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COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

COPIA DI VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

 
 

L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore 20.20 nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio in data 24/10/2012  

prot. 15941, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione. 

Presiede la seduta Elisabetta Montagna nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i Signori: 

  

presente 

 

assente 
   

presente 

 

assente 

1 CORONA Antonella X  10 PINNA Elisa X  

2 ARGIOLU Andrea   X 11 PINNA Saverio X  

3 CORONA Andrea X  12 PUDDU Angelo  X 

4 CORONA Fabio  X 13 PUSCEDDU Egidio X  

5 DEIANA Efisio  X 14 SANNA Antonio X  

6 FADDA Mario  X 15 SERRA Agostino X  

7 GHIRONI Sebastiano  X 16 SERRA Giovanna Maria  X 

8 MONTAGNA Elisabetta X  17 USALA Antonina X  

9 PEDDITZI Pasquale  X Totale 11 6 

 

Partecipa la Dr.ssa Maria Teresa Vella nella sua qualità di Segretario Comunale.  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.  

 

 

 
 

 

 

N.  15 

 

DEL 31/10/2012 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 31/10/2012 
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 Il Comune di Maracalagonis ha affidato con determinazione del responsabile del servizio giuridico sociale n. 

 591 del 30/12/2011 alla Società AEMME Produzioni S.n.c., con sede legale in Cagliari, via dell’Abbondanza 

 n. 31, il servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale, e in data 10/01/2012 è stata 

 stipulata con tale ditta la convenzione disciplinante le condizioni generali di contratto, nonché modalità di 

 gestione del servizio con la predetta società. 

 La ditta AEMME Produzioni S.n.c ha fornito su file la trascrizione integrale della seduta del C.C. del 

 31/10/2012 che viene riportata in appresso, con l’aggiunta degli oggetti delle deliberazioni adottate, il 

 risultato delle votazioni e le presenze e assenze dei consiglieri che si verificano nel corso della seduta. 

Nel corso della seduta sono state adottate le deliberazioni dalla n. 48 alla n. 54, nei testi e con le votazioni 

nelle stesse indicate, concernenti gli argomenti di seguito riportati: 

 

DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO 

 
N. 48 INVERSIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO. 

 

N. 49 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 - MODIFICA 

DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 24.09.2012. 

N. 50 INVERSIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO 

 

N. 51 ARTT. 42 E 175 DEL D.LGS 267/2000. RATIFICA DELLA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 

19/09/2012, AVENTE PER OGGETTO: "VARIAZIONE N. 02 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, 

AL BILANCIO DI PLURIENNALE E ALLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ". 

N. 52 ARTT. 42 E 175 DEL D. LGS. 267/2000. RATIFICA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 111 DELL' 11.10.2012 AVENTE 

PER OGGETTO " VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, AL BILANCIO 

PLURIENNALE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA". 

N. 53 PROPOSTA DI SVILUPPO TURISTICO DI AREE SITE NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI MARACALAGONIS IN LOCALITÀ 

MONTE PAULI. - MANDATO AL SINDACO PER L'ATTIVAZIONE 

DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA. 

N. 54 RECEPIMENTO LEGGE REGIONALE N° 4 DEL 23.10.2009 (LEGGE 

PIANO CASA)  ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 7 - 

RETTIFICA CARTOGRAFIA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 1 DEL 25/01/2010 A SEGUITO 

DELL'ISTANZA PRESENTATA  DAL SIG. PISU SERGIO IN DATA  

03.08.2012 PROT. 11554. 
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Entrano in aula i consiglieri Pedditzi Pasquale e Puddu Angelo, sono presenti n. 13 consiglieri. 

 

Il Consigliere Ghironi Sebastiano  

Posso, prima di iniziare, signor presidente? Chiediamo cinque minuti di sospensione, cortesemente.  

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Cinque minuti di sospensione prima di iniziare?  

 

Il Consigliere Ghironi Sebastiano  

Sì, sì. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Per quale motivo? 

 

Il Consigliere Ghironi Sebastiano  

Abbiamo da consultarci tra noi Consiglieri. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Per cosa? 

 

Il Consigliere Ghironi Sebastiano  

Non glielo posso dire perché, abbia pazienza; perché le devo dire la consultazione che dobbiamo avere noi! 

Chiediamo cinque minuti di sospensione. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Ve bene, guardi tre minuti, perché dare cinque minuti così, senza nessuna motivazione. 

 

Il Consigliere Ghironi Sebastiano  

L’abbiamo già motivato. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

No, non l’ha motivato; non c’è un motivo plausibile. 

 

Il Consigliere Ghironi Sebastiano  

Consultazione dei Consiglieri, signor Presidente. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Consultazione dei Consiglieri, tre minuti.  

 

Il Consigliere Ghironi Sebastiano  

Grazie. 

 

I Consiglieri Ghironi Sebastiano, Deiana Efisio, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo e Usala Antonina escono 

dall’aula. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

Alle ore 20.25 la seduta riprende. Sono presenti n. 9 consiglieri (Corona Antonella, Corona Andrea, Corona 

Fabio, Montagna Elisabetta, Pinna Elisa, Pinna Saverio, Pusceddu Egidio, Sanna Antonio, Serra Agostino), 

assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu 

Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna Maria). 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  
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Allora, tre minuti sono passati, se non tornano ... Visto che ci troviamo a questo punto, avendo fatto anche un 

rinvio con due ordini del giorno, ho una proposta per riformulare l’ordine del giorno, mettendo al primo 

punto, visto che è urgente e da approvare entro mezzanotte, il punto n. 3 della prima convocazione, ossia: 

parziale modifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 47, approvazione aliquote detrazioni dell’imposta 

municipale propria, IMU, anno 2012; e come secondo punto la proposta di sviluppo turistico di aree site nel 

territorio Comunale di Maracalagonis in località Monte Pauli, mandato al Sindaco per l’attivazione di un 

accordo di programma. Poi, al terzo e quarto punto l’approvazione delle variazioni al bilancio, e come quinto 

punto, invece, la rettifica cartografia allegata alla deliberazione del Consiglio per quanto riguarda la legge 

piano casa. Quindi, se fossero presenti i capigruppo avrei chiesto loro se fossero d’accordo, ma visto che non 

ci sono penso che voi siate d’accordo, okay? Per l’inversione dell’ordine del giorno, come ho descritto 

prima, chi vota a favore? All’unanimità.  

