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Delibera n:  57 
Data: 14.12.2011 
 

 
Oggetto: Ordine del giorno collegato al bilancio di previsione 2012 –  

Istituzione contributo all’avviamento di aziende turistico venatorie 
 Prot. n.  

del 
 
L’anno DUEMILAUNDICI, addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE in 

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

10.20,  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: 20 - Totale assenti: 5 
 

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 e Pizzuto Luca. 
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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” 
 
Considerato l’ordine del giorno, presentato dal consigliere Rubiu e altri, assunto al 
protocollo dell’Ente con n.  32205 del 09.12.2011, avente ad oggetto: “Proposta ordine 
del giorno al bilancio di previsione 2012. Contributo all’avviamento di aziende turistico 
venatorie”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri Madeddu e Cremone per la maggioranza, e Spiga per 
l’opposizione 
 
Considerati gli interventi in aula: 

Il consigliere RUBIU spiega che l’ordine del giorno presentato è scaturito da un 
attento esame della situazione venatoria, oggetto di approfondimento nella 
commissione ambiente, nonché per l’interesse per la grave situazione 
occupazionale del territorio. Occorre cercare nuove attività che diano reddito e 
creino occupazione.  
L’ordine del giorno prevede l’istituzione di un contributo per l’avviamento di 
aziende turistico venatorie.  
Non è un ordine del giorno blindato, essendo ancora oggetto di discussione e 
approfondimento, relativamente alla pianificazione. 
Le aziende agrituristiche garantiscono l’esercizio della caccia praticabile tutto 
l’anno. Consentono il controllo del territorio e la tutela ambientale. Infatti, 
garantiscono il rispetto della flora e della fauna in questi territori. 
È stato ipotizzato un importo per il contributo all’avviamento dell’attività turistico 
venatoria. In questo momento non è importante discutere l’importo, ma il 
principio dell’istituzione del contributo. 
Nel 2012 si potrà trasferire questo meccanismo di contributo alle attività ritenute 
strategiche per il territorio e che hanno bisogno di un contributo per il loro 
avviamento. 
 
Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA propone di cassare dall’ordine del giorno il 
riferimento, contenuto nella seconda pagina, alla quantificazione del contributo, 
cassando l’espressione “ipotizzabile in euro 35 mila ad azienda”. È necessario 
avere dei numeri di riferimento sulle politiche agricole, e riservare la 
quantificazione ad un esame più approfondito. 
Propone inoltre, di modificare il riferimento al numero di richieste soddisfabili per 
anno, potendo essere anche in numero superiore a cinque, indicando in luogo di 
“prevedendo di soddisfare circa 5 richieste per anno”, l’espressione “prevedendo 
di soddisfare un adeguato numero di richieste”. 
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Il consigliere RUBIU afferma di concordare con le modifiche proposte dal 
presidente. 
 
Il consigliere TOCCO dichiara di condividere l’ordine del giorno.  
Rileva che non sia indispensabile individuare una cifra, affinché sia vincolante, 
essendo importante dire che c’è attenzione da parte della Provincia anche su 
queste problematiche e una promozione per l’avvio di attività di questo tipo. 
La Provincia ha nel suo territorio una sola azienda turistico venatoria. 
I parametri, riportati anche nel piano venatorio, in discussione in commissione, 
dicono che il territorio ha necessità di implementarne il numero di aziende 
turistiche venatorie; l’emendamento pertanto, sposa in pieno i parametri di un 
piano faunistico venatorio in essere. 
 
