
  

  

 Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°49 
Data 29.11.2011 
 

 
Oggetto : 

 
Partecipazione della Provincia all’associazione Centro italiano della cultura del 

carbone – Adesione e approvazione dello statuto dell’associazione 
 

 
Prot. n°  
del 

 

L’anno duemilaundici, addì ventinove del mese di novembre in IGLESIAS, nella sala consiliare del 

Comune di IGLESIAS, alle ore 10.40 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’O.d.G.. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14) MARCO  BALDINO 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) MONTISCI MARIA 
ROSARIA 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 
Assiste il Segretario Generale Franco Nardone  
Sono presenti gli assessori : Marinella Grosso, Alberto Pili, Luca Pizzuto, Guido Vacca, Carla 
Cicilloni 



  

Si procede alla discussione del terzo punto iscritt o all’ordine del giorno avente ad oggetto 
Atto di indirizzo della Giunta provinciale per la p artecipazione e l’adesione della Provincia al 
Centro culturale del Carbone 
 
SALVATORE CHERCHI 
 
È un atto di indirizzo per autorizzare la Provincia a partecipare all’associazione creata dal Comune di 
Carbonia e Parco geominerario che gestisce il centro culturale del Carbone a Serbariu. 
 
Il Comune, avvalendosi dello Statuto che consente l’estensione dei soci ad altri soggetti, ha chiesto 
alla Provincia, di entrare nell’associazione al fine di rafforzare la gestione tenendo conto anche delle 
difficoltà di gestione del parco geominerario. 
 
Nell’ottica del ruolo della Provincia di valorizzazione dei beni culturali, la Giunta propone con questo 
atto al Consiglio di aderire al CICC 
 
IGNAZIO LOCCI 
 
Chiede alcuni chiarimenti, vorrebbe che fosse chiaro prima di tutto da un punto di vista della 
legittimità se il nostro Ente può partecipare a quest’associazione o se invece in base a recenti 
finanziarie non ci sia un limite a questa partecipazione. 
 
L’altra questione invece riguarda proprio le motivazioni che hanno spinto la Giunta a proporre 
quest’adesione : mesi fa, spiega, si leggeva nei giornali, della drastica riduzione dei trasferimenti di 
risorse da parte del parco Geominerario al centro di cultura del Carbone causati indirettamente a loro 
volta dai tagli drastici dello Stato al Parco, quindi, con ricadute anche sul Centro.  
 
… “ La preoccupazione è che, aderire a questa associazione, non implichi poi di dover contribuire 
alla gestione e dazione di denari all’associazione stessa. .. “ 
 
Su questo va fatto chiarezza, perché si tratta di scelte che possono essere anche assunte come 
politiche di sviluppo dell’Ente come già fatto in passato.  
 
Chiede quindi se l’Ente può partecipare a tutte le associazioni e consorzi che vuole o se esiste un 
limite per legge e se il Presidente possa spiegare bene cosa sta succedendo all’interno del Centro 
culturale del Carbone in modo tale da fare chiarezza sulle motivazioni che spingono 
quest’amministrazione a voler aderire 
 
 
ANGELO CREMONE 
 
Condivide l’adesione al Centro culturale del carbone e invita alla valorizzazione di questi centri tant’è 
ricorda che sono inseriti anche nel piano strategico provinciale. 
 
Aggiunge che visto il contesto anche il ruolo di organismi come la Sotacarbo dovrebbe essere 
chiarito meglio dalla Provincia perché questo Ente che riceve soldi pubblici dovrebbe essere 
controllato più scrupolosamente nella gestione e spendita di soldi pubblici. 
 
 
ACHILLE ROMBI 
 
Esprime voto favorevole però invita proprio a valorizzare anche la cultura della miniera e questa 
proposta di oggi potrebbe essere un input per per gestire in forma associata con i Comuni anche altri 
siti minerari lasciati a sé come quelli di Flumini, Buggerru etc. 
 
 



  

Chiede che la Provincia si faccia da tramite per questo tipo di gestione anche in altri Enti 
 
Chiude gli interventi il Presidente della Provincia, 
 
SALVATORE CHERCHI 
 
Il parco geominerario gestisce due soli siti, Serbariu e Rosas, essendo gli altri a carico dell’Igea. 
 
Dal punto di vista dell’economia di gestione quello di Carbonia è di gran lunga il più efficiente. 
 
Succede che il Parco ha preannunciato un disimpegno non molto giustificato visto il forte avanzo di 
amministrazione. 
 
“ Nelle more che si chiarisca la situazione con la Regione sarebbe grave perdere siti con cosi tanto 
afflusso turistico.” 
 
Il Comune ha chiesto proprio espressamente alla Provincia di intervenire per rafforzare la compagine 
dell’associazione. 
 
E’ importante che la Provincia impedisca queste strutture importanti siano danneggiate da azioni che 
non si condividono assolutamente. 
 
Si valuterà la partecipazione della Provincia laddove appunto per espressa richiesta dei soggetti si 
verificheranno situazioni analoghe 
 
Per quanto riguarda la partecipazione non gli risulta che ci siano impedimenti all’adesione dell’Ente 
che però sono associazioni che si configurano come veri e propri soggetti giuridici. Non è una 
partecipazione accademica 
 
 
Premesso tutto ciò, 

 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta provinciale numero 228 del 18 ottobre 2011 contenente l’atto di 
indirizzo per l’adesione e partecipazione della Provincia al Centro culturale del carbone 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente Cultura, 
Turismo, Sport e Spettacolo ; 
 
ACQUISITO e condiviso lo statuto dell’associazione a cui si vuole aderire; 
 
UDITI gli interventi come da resoconto integrale della seduta depositata agli atti : 
 
NOMINATI scrutatori : Tocco, Cremone e  Spiga 
 
Terminati gli interventi si mette a votazione per alzata di mano il punto 3 dell’ordine del giorno avente 
ad oggetto Atto di indirizzo per la partecipazione della Provincia al centro culturale del Carbone 
 
L’esito della votazione è il seguente :  
 
Consiglieri favorevoli    19 
Consiglieri astenuti     2 ( Locci, Spiga ) 



  

 
DELIBERA 

 
- Di aderire all’Associazione per la gestione del Centro italiano di cultura del carbone 

condividendone lo Statuto  per forma, contenuti e finalità espresse; 
 

- Di assumere i relativi impegni finanziari nella misura delle risorse allocate in Bilancio previsionale a 
tal fine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

Il Presidente                                                              Il Segretario 
Dr. Elio Sundas                                                        Dr Franco Nardone 
 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267, 

è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da 

oggi per _______gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

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

il ………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