 

Pertanto la proposta formulata dal Presidente di procedere preliminarmente all’esame dei punti n. 3 

dell’ordine del giorno, avente per oggetto “Parziale modifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 

24/09/2012 “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) – ANNO 2012” e n. 2 dell’integrazione all’ordine del giorno, avente per oggetto “Proposta di 

sviluppo turistico di aree site nel territorio comunale di Maracalagonis in località Monte Pauli. Mandato al 

Sindaco per l'attivazione di un accordo di programma” è  posta in votazione con il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, 

Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna Maria), votanti n. 9, favorevoli n. 9, 

contrari n. 0. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Passiamo al primo punto: parziale modifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24 settembre 

2012, approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria, IMU, anno 2012. Per questo punto 

all’ordine del giorno chi espone la proposta di delibera? Prego, Assessore Serra. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Parziale modifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/09/2012 – Approvazione aliquote e 

detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) – anno 2012 

 

L’Assessore Serra Agostino: 

Grazie, signor Presidente. Allora, non sto a dilungarmi più di tanto, il 24 settembre 2012 abbiamo approvato 

le variazioni alle aliquote IMU; successivamente a questo, confrontandoci anche con la popolazione e roba 

del genere, abbiamo visto che ci sono alcuni punti che sarebbe corretto modificare. Quindi, la proposta va in 

tal senso e prevede, appunto, l’inserimento tra le categorie che vanno a pagare il sette per mille, quindi, 

quelle che erano previste, la C1 e la C3, anche le categorie A10 che sono, praticamente, gli studi 

professionali. In quanto, se non fossero inseriti in questa categoria si troverebbero, nel caso fossero affittati, a 

dover pagare l’8,6; nel caso, invece, non fossero affittati, quindi, uso proprio, addirittura essere considerate 

come le seconde case e pagare, quindi, il 10. Quindi, la proposta appunto va in tal senso. A questa proposta 

volevo aggiungere anche un emendamento, sempre di modifica alle aliquote IMU, che tenga conto, appunto, 

di una situazione un po’ particolare su cui abbiamo ragionato questi giorni, cioè gli agricoltori che utilizzano 

gli immobili, o comunque le strutture all’interno del territorio, non pagano IMU in quanto siamo comune 

montano in base alla classificazione Istat. Il problema nasce nel momento in cui l’agricoltore cessa la sua 

attività e, quindi, non è più agricoltore, ma è pensionato agricoltore, e a quel punto tutti gli immobili che 

possiede e che utilizzava ai fini della sua attività non sono più esenti, ma rientrerebbero tra le categorie di 

altri fabbricati e, quindi, addirittura come seconde case con un’aliquota abbastanza alta. Questo non ci 

sembra giusto, in quanto probabilmente l’agricoltore che va in pensione ha un reddito che è inferiore anche a 

quello che aveva durante la sua attività, quindi, vorremmo per quanto possibile ridurre il più possibile le 

aliquote per questi immobili, nello specifico proprio per gli agricoltori che si trovano poi in pensione; quindi, 

andrebbe specificato bene questo. L’aliquota, vorremmo applicare la minima possibile, che dovrebbe essere 

il 4,6; quindi, dovrebbe essere il 7,6 con la riduzione massima che ci consente la legge che è, appunto, del 3; 

quindi, il 4,6. Grazie, signor Presidente. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  
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Grazie. Ci sono interventi su questo punto all’ordine del giorno? Non ci sono interventi; dichiarazioni di 

voto? Nessuno, allora passiamo ai voti. Adesso votiamo per la proposta di emendamento. Chi vota a favore? 

All’unanimità. 

 

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver accertato che nessun Consigliere chiede di 

intervenire dichiara chiuso il dibattito e passa alle operazioni di voto, introducendo per prima la votazione 

relativa all’emendamento proposto dall’Assessore al bilancio, che ottiene il seguente risultato: 

 

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi 

Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna 

Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Si vota per la parziale modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24 settembre 2012, 

approvazione aliquote detrazioni dell’imposta municipale propria, IMU, anno 2012, così come è emendata. 

Chi vota a favore? All’unanimità. 

 

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione comprensiva dell’emendamento, che ottiene il seguente 

risultato: 

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi 

Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna 

Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Per l’immediata esecutività, chi vota a favore? All’unanimità. 

 

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente risultato:  

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi 

Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna 

Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Allora, ulteriore inversione dell’ordine del giorno, quindi, il terzo punto passa al secondo, e il quarto al terzo. 

Chi vota a favore? All’unanimità. 

 

La proposta di inversione all’ordine del giorno formulata dal Presidente, in modo che possano essere 

prioritariamente esaminate le proposte di deliberazione sottoposte all’attenzione del Consiglio Comunale n. 

52 e 54 aventi per oggetto, rispettivamente, “Art. 42 e 175 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 – Ratifica 

deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 19/09/2012 “VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, AL BILANCIO PLURIENNALE E ALLA 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA” e “Art. 42 e 175 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 – 

Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 11/10/2012 “VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, AL BILANCIO PLURIENNALE E ALLA 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA” è  posta in votazione con il seguente risultato: 

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi 

Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna 

Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Articolo 42 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ratifica deliberazione della Giunta 

Comunale n. 100 del 19 settembre 2012, variazione n. 2 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2012, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica. 

Chi espone la proposta? Prego, Assessore Serra. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Articolo 42 e 175 Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267/2000 – Ratifica deliberazione della Giunta 

Comunale n. 111 del 11/10/2012, variazione n. 2 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, al 

bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.  
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L’Assessore Serra Agostino: 

Grazie signor Presidente. Allora, questa variazione è stata approvata dalla Giunta con urgenza, perché 
abbiamo previsto € 12.500 di aumento sulla tariffa Ronchi, appunto, per il servizio di pulizia delle strade. La 
proposta è tutta qua, sinceramente, penso che il risultato sia anche ottimo, quindi, personalmente suggerire 
quasi di continuare su questa strada. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Grazie Assessore Serra. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno. Dichiarazioni di voto? Nessuno. 
Passiamo ai voti. Articolo 42 e 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ratifica deliberazione della Giunta 
Comunale n. 100 del 19 settembre 2012, variazione n. 2 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2012, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica. Chi vota a favore? 
All’unanimità. 

 

Pertanto la proposta è  posta in votazione con il seguente risultato: 

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi 

Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna 

Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Terzo punto all’ordine del giorno: Articolo 42 e 175 Decreto Legislativo n. 267/2000, ratifica deliberazione 
della Giunta Comunale n. 111 dell’11 ottobre 2012, variazione n. 3 al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2012, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica. Chi espone la 
proposta? Assessore Serra, prego. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Articolo 42 e 175 Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267/2000 – Ratifica deliberazione della Giunta 

Comunale n. 111 del 11/10/2012, variazione n. 3 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, al 

bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.  

