura. 

Il lavoro inizia adesso. 

Il loro apporto sarà sempre improntato alla collaborazione. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO pone ai voti, tramite votazione per alzata di mano, il terzo punto 

iscritto all’ordine del giorno:  

 

3) Approvazione Piano di Sviluppo Strategico Provinciale 

 

proposta di delibera n. 20024 del 26 luglio 2011, presentata dal presidente della Provincia 

 

 

Totale presenti: 22:  

Cherchi Salvatore, Sundas Elio, Tocco Giovanni, Lenzu Pier Giorgio, Cani Emanuele, Madeddu 

Emanuele, Piano Bruno Ugo, Crobu Livia, Rubbiani Mara, Loddo Rossano, Cau Marco, Massa 

Salvatore Luigi, Cremone Angelo, Baldino Marco, Rombi Achille Ignazio, Rubiu Gianluigi, Vigo 

Antonio, Stera Attilio, Corongiu Mario, Locci Ignazio, Acca Pier Paolo e Spiga Eleonora.  

 

Totale assenti:   3 (Perseu Luigi, Montisci Maria Rosaria e Pintus Teresa). 

 

L’esito della votazione è il seguente: 

Favorevoli: 22 (ventidue) 

Astenuti: nessuno 

Contrari: nessuno 
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Si procede alla votazione sulla variazione di bilancio per appello nominale. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il presidente Cherchi informa che domani alle ore 16.30 verrà fatta la presentazione del piano alla 

stampa. Invita tutto il Consiglio a partecipare alla presentazione del lavoro. 

 
 
 

********* 
 

 
 

Il Consiglio  
 

APPROVA 
 

il terzo punto iscritto all’ordine del giorno: 

 

3) Approvazione Piano di Sviluppo Strategico Provinciale 
 

proposta di delibera n. 20024 del 26 luglio 2011, presentata dal presidente della 
Provincia, e pertanto: 
 

- approva il documento contenente le linee del Piano Strategico per lo Sviluppo del 
Territorio, Provinciale  inteso come piano contenente gli indirizzi strategici, i programmi 
e i progetti attuativi proiettati in un arco temporale decennale, quale risulta dalla 
discussione in sede di commissioni consiliari 

 
- da atto che l’attuazione della  Pianificazione Strategica sarà coordinata dalla Presidenza 

della Giunta Provinciale, che si avvarrà della collaborazione della Giunta e dei singoli 
Assessorati 

 
- coinvolge, nelle fasi di attuazione del Piano, le Commissioni Consiliari, le Amministrazioni 

Comunali e gli interlocutori sociali ed economici del territorio 
 

- trasmette alla Regione il piano approvato, affinché costituisca il punto di riferimento per 
le politiche pubbliche per lo sviluppo del territorio 
 
 

 


