COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 62 del 09/11/2021
Proposta Deliberazione n. 62 del

03/11/2021

Oggetto: Verbale di seduta del Consiglio Comunale del 09.11.2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di novembre 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

A

DORE NICOLETTA

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

P

CORONGIU SIMONA

A

FULGHESU FAUSTO

P

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 2

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 09.11.2021.

Alle ore 17,30 del giorno 09 Novembre 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. Risultano assenti giustificati il consigliere Giuseppe
Cosseddu e la consigliera Simona Corongiu.
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 30.09.2021.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 11
Assenti n. 2 (Giuseppe Cosseddu, Simona Corongiu)
Voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 4 (Manuela Mereu, Serra Livio, Fausto Fulghesu, Barbara
Sulis)
Approvata con voti espressi per alzata di mano.
Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno
avente ad oggetto: “Accoglimento recesso del comune di Gesturi dal Consorzio Turistico Sa
Perda ‘e Iddocca” .
L’argomento è illustrato nel dettaglio dal Sindaco, il quale spiega che il Comune di Gesturi ha già
da tempo avanzato istanza di recesso dal Consorzio Turistico sa Perda ‘e Iddocca. Come da statuto
del Consorzio, il recesso deve essere deliberato da tutti i consigli comunali degli enti aderenti al
consorzio ed avrà decorrenza effettiva dal 01.01.2022.
Il consigliere Fausto Fulghesu afferma che sarebbe utile avere degli aggiornamenti sulla effettiva
attuale situazione del Consorzio Turistico, ossia sapere quale sia la sua organizzazione attuale, se
sta operando, se ha progetti in essere e quali o se è destinato a cessare definitivamente la propria
attività.
Il Sindaco concorda con il consigliere Fulghesu sul fatto che la situazione del consorzio turistico
debba essere affrontata e risolta. Ricorda che una legge regionale ha di fatto cancellato i consorzi
tra comuni e che ne rimangono in vita attualmente solo tre. A livello regionale tutti i finanziamenti
sono stati bloccati e pertanto il consorzio non dispone di risorse finanziarie e di personale che ne
garantiscano un effettivo funzionamento. Oggi il Comune di Allai si è fatto carico dell’attività
minima di funzionamento del consorzio. E’ chiaro che se i finanziamenti non dovessero sbloccarsi,
il consorzio è destinato a chiudere.
Il Sindaco informa altresì di aver avuto verbalmente notizia di un rilevante finanziamento
triennale destinato al consorzio, ma che allo stato attuale si tratta appunto di una semplice notizia
che non si è tradotta in alcun atto formale.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 11
Assenti n. 2 (Giuseppe Cosseddu, Simona Corongiu)
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Serra Livio, Fausto Fulghesu, Barbara Sulis)
Approvata con voti espressi per alzata di mano.

Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “Ratifica Statuto e Atto costitutivo della Fondazione destinazioni di pellegrinaggio in
Sardegna”.
L’argomento è illustrato dal Vice Sindaco Dott.ssa Maria Ignazia Deidda, la quale spiega i motivi
che hanno portato alla necessità di una ratifica da parte dei consigli comunali di tutti gli enti
aderenti alla fondazione.
Nella fattispecie, è accaduto che il giorno prestabilito per la sottoscrizione dell’atto costitutivo della
Fondazione davanti al notaio, fissata per il giorno 8 Novembre u.s. il comune di Dorgali ha reso
noto di non aver formalizzato la propria adesione alla fondazione, in quanto amministrazione a
fine mandato. Pertanto il notaio ha dovuto rivedere gli atti, togliendo il comune di Dorgali e
riquantificando le quote di adesione di ogni singolo comune e riducendo il fondo di dotazione
sotto i 40.000,00 cosa che ha pregiudicato l’iscrizione della fondazione nel registro degli enti del
terzo settore. Gli atti sono stati poi effettivamente sottoscritti davanti al notaio ma è ora necessario
che tutti i consigli comunali degli enti aderenti provvedano alla “ratifica”.
La fondazione quindi è già operativa, è stato costituito il consiglio di amministrazione e si sta
aspettando l’apertura di un conto su cui andranno versate le quote a carico degli enti partecipanti.
Successivamente si lavorerà per l’ingresso della RAS e della Cei, che al momento hanno ritenuto di
non partecipare come soci fondatori. La Fondazione in questi giorni è impegnata a Milano ad un
evento di promozione degli itinerari turistico-religiosi.
Il consigliere Fausto Fulghesu ribadisce il proprio favore rispetto all’iniziativa. La partecipazione
del comune di Laconi ad organismi ed associazioni che promuovano il territorio è sicuramente una
buona cosa per la nostra comunità. Ricorda di essere stato egli stesso, nella sua qualità di Sindaco o
Assessore, promotore di questo percorso e di come già nel 2014 fosse stato preparato un protocollo
di intesa che poi, per varie vicissitudini, non fu sottoscritto. Oggi nell’elenco dei comuni aderenti
figura Sant’Antioco; a suo tempo anche Laconi si propose come Patrono della Sardegna.
Successivamente chiede un chiarimento al Vice Segretario Dott.ssa Antonella Melis, sul fatto che la
delibera che si sta andando ad adottare sia una “ratifica” o una “rettifica”. Il Vice segretario
conferma che si tratta di una “ratifica”.
Poi, il consigliere Fausto Fulghesu ribadisce le sue perplessità sulla correttezza della convocazione
“urgente” del consiglio comunale del 30.09.2021; spiega che il suo gruppo ha per questa volta
soprasseduto sulla questione ma ribadisce che, nel caso in cui i rapporti tra gruppo di
maggioranza e gruppo di minoranza dovessero essere improntati a questo tipo di comportamenti,
anche il proprio gruppo adotterà sicuramente atteggiamenti più duri. Aggiunge che quanto da lui
sostenuto è confermato dal fatto che gli altri comuni hanno deliberato giorni prima rispetto al
comune di Laconi.
La consigliere Barbara Sulis chiede cosa comporta l’iscrizione della Fondazione nel registro degli
enti del terzo settore. Il Vice Segretario spiega che l’iscrizione consente principalmente l’accesso a
dei canali di finanziamento specifici.
Il consigliere Fausto Fulghesu fa notare come sia strano che la RAS, ma soprattutto la Cei, in
questa fase abbiano ritenuto di non partecipare.
Il Vice Sindaco Maria Ignazia Deidda spiega che il Notaio ha volutamente fatto in modo che il
comune di Dorgali possa successivamente entrare a far parte della Fondazione. Inoltre, spiega che
la RAS e la Cei hanno ritenuto in questa fase di non figurare come soci fondatori, per non
appesantire il processo di costituzione della fondazione. Ma ribadisce che hanno garantito la loro
partecipazione e che si lavorerà per la loro inclusione.
Il Sindaco risponde al consigliere Fausto Fulghesu sulla questione dell’urgenza della convocazione
del consiglio comunale del 30 Settembre u.s. Spiega di essere altrettanto certo della regolarità della
convocazione ma soprattutto, vuole che sia chiaro che la polemica non nasce da un atteggiamento
irrispettoso verso il gruppo di minoranza ma semplicemente da una diversa interpretazione di una
norma regolamentare. Ricorda altresì che siccome ha svolto incarichi di consigliere di minoranza,
un rapporto di lealtà e correttezza con i consiglieri di opposizione è una cosa che ha
particolarmente a cuore e che sta cercando in tutti i modi di portare avanti.

Certo, il punto all’o.d.g che giustificava l’urgenza era quello relativo agli atti della Fondazione. Gli
altri punti, se la minoranza si fosse presentata in consiglio, si sarebbero anche potuti rinviare.
Il Vice sindaco precisa che rispetto ad altri comuni il comune di Laconi ha deliberato
successivamente perché gli uffici hanno chiesto dei chiarimenti al comune capofila sulla esatta
quantificazione delle quote a carico; sono stati riscontrati e segnalati dei refusi nelle bozze dello
statuto e dell’atto costitutivo; inoltre occorreva il parere del revisore dei conti. Originariamente il
consiglio comunale era stato previsto per il 6 ottobre, ma quando è emerso che la sottoscrizione
sarebbe stata l’8 è stato chiesto agli uffici di anticipare la convocazione.
Il consigliere Fausto Fulghesu spiega che sarebbe bastata una telefonata tra i capigruppo per
spiegare la questione, in virtù di una correttezza istituzionale.
Il Sindaco concorda su questo ma ribadisce che non si possa dire che la convocazione sia
illegittima. Precisa ulteriormente che non voleva in alcun modo essere un atteggiamento
irriguardoso verso la minoranza ma che tutto nasce esclusivamente da una diversa interpretazione
della norma regolamentare.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 11
Assenti n. 2 (Giuseppe Cosseddu, Simona Corongiu)
Voti favorevoli 11, 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. 11
Assenti n. 2 (Giuseppe Cosseddu, Simona Corongiu)
Voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno avente
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica della
deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 11.10.2021, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4,
del D.Lgs 267/2000”.
La proposta di deliberazione è illustrata dall’Assessore al Bilancio Salvatore Fulghesu, il quale
spiega dettagliatamente che si tratta di un adempimento tecnico di spostamento di fondi relativi al
progetto di Su Dominariu.
Il consigliere Fausto Fulghesu chiarisce di aver già ricevuto dal responsabile del Servizio
Finanziario tutti i chiarimenti tecnici e di non avere nulla da eccepire. Vorrebbe però conoscere
quale sia lo stato dei lavori sulla struttura e dell’area. Segnala di aver visto che alcune porte sono
aperte e che probabilmente, in attesa che vangano effettuati i lavori, sarebbe utile provvedere a
mettere in sicurezza i locali.
L’assessore Giovanni Marini interviene per far notare al consigliere Fausto Fulghesu che l’area è
abbandonata da anni.
Il consigliere Fulghesu spiega che la sua voleva solo essere una segnalazione utile, senza sollevare
polemiche.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 11
Assenti n. 2 (Giuseppe Cosseddu, Simona Corongiu)

Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Serra Livio, Fausto Fulghesu, Barbara Sulis)
Approvata con voti espressi per alzata di mano.

Prima di chiudere i lavori, il Sindaco comunica al Consiglio:
- situazione Covid a Laconi; allo stato attuale non risultano casi di positività accertata. Non
risultano soggetti sottoposti a quarantena. La situazione pertanto può dirsi sotto controllo.
- è iniziata la campagna di vaccinazione per la terza dose diretta agli Over 80 e Over 60. Tale
vaccinazione si sarebbe dovuta eseguire presso l’ATS di Oristano. E’ stato chiesto che, così come
per le precedenti vaccinazioni, fosse l’ATS ad eseguire le somministrazioni direttamente a Laconi.
Per ora è stato ottenuto che si faranno presso la sede di Ales, anziché a Oristano come
originariamente previsto. Attendiamo sviluppi in merito, anche in considerazione delle proteste
avanzate da numerosi sindaci del territorio.
- relativamente alla Casa della saluta di Laconi è stato effettuato un sopralluogo con il Dott. Floris
dell’ATS, il quale ha onestamente ribadito l’impossibilità, allo stato attuale, di garantire presenza
di medici e personale amministrativo presso la struttura. Si è comunque concordato di tenere
aperta la sala d’aspetto per gli utenti, che così non dovranno più attendere all’esterno. Inoltre sarà
prevista, in determinati giorni e orari, la presenza dell’Operatore Sociale del comune di Laconi
presso la struttura per il disbrigo di pratiche amministrative, in modo da evitare che ci si debba
recare ad Ales o ad Oristano.
- nella Legge regionale “omnibus” sono stati reperiti Euro 300.000,00 da destinare al campo di
calcio presso gli impianti sportivi comunali; non sono stati invece stanziati fondi per l’acquedotto
rurale, anche se è stato assicurato che la questione verrà riaffrontata con la prossima finanziaria;
- si sta affrontando la problematica della fauna selvatica fuori controllo (cinghiali e soprattutto
cervi), che creano notevoli pericoli. E’ stata fatta una segnalazione alla Provincia e alla Ras. E’ stato
convocato un tavolo tecnico per il 16 Novembre p.v.
Il consigliere Fausto Fulghesu chiede informazioni sulle percentuali complessive di vaccinazioni.
Propone l’utilizzo dello scuolabus per l’accompagnamento degli anziani alle vaccinazioni.
Il sindaco riferisce che siamo intorno al 85%. Sull’utilizzo dello scuolabus, il Sindaco ribadisce che
in questa fase preferisce aspettare l’evolversi della situazione sperando che alla fine le vaccinazioni
vengano eseguite dall’ATS direttamente a Laconi.
Il Sindaco chiede invece al Consigliere Fausto Fulghesu se sia in possesso di dati attendibili sul
numero effettivo di cervi. Il consigliere Fulghesu risponde che il censimento è competenza di
Forestas.
La consigliere barbara Sulis chiede informazioni sull’aggiudicazione del servizio mensa scolastica.
Il Vice Sindaco risponde che la gara d’appalto si concluderà il giorno 10.11.2021.

La seduta viene sciolta alle ore 18,50.
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, 03/11/2021

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
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

la pubblicazione all'Albo

Il Vice Segretario Comunale

Laconi,

F.TO Dott.ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi,

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Melis
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