 

L’Assessore Serra Agostino: 

Grazie signor Presidente. Allora, questa variazione è stata approvata, come sempre, dalla Giunta e serviva ad 

avviare la stesura del piano di gestione ZPS e SIC, appunto, finanziamenti arrivati dalla Regione e bisognava 

un po’ avviare il processo. In questo poi, ci sono ulteriori variazioni di € 664 per residui di anni precedenti da 

integrare, e c’è un prelevamento dal fondo di riserva di € 14.500, € 4.000 erano per partecipare al bando per i 

POIC, e € 10.500 era l’IVA legata alla stesura dei piani di gestione; IVA che ci dovrebbe essere poi, 

successivamente, rimborsata dalla Regione. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Dichiarazioni di voto? Nessuno. Allora, passiamo ai voti. 

Articolo 42 e175 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 111 

dell’11 ottobre 2012, variazione n. 3 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, al bilancio 

pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica. Chi vota a favore?  All’unanimità. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

 

Pertanto la proposta è  posta in votazione con il seguente risultato: 

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi 

Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna 

Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Allora, per trattare l’ultimo punto all’ordine del giorno cosa facciamo?  

Interventi fuori ripresa microfonica 

Ritira la proposta, va bene. Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: proposta di sviluppo turistico di 

aree site nel territorio comunale di Maracalagonis in località Monte Pauli, mandato al Sindaco per 

l’attivazione di un accordo di programma. 

 

Ultimata la votazione, alle ore 20.37, rientrano in aula i consiglieri Ghironi Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda 

Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo e Usala Antonina. 
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Interventi fuori ripresa microfonica 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Io vi ho dato tre minuti, abbiamo aspettato, per cui... 

 

Il Consigliere Ghironi Sebastiano 

Chiedo scusa, signor Presidente. Allora, questa è una scorrettezza nei confronti dei Consiglieri di minoranza, 

perché noi abbiamo chiesto questi cinque minuti di sospensione per consultarci tra di noi, e voi sempre con 

atti di prepotenza avete iniziato il Consiglio, e avete approvato queste delibere che dovevate approvare. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Hanno approvato le delibere, sono al quarto punto, giusto? Le avete già approvate? 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Stiamo trattando il quarto punto, abbiamo fatto delle inversioni dell’ordine del giorno, perché sono stati dati 

tre minuti e trascorsi i tre minuti non sono... 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Che c’entra questo? No, no assolutamente. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Allora, Consigliere Puddu, sta parlando il Consigliere Ghironi, abbia pazienza. 

 

Il Consigliere Ghironi Sebastiano 

Questa è l’ennesima scorrettezza della maggioranza nei confronti della minoranza. Io ho chiesto cinque 

minuti di sospensione per consultarci tra noi Consiglieri, che voi non ci avete dato; però, mi ricordo bene che 

voi addirittura avete sospeso il Consiglio anche per mangiarvi la vostra pizza, e abbiamo aspettato più di 

un’ora qui. Io chiedo che ci sia rispetto nei confronti dei Consiglieri, perché il Consiglio è sovrano per tutti i 

cittadini di Maracalagonis. Grazie. 

 

Il Consigliere Fadda Mario  

Sull’ordine dei lavori, Presidente, posso conoscere le delibere che sono state approvate? 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Allora, sono state approvate le delibere di variazione delle aliquote IMU, le variazioni al bilancio e basta; tre. 

Stiamo iniziando a trattare la proposta di sviluppo turistico. 

 

Il Consigliere Fadda Mario  

Le due ratifiche sono state approvate? 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Sì.  

 

Il Consigliere Fadda Mario  

E l’IMU? 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Anche l’IMU.  

Interventi fuori ripresa microfonica 

 

Il Consigliere Fadda Mario  

Quindi, è rimasto solo ... niente, non è rimasto più niente. Posso fare un intervento? 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Sono rimasti i due punti dell’ordine del giorno integrativo.  

 

Il Consigliere Fadda Mario  

E cioè, cosa è rimasto? 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Sono rimasti i due punti dell’ordine del giorno integrativo. 
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Il Consigliere Ghironi Sebastiano  

Avete fatto inversione? 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Sì, abbiamo fatto inversione per aspettarvi, visto che abbiamo immaginato che ci teneste a partecipare alla 

presentazione del progetto. 

 

Il Consigliere Fadda Mario  

Posso, sull’ordine dei lavori?  

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Sì, prego. 

 

Il Consigliere Fadda Mario  

Allora, io sono qua ormai da quattro anni e otto mesi, e non mi aspettavo questo comportamento stasera sia 

da parte sua, perché la responsabilità è sua in questa sede. Io avevo già preannunciato, nella riunione dei 

capigruppo, che sarei arrivato in ritardo per un problema personale, e mi era stato detto nella riunione dei 

capigruppo che il primo punto che avremo trattato, perché si sarebbe chiesta l’inversione dell’ordine del 

giorno, e lei era presente insieme al Sindaco, sarebbe stato, per far sì di poter poi liberare i tecnici e 

quant’altri, il progetto relativo allo sviluppo. Con molto rammarico vedo che una richiesta presentata da un 

collega, che aveva l’esigenza di sentire il gruppo, e forse anche di attendere un attimo il mio arrivo, perché 

avevo preannunciato il ritardo per motivi personali, non è stata per niente ascoltata da lei, Presidente, al 

contrario di mille volte in cui avete sospeso il Consiglio per cinque minuti, e vi siete presi tempi di mezzora e 

un’ora, un’ora e mezza e di quant’altro avete voluto con la massima discrezionalità possibile immaginabile, e 

noi sempre qui ad aspettare. Ho visto con molto rammarico che, indipendentemente dalla nostra presenza, 

avete voluto forzare la mano e votarvi tutti i punti all’ordine del giorno. Io ho dei problemi solamente di 

scusarmi con le persone che oggi sono presenti, però, non intendo sopportare questo vostro atteggiamento, e 

siccome vi siete approvati quelli, fate una cosa, approvatevi anche gli altri, perché io abbandono i lavori. Poi, 

se vuole aggiornare il Consiglio perché ne parliamo, sono d’accordo.  

Interventi fuori ripresa microfonica 

È vergognoso quello che avete fatto stasera, avevate qualche problema a parlare di IMU, o a discutere di 

ratifiche di bilancio, dove c’erano dei soldi, che potevamo dire qualcosa? Questo era il problema. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

No.  

