COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 43 del 15/07/2021
Proposta Deliberazione n. 45 del

09/07/2021

Oggetto: Verbale di seduta del Consiglio Comunale del 15.07.2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di luglio 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

SERRA LIVIO

P

DEIDDA MARIA IGNAZIA

P

SULIS BARBARA

P

MARINI GIOVANNI

P

MEREU MANUELA

P

FULGHESU SALVATORE

P

COSSEDDU GIUSEPPE

P

DORE NICOLETTA

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

A

CORONGIU SIMONA

P

FULGHESU FAUSTO

P

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 1

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

Verbale di seduta del Consiglio Comunale del 15.07.2021.

Alle ore 17,30 del giorno 15 Luglio 2021, presso la Sala Consiliare, si è tenuta la seduta del
Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco Dott. Salvatore Argiolas, il quale assume la
presidenza della seduta medesima.
Il Sindaco dichiara aperti i lavori del Consiglio. Dà lettura dell’ordine del giorno dei lavori del
Consiglio comunale e fa l’appello dei presenti. Risulta assente il consigliere Giulio Melosu.
Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno avente
ad oggetto: “Approvazione verbali seduta precedente”.
Il consiglio dà per letti i verbali relativi alla seduta del Consiglio Comunale del 30.06.2021.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Giulio Melosu)
Approvata con voti espressi per alzata di mano favorevoli 11, contrari 0, astenuti 1 (Giuseppe
Cosseddu)
Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica della
deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 25.06.2021, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4,
del D.Lgs 267/2000”.
L’argomento è illustrato nel dettaglio dall’Assessore al Bilancio Salvatore Fulghesu.
Il consigliere Fausto Fulghesu, al fine di poter eventualmente condividere la proposta, chiede
alcuni chiarimenti sulle somme destinate al progetto delle c.d. destinazioni di pellegrinaggio e sui
comuni facenti parte dell’aggregazione.
Il Vice Sindaco Maria Ignazia Deidda spiega che le somme oggetto dell’atto di variazione sono
state stanziate per la creazione di una Fondazione, procedimento che sarà seguito dal comune di
Sant’Antioco anche per quanto attiene al conferimento dell’incarico ad un notaio. Naturalmente
seguirà successivamente un passaggio in consiglio comunale, il quale dovrà provvedere
all’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo della Fondazione.
Aggiunge che l’altra variazione si riferisce alla realizzazione di una serata musicale dell’artista
sardo Piero Marras, originariamente prevista per il mese di Giugno, ma che presumibilmente verrà
inserita nel quadro dei festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi del mese di Agosto p.v.,
argomento di cui successivamente parlerà più diffusamente il sindaco.
Anche il Sindaco interviene sull’argomento, spiegando che la RAS ha garantito il finanziamento
del progetto ma a condizione che venga istituita una Fondazione. E’ vero che è un istituto giuridico
meno agile rispetto ad altri utilizzabili ma era l’unica soluzione possibile per tenere dentro il
progetto la RAS e la CEI.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Giulio Melosu)
Voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

