COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 10 del 24/02/2021
Proposta Deliberazione n. 11 del

18/02/2021

Oggetto: Integrazione Deliberazione del C.C. n° 17 del 13.10.2020 avente ad
oggetto: "Mozione sul riconoscimento da parte dell'UNESCO del paesaggio
culturale della Sardegna e la definizione del suo territorio quale "museo
aperto" - Approvazione".
L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquatto del mese di febbraio alle ore
17:30 nel Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi
scritti da parte del Presidente Dott. Argiolas Salvatore a norma del D. Lgs. 18
Agosto 2000, n° 267, e dell’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e
notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio
Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

ARGIOLAS SALVATORE

P

SULIS BARBARA

P

DEIDDA MARIA IGNAZIA

P

SERRA LIVIO

P

MARINI GIOVANNI

P

MEREU MANUELA

P

FULGHESU SALVATORE

P

MELIS PIETRO

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

P

DORE NICOLETTA

P

CORONGIU SIMONA

P

FULGHESU FAUSTO

P

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dottor Luigi Mele.
Il Sindaco Dott. Salvatore Argiolas assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la Deliberazione del C.C. n° 17 del 13.10.2020 avente ad oggetto: “Mozione sul
riconoscimento da parte dell’UNESCO del paesaggio culturale della Sardegna e la
definizione del suo territorio quale “museo aperto” - Approvazione”, il cui contenuto è da
intendersi integralmente richiamato;
Considerato che con il predetto atto deliberativo il Consiglio Comunale di Laconi ha
approvato la mozione presentata nel Consiglio regionale della Sardegna sul
riconoscimento da parte dell'UNESCO del paesaggio culturale della Sardegna e la
definizione del suo territorio quale "museo aperto";
Vista la richiesta datata 08.02.2021, acquisita al prot. n° 798 del 08.02.2021 con la quale il
Comitadu NonucleNoscorie – Comitadu contra a sas iscorias nucleares in Sardegna, ha
invitato i comuni che hanno già deliberato in relazione all’oggetto ad apportare alcune
significative e determinanti integrazioni alla predetta deliberazione;
Preso atto dell’invito da parte del Comitadu NonucleNoscorie ad integrare i considerato
che sostengono la predetta deliberazione con quello relativo alla esclusione dei patrimoni
UNESCO dai siti per il Deposito Unico Scorie Nucleari;
Considerato che, come evidenziato dal Comitadu NonucleNoscorie, il riconoscimento
della “Sardegna paesaggio culturale del patrimonio universale Unesco”, grazie al criterio
di esclusione CA11 previsto dalla Sogin, porterebbe la Sardegna intera ad essere esclusa
dai siti possibili per il Deposito Unico Scorie Radioattive.
La relazione Sogin infatti così recita “Nel caso specifico del CA11, a questo livello di
analisi è stato possibile operare l’esclusione dei siti italiani UNESCO (WHS World
Heritage Sites). Si tratta di siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale per le loro
caratteristiche che li rendono il miglior esempio possibile del patrimonio culturale e
naturale di tutto il mondo e che costituiscono un patrimonio alla cui salvaguardia l’intera
comunità internazionale è tenuta a partecipare.”
Ritenuto pertanto di integrare la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
13.10.2020 avente ad oggetto: “Mozione sul riconoscimento da parte dell’UNESCO del
paesaggio culturale della Sardegna e la definizione del suo territorio quale “museo aperto”
- Approvazione”, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato, così come
richiesto dal Comitadu NonucleNoscorie, ossia aggiungendo nel testo della predetta
deliberazione il seguente considerato:
Considerato che, come evidenziato dal Comitadu NonucleNoscorie, il riconoscimento
della “Sardegna paesaggio culturale del patrimonio universale Unesco”, grazie al
criterio di esclusione CA11 previsto dalla Sogin, porterebbe la Sardegna intera ad essere
esclusa dai siti possibili per il Deposito Unico Scorie Radioattive.
La relazione Sogin infatti così recita “Nel caso specifico del CA11, a questo livello di
analisi è stato possibile operare l’esclusione dei siti italiani UNESCO (WHS World
Heritage Sites). Si tratta di siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale per le loro
caratteristiche che li rendono il miglior esempio possibile del patrimonio culturale e
naturale di tutto il mondo e che costituiscono un patrimonio alla cui salvaguardia
l’intera comunità internazionale è tenuta a partecipare.”
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Luca Murgia in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, riportato in calce al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Presenti e Votanti 13
Assenti 0
Voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

Tutto ciò premesso
DELIBERA
-

per le motivazioni espresse in parte narrativa, di integrare la Deliberazione del C.C. n°
17 del 13.10.2020 avente ad oggetto: “Mozione sul riconoscimento da parte
dell’UNESCO del paesaggio culturale della Sardegna e la definizione del suo territorio
quale “museo aperto” - Approvazione”, il cui contenuto è da intendersi integralmente
richiamato, così come richiesto dal Comitadu NonucleNoscorie, ossia aggiungendo nel
testo della predetta deliberazione il seguente considerato:
Considerato che, come evidenziato dal Comitadu NonucleNoscorie, il
riconoscimento della “Sardegna paesaggio culturale del patrimonio universale
Unesco”, grazie al criterio di esclusione CA11 previsto dalla Sogin, porterebbe la
Sardegna intera ad essere esclusa dai siti possibili per il Deposito Unico Scorie
Radioattive.
La relazione Sogin infatti così recita “Nel caso specifico del CA11, a questo livello
di analisi è stato possibile operare l’esclusione dei siti italiani UNESCO (WHS
World Heritage Sites). Si tratta di siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale
per le loro caratteristiche che li rendono il miglior esempio possibile del patrimonio
culturale e naturale di tutto il mondo e che costituiscono un patrimonio alla cui
salvaguardia l’intera comunità internazionale è tenuta a partecipare.”

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Laconi, 18/02/2021

F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ARGIOLAS

F.TO DOTTOR LUIGI MELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 26/02/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

Laconi, 26-02-21

F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 26-02-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE
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