L’assessore CICILLONI esprime il proprio apprezzamento per l’ordine del giorno che 
mette l’accento sull’importanza della pianificazione faunistica. All’interno della 
pianificazione faunistica sono rappresentate le necessità di tutela di una parte del 
territorio e quelle di sviluppo. 
Ogni ordine del giorno di questo tipo, che prevede per il territorio una 
determinata destinazione, ha un limite nel fatto che non è mai stata fatta la 
pianificazione regionale. Però questo non impedisce di procedere ugualmente, 
ipotizzando la destinazione di una parte del territorio. 
Quanto proposto ha una rilevanza economica importante. Si tratta infatti, di 
aziende che diventano come una sorta di agriturismi, in cui si può praticare 
l’allevamento e quindi l’attività venatoria. 
Ciò ha un’importanza anche dal punto di vista ambientale, oltre che economico, 
trattandosi di zone non di pregio dal punto di vista ambientale, perché non 
caratterizzate da una presenza boschiva o da una flora e fauna particolari, ma già 
utilizzate dall’agricoltura e in cui lo sviluppo agricolo non è decollato. Quindi, 
rivitalizzano parti del territorio non di pregio. 
Gli animali destinati ad essere cacciati sono di allevamento. Si possono immettere 
specie allevate. Nelle altre zone è impossibile immetterle. 
Il fatto che si possa cacciare per tutto l’anno dovrebbe fungere da deterrente per 
il bracconaggio. Nelle altre zone, comprese le autogestite, si ha necessità di 
rispettare il calendario venatorio. 
Se si esaminano alcuni modelli in cui si è sviluppato lo stesso genere di attività (es. 
Umbria e Toscana), è evidente che ci sono state anche ricadute occupazionali 
importanti, rilevanti anche per l’attrazione turistica, seppure all’interno di un 
piano che è comprensivo anche della gestione del territorio. 
Quest’insieme che è all’interno della pianificazione faunistica determina un 
quadro chiaro del destino che hanno tutte le zone del territorio, con il limite che 
non c’è la pianificazione faunistica e col limite provinciale che ci sono ancora circa 
2 mila ha che si possono destinare a quest’attività. Le aziende non possono avere 
una dimensione più piccola di 200 ha, ma non più grande di 1.500. 
Ipoteticamente potrebbero essere istituite 10 attività economiche, ove tutte le 
aziende fossero da 200 ha. 
Quando si chiederanno i finanziamenti, si potranno valutare alcuni elementi del 
progetto, come cosa si prevede di fare in termini occupazionali: quante persone 
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occupare, che tipo di attività effettuare. Ciò potrebbe determinare sviluppo nel 
territorio. 
Queste aziende devono essere autorizzate dalla Regione, dall’assessorato 
all’agricoltura, che dovrà valutare se sono opportune o meno nel territorio, sulla 
base delle pianificazioni. 
Si può dare un forte incremento al loro sviluppo nel territorio. 

 
Considerato l’emendamento in aula del presidente della Provincia, con cui è stato 
proposto di: 

- cassare l’espressione “ipotizzabile in euro 35 mila ad azienda”, contenuta nella 
pagina seconda dell’ordine del giorno 

-  sostituire l’espressione “prevedendo di soddisfare circa 5 richieste per anno”, con 
l’espressione “prevedendo di soddisfare un adeguato numero di richieste”, 
contenuta nella seconda pagina dell’ordine del giorno 

 
Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano: 
 favorevoli: 20 (venti) 

astenuti: nessuno 
contrari: nessuno 

D E L I B E R A 
 
di approvare l’ordine del giorno presentato dal consigliere Rubiu e altri, connesso al 
bilancio di previsione 2012, avente ad oggetto: “Proposta ordine del giorno al bilancio di 
previsione 2012. Contributo all’avviamento di aziende turistico venatorie” (Prot. n. 32205 
del 09.12.2011),  

così come modificato con la proposta del presidente Cherchi, con 

- la cassazione dell’espressione “ipotizzabile in euro 35 mila ad azienda” 

- la sostituzione dell’espressione “prevedendo di soddisfare circa 5 richieste per 
anno”,  

con l’espressione “prevedendo di soddisfare un adeguato numero di richieste”, 

 

e per l’effetto: 

- istituire una posta di bilancio tendente all’erogazione di un contributo 
all’avviamento di attività turistico venatorie una tantum, prevedendo di soddisfre 
un adeguato numero di richieste. 
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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 
 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ____________________ 
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