Successivamente, su proposta del Presidente e con separata votazione viene posta in votazione per
l’immediata esecutività, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Giulio Melosu)
Voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “Approvazione programma opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021”;
La proposta di deliberazione è illustrata dall’Assessore ai lavori pubblici Giovanni Marini, il quale
ricorda che lo schema del programma triennale è già stato approvato con Deliberazione della G.C.
n° 71 del 30.12.2020. Provvede successivamente ad elencare dettagliatamente i progetti da
realizzare ed i relativi importi stanziati, ricordando che trattasi di interventi rientranti nel
programma amministrativo dell’amministrazione.
Il consigliere Fausto Fulghesu chiede di capire più nel dettaglio gli interventi proposti, considerato
che gli stanziamenti complessivi sono abbastanza consistenti.
Il Sindaco propone di dare la parola al Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massimo Dessanai il
quale, previo assenso del consiglio comunale, provvede alla illustrazione dal punto di vista tecnico
del programma e, nello specifico, dei due progetti di sistemazione della Piazza Marconi e della
Piazza antistante la chiesa di Sant’Antonio., spiegando la tipologia di lavori da eseguire, i materiali
previsti, gli interventi per la messa in sicurezza e per la fruizione da parte dei soggetti disabili.
Il consigliere Livio Serra obietta sulla previsione di una via di fuga consistente nella realizzazione
di una scalinata per i disabili. L’Ing. Dessanai ribadisce che si dovrà pensare ad apposite
postazioni per le persone svantaggiate.
La consigliera Simona Corongiu interviene e chiede, poiché i luoghi oggetto degli interventi sono
luoghi del centro storico e quindi identitari per la comunità laconese, se si tratti di interventi
destinati a stravolgerli completamente nella loro essenza e se siano previsti vincoli particolari
anche dal punto di vista paesaggistico.
Fausto Fulghesu aggiunge che sarebbe utile capire a che punto è lo stadio di progettazione.
Nuovamente viene chiesto al Responsabile del Servizio Tecnico di intervenire. Quest’ultimo spiega
che gli interventi non mirano a travolgere i luoghi così come tradizionalmente li conosciamo ma
solo a sistemarli, metterli in sicurezza e renderli fruibili anche per i disabili. Relativamente
all’intervento per la Piazza Marconi esiste già un parere preliminare favorevole della
Soprintendenza mentre per la piazza di Sant’Antonio deve ancora essere richiesto. Inoltre
aggiunge che la progettazione degli interventi non è ancora ad un livello di dettaglio.
Anche il Sindaco conferma che gli indirizzi dati sono quelli di rendere fruibili e sicuri gli spazi ma
senza stravolgerli. Migliorarli, come ad esempio posizionando un pannello informativo, e
sicuramente renderli più sicuri eliminando i pericoli, consentendo l’accesso dei mezzi di soccorso,
creando aree di parcheggio.
Interviene nuovamente la consigliere Simona Corongiu per chiedere come mai non sia stato
previsto alcun interventi per la Piazza XXV Aprile, anch’esso luogo identitario per i laconesi.
Il Sindaco risponde che non esiste, ad oggi, un progetto sulla Piazza XXV Aprile, anche perché non
era previsto nel programma amministrativo proposto ma che nulla vieta di prenderlo in
considerazione successivamente, a patto che si reperiscano le risorse necessarie.
Prende la parola il consigliere Fausto Fulghesu, il quale prende atto degli interventi minimali da
realizzare che sono indispensabili, tenendo anche conto delle risorse disponibili.
Ricorda sinteticamente di come risorse disponibili per il progetto dei Borghi Autentici siano state
restituite dalla precedente amministrazione. Ma soprattutto vuole ricordare che vi sono tutta una
serie di altri interventi indispensabili di cui bisognerebbe tenere conto: sistemazione urgente della
strada Laconi – Stunnu, acquedotto rurale. Sostiene che se si destina l’avanzo a pochi interventi
come quelli di Piazza Marconi e Piazza Sant’Antonio non restino risorse per altri interventi

altrettanto urgenti. Cosi come bisognerebbe oculatamente prevedere che per ottenere
finanziamenti sono sempre previsti stanziamenti di quote a carico del bilancio comunale.
Successivamente interviene il consigliere Giovanni Marini per ricordare che si è intervenuti sul
cimitero e che anche questa è una priorità, visto che è stato abbandonato per anni.
Controbatte sul punto il consigliere Fausto Fulghesu il quale ricorda che vi è una parte dove sono
presenti 9 loculi di cui bisognerebbe occuparsi.
Il Sindaco invita tutti i presenti a tenere un tono moderato ed a rispettare quanto previsto dal
vigente regolamento per il funzionamento del consiglio sugli interventi dei consiglieri. Chiede la
collaborazione di tutti i consiglieri per una corretta gestione della seduta e dei lavori del consiglio
comunale.
Chiede di intervenire il Vice Sindaco Maria Ignazia Deidda, la quale ribadisce che è ben noto che vi
siano anche altre problematiche come quelle evidenziate dal gruppo di minoranza ma ciò che
l’amministrazione sta facendo è rispettare il proprio programma amministrativo, portando avanti
gli interventi previsti.
La consigliera Simona Corongiu afferma di non capire per quale motivo si alzino i toni della
discussione. Il gruppo di minoranza sta solo esercitando il proprio ruolo di controllo e verifica
sull’operato dell’amministrazione nonché di avanzare proposte. Annuncia il voto contrario del
proprio gruppo: esistono interventi da fare, anche urgenti, come quelli previsti
dall’amministrazione nel proprio programma amministrativo, ma ve ne sono altri che, secondo il
suo gruppo, sono prioritari. A suo dire manca l’inserimento degli interventi in un quadro
progettuale più ampio, ossia un progetto di riqualificazione complessiva che Laconi meriterebbe.
Il Sindaco sostiene invece che l’inquadramento all’interno di un progetto più ampio esiste e che si
sta andando in una direzione precisa. Il programma amministrativo è la stella polare
dell’amministrazione. E’ comprensibile che secondo la minoranza il programma possa non essere
il migliore per il paese, ma è quello che guida tutto l’operato del gruppo di maggioranza. Afferma
che non si vuole assolutamente fare come hanno fatto diverse precedenti amministrazioni che
hanno ottenuto il consenso su un determinato programma e poi non lo hanno realizzato o hanno
fatto tutt’altro. Aggiunge che bisogna avere rispetto delle posizioni della minoranza, che sono
legittime e che vanno prese in considerazione nel modo migliore dal gruppo di maggioranza. Dalla
stessa discussione sono emersi spunti utili: Fausto Fulghesu dice una cosa giusta
sull’accantonamento di risorse per le quote a carico del bilancio comunale su eventuali
finanziamenti, così come le proposte su accessi laterali per il parco o sulle vie di fuga a cui
accennava il consigliere Serra.
La proposta di deliberazione viene posta in votazione:
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Giulio Melosu)
Approvata con voti espressi per alzata di mano favorevoli 8, contrari 4 (Corongiu, Fausto
Fulghesu, Sulis, Serra) astenuti 0

