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                                                     Consiglio Provinciale 

 

Delibera n°33 

Data 20.12.2012 

 

 

Oggetto : 

 

Approvazione Ordine del Giorno sulla grave situazione dei commissariati di Polizia di 

Stato presenti sul territorio provinciale – Sede Commissariato di Iglesias 

 

 

Prot. n°  

del 

 

L’anno duemiladodici, addì VENTI del mese di dicembre in IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune di IGLESIAS, 

alle ore 10.30, 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’O.d.G. 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14)  BALDINO MARCO 

      

       X 

 

 

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI ACHILLE IGNAZIO X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  16)  CORONGIU MARIO X  

4) LENZU PIERGIORGIO X  17)  VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE X  18)  PERSEU LUIGI  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI X  

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO X  

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO X  

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) TRONCI ELIGIO  X 

12) MASSA 
SALVATORE 

LUIGI 
 X 25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X  TOTALE  21 4 

 

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

Partecipa il Segretario Dr Franco Nardone. 

Sono presenti gli assessori : Pili Alberto, Guido Vacca, Carla Cicilloni , Alessandra Pintus, Marinella Grosso,  

Luca Pizzuto 
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Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO esegue l’appello nominale dei presenti, per verificare il numero legale, alle ore 11.00 

 

Risultano presenti i signori:  

 

Cherchi Salvatore, Sundas Elio, Madeddu Emanuele, Cau Marco, Rombi Achille, Mario Corongiu, Antonio Vigo, 

Angelo Cremone, Ignazio Locci, Ugo Piano, Marco Baldino, Rubbiani Mara, Attilio Stera, Loddo Rossano, 

Giovanni Tocco, Livia Crobu, Piergiorgio Lenzu, Eleonora Spiga, Gianluigi Rubiu, Pierpaolo Acca 

 

Sono assenti i signori : Emanuele Cani, Teresa Pintus, Perseu Luigi, Massa Salvatore, Eligio Tronci 

 

Totale presenti: 20 

Totale assenti: 5 

 

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

dichiarata aperta alle ore 11.11 

 

Nomina scrutatori PIANO ROMBI E SPIGA per la minoranza. 

 

Il Presidente del Consiglio chiede se è possibile invertire il secondo con il terzo punto dell’ordine del giorno. 

Quindi l’approvazione dei PLUS distrettuali verrà discusso al secondo punto mentre il Regolamento per le 

autoscuole verrà discusso al terzo punto. 

 

Il Presidente chiede l’approvazione dell’aula all’inversione. L’Aula approva all’unanimità. 

 

Il consigliere ANGELO CREMONE chiede di presentare un ordine del giorno che è collegato alla discussione del 

bilancio 2013. 

 

( Fuori microfono ) il Presidente della Provincia spiega al consigliere che ordini del giorno collegati al bilancio 

verranno discussi durante gli interventi dei consiglieri quando si affronterà il dibattito sul Bilancio 2013 non 

precedentemente. 

 

Entra in aula il consigliere EMANUELE CANI alle ore 11.14 ( 21 presenti, 4 assenti : Massa, Perseu, Pintus, Tronci ) 

 

Il consigliere ANGELO CREMONE risponde che per lui sarebbe meglio parlarne adesso perché riguarda un 

argomento delicato, la mancata realizzazione del portale radiometrico per Portovesme, acquisto che era stato 

pattuito in Consiglio e seguito da una deliberazione di Giunta che aveva avviato un istruttoria in merito. 

Sottolinea che vuole capire dunque perché ad oggi quell’impegno preso in aula non sia stato mantenuto. 

Aggiunge che il portale era ed è di vitale importanza per i lavoratori e per il territorio. Oggi per questo motivo ha 

presentato un altro ordine del giorno chiedendo esplicitamente al Presidente della Giunta di impegnare la cifra 

relativa in Bilancio per l’acquisto di quel portale perché è una spesa necessaria urgente ed essenziale. 

 

Il Presidente del Consiglio interrompe il consigliere e rinvia la discussione al momento successivo in cui si 

inizieranno gli interventi sulla proposta di approvazione dello schema di Bilancio 2013 presentato in Consiglio 

dalla Giunta. 

 

Chiede la parola sull’ordine dei lavori 

 

ATTILIO STERA 

 

Chiede di discutere oggi un ordine del giorno che riguarda la vertenza dei commissariati del territorio provinciale 

e in particolare la precaria situazione dal punto di vista organica del distretto di Iglesias. 
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Dà lettura dell’ordine del giorno.  

 

Recentemente si è tenuta una manifestazione di protesta del personale del commissariato di Iglesias che 

denunciava la ormai insostenibile situazione di carenza di personale e mezzi impiegati per l’ordine pubblico e la 

prevenzione. 

 

A causa di recenti pensionamenti e mancati rinforzi il commissariato versa in una situazione di oggettiva 

difficoltà nel garantire la copertura necessaria per un adeguato controllo del territorio di competenza non 

potendo garantire più di una volante per turno. 

 

Il consigliere sottolinea che ad esempio l’organico dovrebbe avere 29 dipendenti e invece lavora e copre i turni di 

servizio con appena 19 poliziotti. 

 

Chiede con la votazione del presente ordine del giorno che : 

 

il Ministero dell’Interno garantisca a tutti i dipendenti in carico attualmente presso le sedi provinciali e in 

particolare vista la gravità della situazione nel distretto di Iglesias di poter svolgere le loro mansioni nel rispetto 

di orari consoni al lavoro e possano usufruire dei riposi, ferie, attrezzature di lavoro e mezzi adeguati previsti per 

legge. 

 

Chiede inoltre al Presidente della Giunta provinciale e al Consiglio di attivarsi con tutte le iniziative possibili per la 

sopravvivenza dello stesso Commissariato di Iglesias e l’attuazione da parte dei soggetti competenti delle 

disposizioni richieste nel presente atto. 

 

Terminato l’intervento visto che non ci sono ulteriori interventi il Presidente del Consiglio mette in votazione per 

alzata di mano 

 

Premesso tutto ciò, 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

RICHIAMATO  l’ordine del giorno in allegato così come illustrato in aula; 

 

NOMINATI gli scrutatori PIANO ROMBI E SPIGA 

 

VISTO l’esito della votazione per alzata di mano con il seguente esito   

 

 

UNANIME DELIBERA 
 

1. di chiedere al Ministero dell’Interno di esaminare la situazione dei commissariati nel territorio provinciale e 

in particolare di intervenire nella sede del Commissariato ad Iglesias, garantendo , ai dipendenti attualmente 

in carico, di poter svolgere le proprie mansioni lavorative nel rispetto di orari consoni al lavoro, e di poter 

usufruire dei diritti previsti dalla legge ( riposi, ferie, permessi ) 

 

2. di impegnare la Giunta provinciale e il suo Presidente affinché mettano in campo tutte le iniziative 

istituzionali necessarie per garantire la sopravvivenza e la migliore funzionalità dei commissariati nel 

territorio provinciale. 
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                   LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

       Il Presidente                                                                               Il Segretario Generale 

     f.to Dr. Elio Sundas                                                                                         f.to Dr Franco Nardone 

 

 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267 

sull’immediata esecutività, è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire 

da oggi per 10 gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 

 

………………………… 

 

 

 