 

Il Consigliere Fadda Mario  

Ed allora qual era il problema? Che avrei sollevato il problema che avete dato l’aumento alla Segretaria 

Comunale? Ed allora? 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Non si può discutere in questo modo così, non ha senso. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Avete trovato la scusa, a me dispiace. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

 

Dopodiché i consiglieri di minoranza escono nuovamente dall’aula. Sono presenti n. 9 consiglieri, assenti n. 

8 (Argiolu Andrea, Ghironi Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala 

Antonina e Serra Giovanna Maria) 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Allora, riprendiamo i lavori dopo questa brutta parentesi. 

 

Il Sindaco Corona Antonella  

Posso, Presidente? 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Prego, Sindaco. 

 

Il Sindaco Corona Antonella  
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Volevo giusto approfittarne per chiedere scusa, a nome di tutto il Consiglio Comunale, per il fatto accaduto, 

ai tecnici della Monte Pauli S.r.l.. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Quindi, proseguiamo; è stata predisposta questa presentazione, invito i tecnici che volessero... Anzi, la parola 

prima all’Assessore, prego. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Proposta di sviluppo turistico di aree site nel territorio comunale di Maracalagonis in località Monte Pauli 

– Mandato al Sindaco per l’attivazione di un accordo di programma.  

 

L’Assessore Sanna Antonio  

Io do, magari, ora lettura della proposta all’ordine del giorno; poi, per quanto riguarda l’eventuale 

illustrazione, a questo punto non lo so se vogliamo procedere, anche perché noi abbiamo avuto il piacere di 

avere assistito, in più di una occasione, alla presentazione, quindi, lo conosciamo a menadito, tant’è vero che 

conosciamo il progetto, che abbiamo anche sposato qual era l’intento, poi, non lo so.  

Interventi fuori ripresa microfonica 

Io intanto procedo con l’illustrazione di quella che è la proposta di delibera per il Consiglio Comunale. Vista 

l’istanza a protocollo n. 11762 dell’8 agosto 2012, allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte 

integrante e sostanziale, presentata dalla società Monte Pauli Resort S.r.l., unitamente al progetto 

preliminare, al fine di attivare una formale richiesta di attivazione di un progetto di valenza strategica per lo 

sviluppo del territorio ai sensi dell’articolo 12 della Legge Regionale n. 4 del 23 ottobre 2009, modificata 

dalla Legge Regionale n. 21 del 21 novembre 2011. Considerato che nella stessa istanza la Monte Pauli 

Resort chiede, qualora la proposta formulata incontrasse il favore e la volontà di sviluppo del territorio della 

comunità di Maracalagonis, che le previsioni rappresentate nel progetto allegato potessero essere incluse 

nella programmazione comunale e nel PUC in fase di redazione. Vista la nuova istanza dell’8 ottobre 2012, 

allegata alla presente sotto la lettera B per farne integrante e sostanziale, con la quale la società Monte Pauli 

chiede di attivare una procedura di accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legge n. 

267/2000, anche al fine di variare gli strumenti urbanistici vigenti, e senza comunque rinunciare alla richiesta 

suddetta per l’applicazione dell’articolo 12 della Legge Regionale n. 4 del 23 ottobre 2009. Considerato che 

è intendimento e volontà dell’Amministrazione Comunale accogliere la proposta progettuale presentata dalla 

società Monte Pauli Resort, al fine di migliorare e promuovere lo sviluppo del territorio dal punto di vista 

economico, sociale e paesaggistico ambientale. Visti gli articoli 34 del Decreto n. 267/2000, l’articolo 28 e 

l’articolo 28 bis della Legge Regionale n. 45 dell’89, che disciplinano la procedura di accordo di programma. 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 120 del 26 ottobre 2012, con la quale sono stati impartiti i 

seguenti indirizzi al responsabile del servizio tecnico. Di provvedere, in riferimento alla proposta presentata 

dalla società Monte Pauli Resort, all’istruttoria del procedimento relativo all’accordo di programma da 

stipulare sensi degli articoli 34 e degli articoli 28 e 28 bis della Legge Regionale n. 45, anche al fine di 

procedere alla variante del piano urbanistico comunale approvato con deliberazione del commissario 

prefettizio del 2002, e n. 7 del 2003, divenuto vigente a seguito di pubblicazione nel BURAS.  

Di procedere, inoltre, con l’adeguamento del PUC al PPR e al PAI, secondo gli indirizzi impartiti con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 4 marzo 2011, senza l’inserimento delle previsioni 

rappresentate nel progetto preliminare presentato dalla società Monte Pauli Resort. 

Ritenuto che lo strumento dell’accordo di programma, previsto dalle leggi su indicate e successive modifiche 

e integrazioni, sia più adeguato rispetto a quello previsto dall’articolo 12 della Legge n. 4, modificata dalla 

Legge Regionale n. 21, al fine di migliorare e promuovere lo sviluppo del territorio dal punto di vista 

economico, sociale e paesaggistico ambientale. Visti il Decreto Legislativo n. 267 del Testo Unico sugli enti 

locali e la Legge Regionale n. 45 dell’89. Visto lo statuto comunale. Visto il regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi. Propone di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto. Di dare mandato al Sindaco per la promozione di un accordo di programma ai sensi degli 

articoli 28 e 28 bis della Legge Regionale n. 45/89, e dell’articolo 34 della Legge n. 267 del 2000 e 

successive modifiche e integrazioni, in riferimento alla proposta progettuale presentata dalla società Monte 

Pauli Resort, finalizzata al miglioramento e alla promozione dello sviluppo del territorio dal punto di vista 

economico, sociale e paesaggistico ambientale. Per ora ho finito; grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Grazie, Assessore. Quindi, possiamo iniziare con la presentazione.  

 

L’Amministratore Delegato della Società Monte Pauli Resort Dr Atzeri  
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In qualità di amministratore della società, intanto, ringrazio il Sindaco, l’Amministrazione e il Consiglio 

Comunale per l’opportunità di rappresentare la nostra proposta di sviluppo del territorio. Ovviamente, noi 

abbiamo già in parte presentato il nostro progetto precedentemente a questa seduta di Consiglio Comunale, e 

siamo disposti, e saremo disposti sempre non solo a presentare la nostra proposta, ma pensiamo che questo 

debba essere un progetto partecipato. La stessa procedura, qualora fosse possibile attivarla, di accordo di 

programma in realtà prevede una azione combinata del proponente privato e poi di tutte le parti sociali, e 

dell’Amministrazione al fine di conseguire degli obiettivi comuni. Quindi, non so se oggi voi ritenete 

opportuno che noi procediamo a vedere alcuni dei materiali che fanno parte della proposta, ma ovviamente 

noi siamo disponibili in qualsiasi momento a, non solo, presentare queste cose, ma a discutere delle eventuali 

richieste, o chiarimenti, o anche dei diversi intendimenti da parte dell’Amministrazione. Quindi, nulla, lascio 

alla vostra decisione e volontà, eventualmente, di prendere ulteriormente visione della proposta che noi 

stiamo presentando. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Si sospende il Consiglio per due minuti. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Quindi, riprendiamo con la presentazione del progetto, prego. 

