
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 36 del 21.07.2016

Oggetto: Mozione "La grave crisi del comparto cerealicolo sardo".

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 
18:40, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PPETRONIO LAURA

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

PMURA MICHELA

PUSAI GIANLUCA

PSERRA FRANCESCO

ACARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

AMEREU MARTINA

PPUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Il Consiglio Comunale

Premesso che con nota di protocollo n°12970 del 15. 07.2016 i Consiglieri comunali  Serra
Francesco, Crisponi Annetta, Putzu Lucia e Usai Gianluca hanno presentato una mozione
avente ad oggetto  "La grave crisi del comparto cerealicolo sardo”;

Visto  l'articolo  12  del  vigente  Regolamento  del  Consiglio  comunale  che  disciplina  la
trattazione e discussione delle mozioni;

Sentita l'esposizione della mozione fatta dal Consigliere Serra Francesco, come risulta dal
verbale integrale della seduta.

Sentita la Relazione della Sindaca, come riportata nel verbale integrale della seduta.

Sentiti nell'ordine i seguenti interventi, risultanti dal verbale integrale della seduta:
Usai Gianluca,Crisponi Annetta, Matteo Taccori, Muscas Luciano, Serra Francesco;

Con votazione Unanime

 DELIBERA 

Con la causale di cui in premessa  è  approvata la mozione di seguito riportata

MOZIONE SULLA GRAVE CRISI DEL COMPARTO CEREALICOLO SARDO

I sottoscritti Consiglieri comunali di Sestu Serra Francesco, Crisponi Annetta, Putzu Lucia

e Usai Gianluca,

Premesso

– che l'anno 2016 ha determinato una grave crisi del comparto cerealicolo sardo a
causa della quasi completa assenza di piogge;

– che la mietitura 2016 ha registrato scarsissimi livelli di produzione di cereali  che
hanno determinato un notevole crollo economico per le aziende interessate;

– che anche il crollo dei prezzi dei cereali, le cui quotazioni hanno raggiunto i minimi
storici, sta contribuendo a mettere in ginocchio il settore;

Preso atto

che  tale  situazione  rischia  di  far  scomparire  numerose  aziende  agricole  sarde  che  si
occupano della produzione di cereali,  molte delle quali  appartenenti  al  nostro territorio
comunale;

Considerato

che  per  fronteggiare  la  crisi  del  sistema  cerealicolo  sono  necessari  seri  e  concreti
interventi  da  parte  delle  istituzioni  di  competenza  (Comuni,  Regione,  Stato)  al  fine  di
definire opportune misure di sostegno;

Tenuto conto

che la crisi del comparto cerealicolo comporta di riflesso una situazione di tracollo anche in



altri  comparti  agricoli  (es.  riduzione delle  foraggiere  per  i  capi  di  bestiame,  calo  della
produzione di grano e conseguentemente di semola e farina, prodotti alla base di alimenti
consumati quotidianamente dalla popolazione);

CHIEDONO

Al Sindaco, all'Assessore comunale di competenza e ai consiglieri comunali di esprimersi 
sull'argomento in questione

IMPEGNANO

Il Sindaco e l'Assessore comunale di competenza

per far si che il Comune di Sestu (considerata anche l'importanza che il settore cerealicolo
riveste  per  l'economia  sestese)  chieda  all'Assessorato  all'Agricoltura  della  Regione
Autonoma della Sardegna:

– che venga dichiarato lo stato di calamità agricola e che si individuino urgenti misure
di sostegno pure con contributi straordinari che possano risollevare la condizione
delle aziende in difficoltà;

– che la Regione Sardegna si faccia portavoce del comparto cerealicolo sardo presso
il Ministro dell'Agricoltura per manifestarne le problematiche e chiedere l'attuazione
di interventi risolutivi.

I Consiglieri comunali
Serra Francesco – Crisponi Annetta – Putzu Lucia – Usai Gianluca



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
04/08/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 19/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/08/2016 al 19/08/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
14/08/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 04.08.2016
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