Successivamente, su proposta del Presidente e con separata votazione viene posta in votazione per
l’immediata esecutività, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Giulio Melosu)
Approvata con voti espressi per alzata di mano favorevoli 8, contrari 4 (Corongiu, Fausto
Fulghesu, Sulis, Serra) astenuti 0

Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno avente
ad oggetto: “Variazione n. 7 al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 175, Comma 3,
Lett. a), D.lgs. n. 267/2000”;

La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco. Si tratta di una proposta di variazione
finalizzata alla spesa per investimenti:
Reindirizzo di risorse già programmate dalla precedente amministrazione:
- Interventi straordinari di viabilità interna e riqualificazione delle piazze urbane;
- Interventi riqualificazione Corso Gramsci;
- Manutenzione straordinaria copertura palazzo comunale;
Inoltre, applicazione dell’avanzo vincolato per:
- Messa in sicurezza diga località Figus;
- Interventi per mitigazione rischio idrogeologico in località San Daniele;
- Manutenzione strade rurali;
Inoltre, reiscrizione in bilancio di somme per procedimenti già avviati:
- Opere di messa in sicurezza di Via Verdi, Corso Garibaldi e strada in località Funtana
Oniga;
- Realizzazione nuova condotta idrica che consenta l‘attingimento dall’invaso di Figus e il
collegamento alla condotta in località Baulau, oltre alla realizzazione di un punto di
prelievo nei pressi della cava Don Cocco;
Inoltre, applicazione dell’avanzo libero per:
- Riqualificazione Piazza Marconi;
- Riqualificazione Piazza Sant’Antonio;
- Trasferimento biblioteca da Palazzo Aymerich ai locali dell’ex museo civico;
- Riqualificazione spazi esterni casa di riposo; completamento impianti anfiteatro comunale,
manutenzione strade rurali, servizi igienici in aree pubbliche a sevizio dei turisti, messa in
sicurezza Casa Scalas, manutenzione impianti sportivi.
Interviene il Consigliere Fausto Fulghesu il quale ribadisce quanto precedentemente affermato
ossia che vi sono interventi urgenti e inderogabili rispetto a quelli previsti dall’amministrazione:
- Ripulitura strada Laconi – Stunnu, importantissima in quanto strategica sia dal punto di
vista turistico che della sicurezza in materia di prevenzione incendi;
- Istituzione prese idriche antincendio;
- Creazione vasconi per scorta acquedotto rurale;
- Riposizionamento cancelli di accesso ai vasconi;
- Sistemazione acciottolato precorso devozionale;
- Sblocco progetti su Borgata Santa Sofia e su comunità alloggio che sono fermi da anni.
Aggiunge la consigliere Simona Corongiu che tutta la programmazione del centro storico
dovrebbe essere ripensata, nell’ottica del concetto di accessibilità in tesa in senso lato. Ciò al fine di
conferire una qualificazione di accessibilità all’intero paese, che è a vocazione turistico-religiosa. I
turisti devono trovare un paese “accessibile” nonché più servizi. Sostiene anche in questo caso di
non vedere un progetto complessivo e che non sia visibile quali obiettivi si intenda raggiungere
con l’applicazione dell’avanzo così programmato.
Il sindaco ricorda che l’amministrazione, insediatasi solo recentemente, ha di mira la realizzazione
del programma annuale previsto, peraltro tra mille difficoltà oggettive (gestione emergenza Covid,
carenze di personale, cantieri bloccati). Ciò non toglie che nei prossimi 4 anni non si possano anche
prendere in considerazione le tematiche proposte dal gruppo di minoranza, come ad esempio il
progetto per l’illuminazione pubblica nella borgata Santa Sofia, qualora si tratti di un progetto
pronto da presentare a finanziamento.
Relativamente al centro storico il Sindaco fa notare come la pavimentazione non sia mai stata
accessibile e che tale scelta non possa certamente essere addebitata alla sua amministrazione.