 

L’Amministratore Delegato della Società Monte Pauli Resort Dr Atzeri  

Vi ringrazio per l’attenzione, sarò molto breve; presentiamo per il pubblico questo progetto di sviluppo 

territoriale. Abbiamo chiamato questo progetto Is Prendas per dargli una connotazione di identità del 

territorio. Si tratta di un progetto di sviluppo turistico che prevede una componente di albergo, e una 

componente residenziale gestita dall’albergo. L’area in questione, arriviamo subito al punto, è un’area dentro 

il Comune di Maracalagonis a sei chilometri dal mare, un altipiano di seicento metri, con una vista sul golfo 

di Cagliari, su Villasimius e su Costa Rei. L’area si trova, da un punto di vista strategico, lungo la nuova 

orientale sarda, è intersecata a valle dalla nuova orientale sarda. Ha una valenza naturalistica importante, 

perché si trova in mezzo; è staccata un chilometro a nord e un chilometro a sud delle aree SIC, da quella di 

Monte Pauli Sette Fratelli, e da quella di Solanas nel Comune di Sinnai. L’area si trova in un territorio che 

sta in mezzo a queste aree. Da un punto di vista del concept quello che vorremo realizzare è un hotel a 

ottanta camere, con trentacinque suite e quaranta bungalow spalmati in un territorio di almeno sei ettari per 

l’hotel, quindi, con un impatto molto basso, di cui ci parlerà dopo l’architetto Campus, e settanta unità 

residenziali, di cui parte saranno col marchio dell’hotel, e parte saranno l’inventory dell’hotel, ossia la 

riserva dell’hotel, usate nei periodi di alta stagione come camere aggiuntive, quindi, saranno sempre gestite 

dall’hotel, e altre saranno utilizzate sempre full service dall’hotel. Comunque, il modello è fatto ad hoc per 

avere, diciamo, il massimo dell’occupazione e della ricaduta sul territorio, perché ogni villa verrà gestita 

dall’unico operatore internazionale che gestirà l’hotel. Da un punto di vista tecnico, arriviamo al punto, il 

concept dell’hotel, è un hotel che punta sul benessere, questo vuol dire andare oltre il concetto del mare; è 

andare ad una stagionalità che va da marzo fino a novembre – dicembre; l’hotel rimarrà aperto dieci mesi 

l’anno, e due mesi di manutenzione. L’operatore che abbiamo contattato per gestire l’hotel ci porta i suoi 

canali distributivi a disposizione, si parla di mercati chiave in Inghilterra, in Svizzera, in Russia e in 

Scandinavia. Da un punto di vista di ripercussioni sul territorio queste sono le nostre stime; le nostre stime 

sono state fatte in concomitanza con uno studio di consulenza inglese e l’Università di Cagliari, reparto di 

economia. Lo studio dell’impatto sul territorio che viene dalle costruzioni, parliamo di almeno ottanta, cento 

milioni di costruzioni spalmate in sei  anni, è di circa il 500% sul totale del fatturato delle imprese di 

costruzioni del Comune di Maracalagonis. Se rapportiamo questo dato all’area macro del Comune di Quartu 

Sant’Elena, di Sinnai e di Maracalagonis messi insieme il nostro impatto sul territorio è stimato a circa un 

13%. Da un punto di vista dei servizi, ossia i costi operativi dell’hotel e del ristorante annesso all’hotel, 

spalmati sul fatturato dei servizi attualmente nel Comune di Maracalagonis, avremo quattordici milioni annui 

di costi che l’hotel impiega per servizi, con una proporzione al consumo di prodotti del territorio dell’80%, 

una proporzione al consumo dell’85%, l’importazione il 30%. In totale abbiamo un impatto totale sul 

territorio di 447% per il Comune di Maracalagonis, e di un 15% per l’area macro di Quartu e Sinnai. 

Passiamo ai posti di lavoro diretti, che sono la parte che interessa maggiormente, insieme alle altre 

prospettive di sviluppo, il Comune. L’hotel apre dodici mesi l’anno, nei due mesi di restauro, gennaio e 

febbraio, rimane aperto e continua a tenere le stesse unità lavorative. In bassa stagione solo l’hotel ha una 

stima di novantaquattro unità, che diventano poi centosessanta in piena stagione; come piena stagione 
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consideriamo da maggio a settembre. Per quanto riguarda poi il park-gate, ossia un ristorante, una fattoria 

didattica, un Infopoint, messo in un punto strategico tra l’ingresso a Monte Pauli Resort e l’ingresso verso le 

aree del Comune di Maracalagonis, che poi vanno a confinare a nord con il parco Sette Fratelli, per quanto 

riguarda questa struttura abbiamo stimato una ventina di posti di lavoro durante tutto l’anno, e un incremento 

di altri venti posti di lavoro in piena stagione. Si parla di fare attività di vendita di prodotti del parco, di 

cosmesi, prodotti agricoli, erbe officinali, attività di team building in mezzo al bosco dei Sette Fratelli per i 

clienti, e i congressi provenienti dai vari hotel dell’area di Costa Rei, attività di escursionismo. Per quanto 

riguarda, poi, il ristorante annesso alle ville parliamo di almeno altri dodici posti di lavoro tutto l’anno, e una 

ventina in piena stagione. Come stima approssimativa l’investimento complessivo potrebbe avere 

duecentoventi unità lavorative annue in alta stagione, che si riducono poi a centotrenta durante la bassa 

stagione. Se poi andiamo a calcolare qual è l’impatto delle imprese di costruzione e delle imprese di servizi 

per i sei anni di costruzione continua delle attività ricettive, delle attività residenziali annesse all’hotel, e del 

ristorante, possiamo stimare almeno ottantacinque unità lavorative annue per sei anni, per un totale di 

cinquecento e diciassette unità. Da un punto di vista delle attività che la Monte Pauli Resort vuole offrire al 

