
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  33  DEL  21 LUGLIO 2009

Oggetto: Ordine del giorno sulla grave crisi finanziaria internazionale..

L'anno duemilanove,  il giorno  21  del mese di  Luglio, alle ore  18.00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 14. Totale assenti:  7

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale D.ssa Sandra Licheri

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita il Consigliere Angioni Giancarlo, in qualità di proponente, ad esporre l'ordine del giorno presentato in 
corso di seduta.

Sentito il Consigliere Angioni Giancarlo che dà lettura dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono il Sindaco Aldo Pili ed il Consigliere Michele Cossa, interventi riportati nel verbale integrale cui 
si rinvia.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Intervengono i Consiglieri, i signori:

Cossa Alessandro il quale dichiara voto favorevole a nome del gruppo dei Riformatori Sardi, ritenendo che i 
problemi della Sardegna debbano essere trattati con grande serietà.

IL CONSIGLIO COMUNALE

presenti e votanti n.  16 (assenti: Cossa Michele, Farris Nazareno, Farris Onofrio, Mura Antonio, Pitzanti
                                        Pietro)
voti a favore numero 16

DELIBERA
di approvare l'ordine del giorno che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria
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Oggetto: Ordine del giorno sulla grave crisi finanziaria internazionale..

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTU

Dopo un approfondito dibattito

Tenuto conto:

- della grave crisi finanziaria internazionale che ha interessato pesantemente l'intero sistema economico 
nazionale;

- della ripercussioni di tale crisi sulla Sardegna che da anni registra una congiuntura sfavorevole con gravi 
conseguenze in tutti i settori produttivi e dei servizi;

- della continua perdita di posti di lavoro, di cui circa 20.000 nella sola industria, tanto da alimentare nuovi 
flussi migratori non solo di lavoratori non qualificati ma anche e soprattutto di giovani di grande preparazione 
professionale e intellettuale;

Considerato che:

- l’annuncio della fermata degli impianti ENI di Porto Torres giunge a conclusione di una lunga serie di 
chiusure di impianti nella Sardegna centrale, nel Sulcis Iglesiente e in altre parti dell’isola, con il rischio di 
cancellare definitivamente la gran parte delle  attività produttive, della chimica e del tessile, della metallurgia, 
dell’agroalimentare, con imprevedibili e assai gravi conseguenze sull’intero tessuto economico sociale;

- la crisi nel settore delle produzioni industriali, anche alla luce dell’impoverimento dei conseguenti flussi di 
reddito, si ripercuoterà nel fragile tessuto degli altri settori economici operanti nell’isola: agricoltura, terziario, 
edilizio (opere pubbliche e private, peraltro già sofferenti);

Preso atto della mobilitazione delle forze sociali e politiche di tutta la Sardegna che, in modo unitario, 
reclamano un pieno coinvolgimento del Governo Centrale perché siano mantenuti gli impegni che negli ultimi 
vent’anni sono stati assunti a favore della Sardegna, non solo per la salvaguardia del suo tessuto produttivo 
e dei servizi, ma anche per favorire un ulteriore e duraturo sviluppo a beneficio dell’intera comunità isolana;  

considerato inoltre che perdurando e aggravandosi ulteriormente lo stato di crisi, la stessa comunità locale 
all’interno di quella più vasta isolana, vedrà accentuarsi le difficoltà economiche che già si manifestano;

chiede unitariamente

al Presidente della Giunta Regionale, con l’autorevolezza e autorità di cui è stato investito da tutte le forze 
politiche e sociali dell’isola,  di farsi interprete presso il Governo Centrale e gli organismi economici nazionali 
delle legittime esigenze del popolo sardo, sollecitando una diversa valutazione delle strategie economiche, 
industriali e societarie che non sempre rispondono a logiche di economicità di gestione aziendale ma a 
strategie politiche da spendere sullo scenario internazionale, senza alcuna considerazione delle legittime 
aspettative della varie comunità locali;

inoltre, si ribadisce quanto proposto con l’O.d.G. approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 luglio 
2009, che prevede di richiedere al Governo:

1) l'immediato ritiro del provvedimento dell'ENI di chiusura dell'impianto di cracking di Porto Torres;
2) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali del comparto;
3) la sottoscrizione, nell'ambito degli strumenti di programmazione esistenti, di un protocollo per 

l'attuazione di un piano straordinario per le politiche industriali in Sardegna, da attuarsi nei prossimi 5 
anni;
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4) ad assicurare, a tal fine, da parte della Regione una quota a valere sulle nuove entrate previste dalla 
modifica dell'articolo 8 dello Statuto speciale a partire dal 2010, e a rivendicare un corrispondente 
impegno da parte dello Stato;

5) l'impegno all'ENI, per i prossimi 5 anni, a non modificare la sua presenza industriale in Sardegna fino 
a quando le azioni di riconversione, ammodernamento e nuove localizzazioni previste nel piano 
straordinario avranno esplicato i loro effetti sull'apparato industriale regionale;

6) il mantenimento degli impegni per gli interventi di bonifica nelle aree industriali;
7) il riconoscimento della zona franca integrale per la Sardegna, con conferimento dei poteri di 

regolamentazione da attuarsi con legge specifica approvata dal Consiglio regionale;
8) l'approvazione di misure compensative dei maggiori costi dell'energia termica nelle more della 

realizzazione del metanodotto Algeria-Sardegna-Italia;
9) l'adozione di tutte le iniziative necessarie per garantire l'efficacia e l'efficienza della continuità 

territoriale delle merci da e per la Sardegna, affinché la nostra Regione non subisca il peso delle sue 
particolari condizioni geografiche e di insularità;

10) l'adozione delle misure necessarie per scongiurare la soppressione del servizio marittimo di 
trasporto dei rotabili ferroviari tra Golfo Aranci e Civitavecchia.
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