
  

  

 Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°52 
Data 29.11.2011 
 

 
Oggetto : 

 
Mozione sulla situazione scolastica del Sulcis Iglesiente 

  
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  18 7 

 
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 6° ed ultimo punto iscritto all’ordine del giorno del Consiglio 
provinciale avente ad oggetto la Mozione sulla situ azione scolastica del Sulcis Iglesiente 
 
LIVIA CROBU 
 
Sottolinea che la mozione viene presentata in accordo con l’Assessore alla Pubblica istruzione oggi 
assente per motivi di lavoro e i Comuni. 
 
Sono state infatti sentite le amministrazioni comunali in un precedente incontro e si è intrapreso un 
cammino finalmente condiviso e questo aspetto è fondamentale perché l’anno scorso con il 
dimensionamento purtroppo c’erano idee un po’ non comuni e anche poco supportate da 
conoscenza precisa del fenomeno. 
 
La consigliera aggiunge che, invece, quest’anno c’è stata anche una maggiore conoscenza dei 
documenti. 
 
Questa mozione nasce e scaturisce proprio da quell’incontro, è una bozza che poi verrà deliberata 
anche dai vari consigli comunali. 
 
Nasce tutto dalle disposizioni di luglio di Tremonti che prevedono la soppressione delle direzioni 
didattiche e l’inglobamento delle varie direzioni negli istituti comprensivi. 
 
…..Ma è molto più grave, il fatto che nello stesso provvedimento si sollevi il numero degli alunni 
previsti per le autonomie : da 500 a 1000 e per le piccole isole, comuni montane e minoranze 
linguistiche passano da 300 a 500. 
 
A questo si aggiunge che le autonomie che non hanno almeno 500 alunni non potranno avere né un 
dirigente né un segretario…. 
 
Sono provvedimenti pesanti tanto che la conferenza delle regioni chiede che questi provvedimenti 
non siano assunti entro il 31 dicembre ma che si procrastini quest’azione nel triennio, nell’arco 2012-
2015, e, soprattutto, questo, si eviti che, forzatamente, vengano accorpati istituti per raggiungere i 
cosiddetti mille alunni ma chiede che il parametro numerico venga considerato in relazione alla 
media regionale invece che per singolo istituto in modo che eventualmente ci siano istituti con più o 
meno alunni a seconda delle esigenze dei singoli istituti 
 
La mozione inoltre sottolinea che la Regione Sardegna non ha ancora una legge propria sullo studio 
e quindi indebolisce la sua posizione nei confronti dello Stato e quindi si chiede che vari una propria 
legge che tenga conto dei parametri relativi al proprio territorio in deroga a quelle nazionali. 
 
La cosa fondamentale è che questi parametri siano poi supportati da un organico che possa 
mantenere numeri stabiliti da legge dello Stato: senza organico bidelli e docenti è inutile che ci siano 
le autonomie. 
 
Ritiene che sia inaccettabile che rispetto a queste adempienze in carico allo Stato si chieda 
l’intervento di un Comune o di una Regione perché interverrebbero in modo non adeguato rispetto 
alle loro competenze. 
 
La Regione e il Comune come enti devono chiedere allo Stato quanto è dovuto non provvedere e 
sopperire alle lacune. 
 
Sollecita,… (...) visto che ci sono molti consiglieri comunali presenti in aula, si facciano carico 
dell’approvazione di questo documento, perché sarebbe molto bello che poi tutti gli assessori 
comunali e quello provinciale facciano una conferenza stampa per diffondere al massimo il 
documento e non lo si riduca al solito compitino.  



  

Mi piacerebbe che sindaci e presidenti scendessero in strada anche per la scuola nelle 
manifestazioni… (..) 
 
Terminati gli interventi, il Presidente del Consiglio, mette in votazione il punto 6 dell’ordine del giorno 
avente ad oggetto la mozione sulla situazione scolastica del Sulcis Iglesiente  
 

 
Premesso tutto ciò, 
 

 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 
RICHIAMATA la mozione numero 30800 del 24 novembre 2011 con cui si impegna il Presidente 
della Giunta, in accordo con i Comuni del territorio, a richiedere alla Regione Sardegna i 
provvedimenti  elencati nel dispositivo; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente che ha 
condiviso la mozione all’unanimità dei presenti; 
 
DATA LETTURA del testo della mozione in aula con relativa illustrazione da parte della Presidente 
di Commissione Pubblica Istruzione, Livia Crobu, dei provvedimenti richiesti in dispositivo; 
 
UDITI gli interventi come da resoconto integrale della seduta depositata agli atti : 
 
NOMINATI scrutatori : Tocco, Cremone e Spiga 
 
L’esito della votazione per alzata di mano è : 
 
consiglieri presenti 18 
consiglieri assenti    7 ( Perseu, Corongiu, Massa, Lenzu, Montisci, Vigo, Acca ) 
 
consiglieri favorevoli  18 

 

 
UNANIME DELIBERA 

 
 
Di approvare la mozione in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
condividendone i contenuti e le richieste espresse nella stessa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

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 
 

………………………… 
 

 

 