Comune di Maracalagonis e alla sua comunità, Monte Pauli Resort vuole offrire un protocollo con un 

consorzio di qualità per piccole imprese artigianali e agricole del territorio, dove Monte Pauli costruisce la 

struttura, costruisce una sorta di incubatore per queste piccole società, si fa carico della formazione, 

dell’internazionalizzazione di alcuni prodotti nei mercati target, che poi sono gli stessi da cui provengono i 

clienti. Quindi, l’incubator diventa una sorta di sperimentazione di prodotti agricoli, artigianali, artistici verso 

i clienti target, che poi li andranno a comprare una volta rientrati nel loro territorio. Noi chiediamo al 

Comune una collaborazione per tirare fuori nuove proposte di integrazione sul discorso del protocollo per il 

consorzio di qualità, dell’incubator per la formazione delle società agricole di nuova costituzione, di vecchia 

costituzione, dei consorzi, dei marchi, in concomitanza con quella che è poi l’attività dell’Università di 

Cagliari, dipartimento di economia e statistica, che ci offriranno la loro collaborazione per raccogliere altre 

idee, informazioni, avere un processo partecipativo per sviluppare, diciamo, i beni strutturali da dare al 

Comune per promuovere il territorio. In altra sede poi presenterò, magari in maniera più dettagliata, il 

discorso delle fasi del progetto, quando partirebbero le costruzioni, si parla comunque di un progetto che 

dovrebbe partire nel 2014. Mi diceva l’architetto di riprendere un punto importante, da cui poi continueremo 

un certo discorso per la comunità. L’area si trova, da un punto di vista strategico, tra la nuova orientale sarda 

e le strade provinciali che portano a Castiadas e, quindi, ai Sette Fratelli. Quello che vogliamo fare è 

realizzare una struttura del costo di un milione di euro con quattro funzioni specifiche; una, la vendita di 

prodotti del parco, che vanno dalla cosmesi ai prodotti diciamo incentrati sulla longevità, ai prodotti agricoli 

del parco; una che riguarda le attività di team building per i piccoli congressi da fare nel parco; un’altra, un 

Infopoint per i percorsi didattici educativi per le scuole, piuttosto che per i turisti che sono soliti soggiornare 

nel Sant’Elmo, nel Tanca, e nelle varie strutture alberghiere estive; e l’ultima, infine, quella che riguarda un 

percorso più di informazioni ed escursioni del park-gate. Il park-gate è la struttura che la società propone al 

Comune per costruirla, finanziarla interamente da parte della società, e per farla diventare come spazio dove 

piccoli produttori locali possono offrire i loro prodotti ai clienti del resort, il resort si impegna a comprare 

almeno il 70% di queste produzioni locali per il proprio impiego, e a favorire il flusso di questi suoi clienti 

per l’acquisizione di altri oggetti artigianali, artistici etc., e la gestione verrebbe data interamente a chi? Alle 

cooperative di giovani designate dal Comune. Quest’area, da un punto di vista morfologico, è un’area vicina 

all’area più propriamente parco, e noi pensiamo che sarebbe molto utile, anche da parte vostra, e da parte 

magari di imprenditori locali avere più proposte per sviluppare il park-gate. L’Università di Cagliari, e una 

loro spin off che si chiama smart lab, e fa capo al dipartimento di economia statistica, si propone per curare 

la gestione delle proposte, capire quali sono le percezioni degli abitanti e degli imprenditori di Maracalagonis 

su come sviluppare questa, o altre aree, ovviamente in un percorso di cinquecento o seicento ettari. 

L’area park-gate a suo modo, poi, si collega con due percorsi archeologici che portano a due nuraghi presenti 

nel territorio. Lo sviluppo è tenuto ben lontano dai nuraghi, ma i percorsi per portare ai nuraghi e agli scavi 

dei nuraghi verranno finanziati dalla società, dagli investitori con cui la società sta trattando per 

implementare il progetto. Noi chiediamo al Comune di portare avanti questa iniziativa per portarci in una 

condizione dove questi investitori possano avere almeno una manifestazione di interesse, che li porti a 

concretizzare il loro impegno nei confronti del Comune, della Regione e delle altre autorità locali. 

Lascio poi la parola l’architetto Campus, che vi illustrerà il progetto da un punto di vista urbanistico più 

strettamente. 

 

L’Architetto Campus  

Io volevo aggiungere alcuni elementi alla riflessione perché, chiaramente, Giuseppe ci ha illustrato alcuni 

elementi chiave, che sono poi i motori di questo sviluppo; io volevo dire un paio di parole sul modello 

insediativo, quindi, sul modello di utilizzo del territorio che noi stiamo proponendo. È interessante rilevare 

come la storia dello sviluppo turistico, soprattutto in Sardegna, negli ultimi decenni è stata una storia di aree 
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che un tempo erano aree residuali. Lo sviluppo costiero, anche quello di Maracalagonis, con gli insediamenti 

cospicui che si sono sviluppati, si è svolto su aree interessanti, bellissime, costiere, oggi anche protette, ma 

che un tempo per l’economia di Maracalagonis erano residuali, cioè non avevano un ruolo; erano le aree a 

mare, ma non avevano un ruolo economico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi non dobbiamo 

sottovalutare delle aree semplicemente perché attualmente non hanno una funzione produttiva, e anzi 

dobbiamo stare molto attenti a come le spendiamo, perché gli effetti sul territorio poi sono estremamente 

pervasivi e, direi, anche permanenti. Quindi, oggi non è più possibile, e né noi lo facciamo, pensare di fare 

uno spezzatino delle aree. È stata una nostra preoccupazione quella di mettere, all’interno di questo progetto, 

non le aree strettamente necessarie allo sviluppo di quelle che sono, diciamo così, le cubature, le parti 

visibili, ma di organizzare un intero comparto che ha una valenza territoriale molto più estesa di quella del 

singolo insediamento, perché pensiamo che sia importante. Questa è una porzione rilevante, anche come 

dimensioni, del Comune, ed una porzione in generale rilevante di territorio, cioè abbraccia tutto il versante di 

una valle e buona parte dell’altipiano che si trova in cima; costituisce un vero e proprio ambito territoriale, e 

si confronta con altri elementi di dimensioni simili. Quindi, questa è una occasione per avere un controllo 

totale su quello che avverrà, cioè, noi non stiamo prendendo dieci, venti, trenta ettari, dimensioni 

assolutamente notevoli, e le stiamo edificando senza dire cosa succederà attorno; noi stiamo prendendo 

un’area estremamente grande, in questo caso sono circa seicento ettari, ma in realtà la proprietà si estende 

ben oltre, copre circa mille ettari e, come dire, la stiamo blindando; cioè, stiamo dicendo cosa succederà in 

tutta questa area. Quindi, stiamo identificando le aree che verranno edificate, e saranno quelle, e le aree che 

invece fanno parte del parco, del contesto ambientale, e con tutte le funzioni relative. Quindi, questo 

progetto, chiaramente, è anche un progetto, da questo punto di vista, di infrastrutturazioni, cioè spiega come 

avverranno le relazioni con il resto del territorio, quali saranno le strade che verranno utilizzate, e così via. 