Ritiene comunque di dover intervenire in modo globale sull’intero centro storico. Vi sono infatti
diverse iniziative dirette alla riqualificazione del centro stesso.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Giulio Melosu)
Approvata con voti espressi per alzata di mano favorevoli 8, contrari 4 (Corongiu, Fausto
Fulghesu, Sulis, Serra) astenuti 0

Successivamente, su proposta del Presidente e con separata votazione viene posta in votazione per
l’immediata esecutività, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Giulio Melosu)
Approvata con voti espressi per alzata di mano favorevoli 8, contrari 4 (Corongiu, Fausto
Fulghesu, Sulis, Serra) astenuti 0

Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno avente
ad oggetto: “Modifica al programma opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021”;
Il Sindaco illustra sulla necessità di rinvio del punto all’ordine del giorno. Il Consigliere Fausto
Fulghesu chiede di conoscere i motivi del rinvio. Viene chiesto al Responsabile del Servizio
Tecnico di illustrare le motivazioni richieste. L’Ing. Massimo Dessanai spiega che gli interventi per
Piazza Marconi e Piazza Sant’Antonio confluiranno nel piano annuale al momento
dell’approvazione dei relativi progetti esecutivi.

La proposta di rinvio del punto all’ordine del giorno viene posta in votazione, con il seguente
risultato:
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Giulio Melosu)
Approvata con voti espressi per alzata di mano favorevoli 8, contrari 0, astenuti 4 (Corongiu,
Fausto Fulghesu, Sulis, Serra) astenuti 0
Il punto all’ordine del giorno è rinviato.
Prima di chiudere i lavori, il Sindaco comunica al Consiglio:
- situazione Covid a Laconi; allo stato attuale non risultano casi di positività ma sono da tenere in
considerazione situazioni di isolamento volontario di persone venute a contatto con soggetti
positivi;
- sono state realizzate, anche grazie al consigliere Fausto Fulghesu, interlocuzioni tra
l’amministrazione comunale, l’Assessore Regionale all’agricoltura, le agenzie Agris e Forestas per
scongiurare il rischio di estinzione del cavallo del Sarcidano;
- è stato rinnovato il marchio Bandiera Arancione del Touring Club per il comune di Laconi, che
rientra tra i 7 comuni sardi titolari del riconoscimento;
- incertezza sull’organizzazione dei festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio per l’anno 2021, in
virtù delle restrizioni dirette al contenimento della diffusione del virus; a ciò si aggiunga la
difficoltà derivante dall’assenza di un comitato promotore. L’Amministrazione cercherà di
garantire un minimo di manifestazioni, nel rispetto delle predette restrizioni;
- Invito ai consiglieri comunali al concerto del Coro del Teatro Lirico di Cagliari previsto presso il
Palazzo Aymerich in data 16 Luglio 2021 alle ore 21,30. L’evento rientra nel quadro di una più
ampia programmazione di eventi culturali che l’amministrazione vuole portare avanti.

La seduta viene sciolta alle ore 19,04
Del fatto è redatto il presente Verbale.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Argiolas

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Melis

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

Il Responsabile del Servizio

Laconi, 09/07/2021

F.To Dott. Luca Murgia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.TO Dott. Salvatore Argiolas

F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 20/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale

Laconi, 20-07-21

F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 20-07-21

Il Vice Segretario Comunale
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 15/07/2021

