
 
CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

  
 

Delibera n:  39 

Data: 29.09.2011 

 

 

Oggetto: Adozione degli emblemi araldici della Provincia di Carbonia 
Iglesias  - Stemma e Gonfalone 

 
Prot. n.  

del 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE in 

IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio n. 1, alle ore 

17.40,  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: 15 - Totale assenti: 10  

 

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, Simeone Marco 

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” 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 27.06.2011, avente ad oggetto: 
“Relazione conclusiva del presidente del Consiglio e del presidente della Provincia sui 

lavori della commissione stemma e gonfalone” 
 
Considerata la proposta di delibera n. 24447 del 20 settembre 2011, presentata dal 
presidente della Provincia e dal presidente del Consiglio, avente ad oggetto: “Adozione 

degli emblemi araldici della Provincia di Carbonia Iglesias – Stemma e Gonfalone”, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile, ai sensi dell’art. 49 Testo Unico 
Enti Locali 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri Lenzu Pier Giorgio e Baldino Marco per la maggioranza, 
e Locci Ignazio per l’opposizione 
 
Sentiti gli interventi in aula dei consiglieri e del presidente della Provincia: 
 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO illustra la proposta di delibera e mostra lo stemma e il 
gonfalone. 
 
Il consigliere PIANO BRUNO UGO (PD) domanda cosa ci sia scritto all’interno del 
Gonfalone. Ottenuta risposta, chiede se l’espressione Sulcis Iglesiente, inserita 
all’interno del Gonfalone, non possa considerarsi in antitesi con la denominazione della 
Provincia che è Provincia di Carbonia Iglesias. 
 
Il presidente CHERCHI spiega che è stata adottata la dizione di Sulcis Iglesiente, essendo 
la dizione storica, formatasi nel tempo, con cui è conosciuto il territorio. E’ 
un’espressione molto più pregnante di Provincia di Carbonia Iglesias. Quest’ultima 
denominazione ha origini burocratiche, amministrative. 
Il Sulcis Iglesiente c’è stato, c’è e non sarà mai cancellato da nessuna decisione 
legislativa o classificazione burocratica. 
L’argomento è stato discusso ripetutamente nella conferenza dei capigruppo. 
Indica le ragioni per cui è stata scelta e confermata la dea madre come simbolo 
peculiare del territorio. E’ il simbolo più antico nella storia della civilizzazione del 
territorio; non è esclusivo del territorio, poiché appartiene, più in generale, alla cultura 
del Mediterraneo.  
È un simbolo fondativo della civiltà agricola, nella rivoluzione agricola nel territorio.  



 
CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

E’ evocativo di tanti valori attuali: da quello della Terra, alle sue risorse, all’ecologia e 
soprattutto alla donna, che genera vita. 
I quattro mori, nella versione proposta, con la faccia rivolta a sinistra, significano che 
siamo un territorio della Sardegna; si aggiunge riconoscibilità fuori della Sardegna. 
Afferma di non sapere come andrà a finire la vicenda della riforma dell’assetto 
istituzionale. Ritiene che cancellata un’organizzazione istituzionale, dovrà riemergere 
in un’altra forma un assetto per il governo di un’area.  
Il simbolo discusso antecedentemente, rappresenta dal punto di vista identitario, ciò 
che si è. 

 

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

Favorevoli: 15 (quindici) 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 

 

D E L I B E R A 

 
di approvare la proposta di delibera n. 24447 del 20 settembre 2011, presentata dal 
presidente della Provincia e dal presidente del Consiglio, avente ad oggetto: “Adozione 

degli emblemi araldici della Provincia di Carbonia Iglesias – Stemma e Gonfalone”, e per 
l’effetto: 
 

- di  approvare lo Stemma e Gonfalone secondo le caratteristiche di seguito 
indicate e come meglio specificato nella documentazione allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale 

 
STEMMA:   
Partito; nel 1° d’azzurro alla madre Mediterranea d’oro; nel 2° di Sardegna 
 
GONFALONE:  
Su fondo rosso  

 
- di inviare tramite il Presidente della Provincia apposita domanda di concessione 

per l’ottenimento del decreto di riconoscimento degli emblemi araldici della 
Provincia di Carbonia Iglesias, secondo le modalità indicate dall’articolo 3 del 
D.P.C.M. del 28 gennaio 2011, all’Ufficio Araldica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  e al Presidente della Repubblica 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Testo Unico Enti Locali 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il presidente del Consiglio Il segretario Generale 
Dott. Elio Sundas Dott. Franco Nardone 

f.to f.to 
 
 

 

 
 

 
 
  

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 
 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ____________________ 