Quindi, è un modello estremamente diverso da quelli a cui siamo abituati che procedono, generalmente, 

diciamo a norma di legge, con delle semplici lottizzazioni; cioè, prendono delle porzioni, che sono quelle 

strettamente necessarie a realizzare le opere, e non dicono in realtà quello che succede attorno. Questo, 

invece, è un progetto appunto diverso; cioè, prende una porzione molto rilevante di territorio, se noi 

facciamo un bilancio, cioè una contabilità urbanistica semplice, vediamo che le cubature, per quanto 

importanti, perché noi stiamo muovendo circa centomila metri cubi, ma rispetto alla dimensione territoriale 

corrispondono a degli indici bassissimi, molto più bassi di quelli che consentirebbe la legge se io andassi a 

considerare l’area nel suo intero. Quindi, cosa vuol dire questo? Praticamente, le aree che noi consideriamo 

come aree di sviluppo vere e proprie, cioè quelle che sono associate alle cubature, e sono quelle che vediamo 

nel disegno con un retino rosato, quindi, che sono nella parte alta del disegno, mentre tutte le aree verdi 

attorno costituiscono questa area di riserva di parco che, però, ha un futuro segnato; cioè, noi non stiamo 

affettando fetta dopo fetta, e diciamo ora: sviluppiamo qui, poi dopo vedremo. Stiamo chiudendo un 

modello. Questo è legato ad una opportunità oggi reale, che non esisteva alcuni decenni fa, cioè viviamo in 

un momento anche economico dove, per fortuna, il valore che possono avere queste aree, e l’utilizzo turistico 

di queste aree è strettamente legato al rispetto della risorsa; cioè, ormai chi può essere intenzionato ad 

usufruire di questi servizi è qualcuno che ci chiede un totale rispetto, anzi una implementazione, un 

accrescimento della risorsa naturale, una tutela della risorsa naturale. Noi non gli stiamo vendendo una casa, 

la casa è uno strumento, serve per poter stare in questo territorio, e quello che viene cercato, quindi, è proprio 

la qualità del territorio. Quindi, è assolutamente nostra necessità la massima tutela del territorio; quindi, se 

uno dovesse fare una raffineria direbbe: io faccio la raffineria, cerco di moderare al massimo il mio impatto, 

perché l’impatto c’è. Qui è un po’ diverso, cioè noi oltre a dover realizzare delle opere, la parte appunto 

visibile, gli edifici, dobbiamo assolutamente continuare ad accrescere tutti quegli elementi che creano il 

valore di questa area, cioè la dimensione naturalistica, l’eco sistema. La qualità di questo territorio è parte 

integrante del valore che noi dobbiamo cercare di perseguire. Quindi, innanzitutto il modello che noi 

abbiamo è un modello a bassissima densità; oltre ad essere un modello a bassissima densità, deve avere un 

profilo di realizzazione alto; cioè deve utilizzare, noi si direbbe le tecniche più moderne, deve riuscire a 

coniugare tutti gli aspetti propri di una edilizia sostenibile. Questo progetto, tra l’altro, di cui stiamo 

discutendo dovrà necessariamente passare al vaglio di tutti i gradi di giudizio, di tutti gli enti che sono 

preposti alla tutela del territorio, con cui noi abbiamo già fatto alcune valutazioni, perché questo è un 

territorio tutelato, cioè non si potrà fare nulla in deroga, mettiamola da questo punto di vista; cioè, qualsiasi 

intervento dovrà semplicemente essere perfettamente allineato a tutte le normative che tutelano questo 

territorio. Quindi, noi non siamo su un’area SIC, ma siamo prossimi ad un’area SIC, a cui siamo per molti 

versi analoghi. In realtà, una delle grandi occasioni che ha in questo momento quest’area, questa è un’area in 

parte compromessa, soprattutto le aree dove noi andiamo ad intervenire sono delle aree residuali, che hanno 

avuto in passato anche un uso agricolo, e che sono state impoverite, in realtà, dall’azione dell’uomo. Quindi, 

le parti in realtà boscate sono quelle che noi già stiamo dedicando a parco; quindi, il nostro progetto sarà 

integrato anche da una ricreazione e ripopolazione degli habitat dove sono stati già compromessi. Vi volevo 

mostrare alcune randerizzazioni della parte più intrusiva, cioè delle cosiddette unità, delle ville che noi 
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stiamo realizzando, perché attualmente abbiamo allo studio alcune tipologie per questi edifici. Quindi, oltre 

ad avere come fattore chiave quello della tutela, e anzi della implementazione della qualità naturale del 

territorio, un altro elemento chiave è quello che chi viene, chi decide, perché qui abbiamo anche una fascia 

che noi cerchiamo di interessare, di possibili utenti, è anche quella di chi intende acquisire una casa per il 

proprio ritiro, cioè per trasferirsi effettivamente, se non abitare tutto l’anno, abitare molti mesi sul territorio. 

E, quindi, stiamo parlando di qualcuno che è potenzialmente un consumatore, e che più che il turista tipico 

estivo, il cui problema è quello di avere un consumo, diciamo, normale, le categorie di utenti che noi 

interessiamo sono proprio quelli che poi maggiormente, come ci spiegava prima Giuseppe, sono interessati 

alle produzioni locali. Diciamola così, sono un po’ prigionieri di questo territorio, perché Monte Pauli sarà, 

anche dopo questo sviluppo piuttosto isolato dal contesto, quindi, la creazione di un polo commerciale che 

propone anche semplicemente tutti gli alimenti prodotti localmente, ha un ruolo strategico, perché chi 

risiederà in queste zone oltre a desiderare il consumo di questi alimenti, sarà quasi obbligato, perché certo 

non potrà scendere ogni giorno a fare dieci chilometri per andare a fare la spesa al supermercato. 

Quindi, in questa slide vedete, in una vista dall’alto, una vista che per quanto sia ambientato questo edificio, 

questo è il modello di una villa, noi lo stiamo vedendo dall’alto, ovvero lo stiamo vedendo al massimo della 

sua visibilità, perché ora nella vista successiva vedremo cosa succede quando si scende, l’edificio 

progressivamente scompare. Io vi volevo far riflettere su una cosa, noi stiamo proponendo dei plot, cioè dei 

lotti di grandi dimensioni, dai quattromila metri quadri in su, ma al tempo stesso poi contornati da aree libere 

a perdita d’occhio. Visto così può sembrare scontato, ma innanzitutto, come voi noterete qui, questa casa ha 

sì un giardino, ma un giardino interno; cioè, noi non intendiamo né potremo creare tremila, quattromila metri 

quadri di prati, o di giardini popolati delle più strane specie non locali. No, noi avremo un protocollo blindato 

che inserirà, integrerà queste case nella vegetazione esistente, creando il minimo impatto possibile. 

Certo, ci sarà una zona di giardino libero, ma questa zona di giardino libero dovrà essere nelle immediate 

prossimità della casa o addirittura, come in questo modello, nella corte interna. Allo stesso modo, perché 

agevola il consumo energetico, questi edifici saranno pensati in buona parte con una integrazione del verde. 

Quindi, in parte i volumi sono... ci sono delle false pareti contro terra, per cui il verde va a risalire sulle pareti 

laterali proprio con il terreno, e crea anche dei tetti verdi, che non sono semplicemente dei tetti con del prato, 

ma dovranno accogliere la macchia. Quindi, questo in pratica unito al fatto che non ci saranno delle 

recinzioni pesanti, cioè non ci saranno delle recinzioni fatte con muratura, cancelli e cose di questo tipo, la 

dimensione dei lotti consente, e anche la qualità della macchia, o addirittura del bosco esistente, di garantire 

la privacy e anche l’isolamento senza costruire queste recinzioni. Quindi, da un lato si mitiga anche questo 

aspetto visuale, e dall’altro questo consente a tutte le varie specie e, quindi, della fauna, ma in realtà anche 

alla vegetazione, di continuare, cioè di minimizzare l’effetto della presenza dell’uomo su questo territorio. 

Qui vediamo un paio di viste dal basso, dove il profilo degli edifici che, ovviamente, sono tutti vincolati 

all’altezza di un piano, e vengono in buona parte riassorbiti. Il lotto che noi stiamo vedendo, per avere 

un’idea dimensionale, è un lotto in questo momento ristretto, quindi, è solamente di tremila metri quadri; in 

realtà la dimensione del lotto tipo è quasi il doppio, e la casa che stiamo vedendo, l’edificio che stiamo 

vedendo è un edificio che copre circa trecento metri quadri. Un altro elemento non trascurabile, noi parliamo 

di, abbiamo detto, centomila metri cubi, una dimensione considerevole, però, abbiamo un numero di insediati 

molto limitato, perché? Perché non stiamo costruendo casette a schiera di sessanta metri quadri, quindi, non 

abbiamo quel modello di economia, stiamo costruendo edifici atti ad accogliere una famiglia più i loro ospiti, 

ma di dimensioni riguardevoli. Quindi, il carico urbanistico su questa porzione di territorio va ulteriormente 

dimezzato, o ridotto ad un terzo o ad un quarto; cioè, a parità di cubatura la quantità di persone, questo è 

rilevante per noi e anche per le nostre valutazioni, la valutazione di incidenza in particolare, perché 

chiaramente il numero di persone insediate corrisponde ai fabbisogni di acqua, al carico sugli impianti di 

depurazione, etc.. Quindi, un modello non solo non denso in termini di cubatura, ma ancora meno denso in 

termini di persone. In questo senso, chiaramente, la sfida è quella di alimentare un mercato locale al 100%, 

cioè il nostro obiettivo è quello di cercare, di... come dire, la realizzazione di questa opera è solo la prima 

fase, le fasi successive devono essere quelle della creazione di servizi ad hoc. Io questo volevo dire, la 

semplice gestione di proprietà di questi tipi, di proprietà di queste dimensioni le rende simili ad una piccola 

azienda; cioè, questa tipologia di case richiede, innanzitutto, una grande manutenzione, e comunque una 

gestione; e chi acquista queste proprietà ha sempre bisogno di una gestione integrata, cioè non è il 

proprietario della casetta che va una volta all’anno ed apre le persiane. 

Quindi, questi sono un po’ i caratteri generali di quello di cui stavo parlando. Noi siamo ancora all’inizio in 

realtà di questo percorso, anche se soprattutto per la parte di studio di fattibilità economica siamo già andati 

avanti, ed anche sullo studio delle caratteristiche ambientali del territorio; però, ripeto, è una storia che 

ancora dobbiamo scrivere quella di questo progetto. Spero che, se riusciremo ad attivare una procedura di 

copianificazione, potremo entrare nei dettagli di queste scelte e riuscire a calibrare il progetto condividendo 

tutte le fasi. Vi ringrazio. 
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Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Ringrazio il dottor Atzeri e l’architetto Campus per avere illustrato il progetto di sviluppo turistico Monte 

Pauli. Quindi, se ci sono delle richieste di chiarimenti a voi la parola, Consiglieri. 

 

Il Sindaco Corona Antonella  

Credo che la maggioranza non abbia domande da porre, semplicemente perché il progetto, la presentazione 

del progetto è stata esaustiva e perché, comunque, abbiamo già avuto modo di conoscere, non nel dettaglio 

come oggi, ma comunque quello che era l’argomento dell’idea progettuale. Quindi, sposo perfettamente 

quelle che sono state le dichiarazioni dell’amministratore delegato e dell’architetto Campus che, quindi, con 

una compartecipazione si può sicuramente intervenire e condividere anche in un miglioramento di questo 

progetto. Per cui, considerata anche la valenza strategica, ma soprattutto quello che è il contorno, quindi, che 

riguarda lo sviluppo economico, lo sviluppo turistico naturalmente, ma anche tutto quello che poi va sul 

comparto urbanistico, intendendo anche la possibilità di dare, mi auguro, con questo accordo di programma, 

se poi la maggioranza, cioè il Consiglio Comunale oggi approverà la proposta di darmi mandato per 

l’accordo di programma, di vedere tutte quelle che sono le linee per far sì che, comunque, ci sia una ricaduta 

economica e occupazionale per il Comune di Maracalagonis. Quindi, il progetto chiaramente ha trovato 

l’approvazione dell’Amministrazione e della Giunta con la delibera approvata qualche giorno fa, per cui la 

volontà amministrativa, e politica soprattutto, è quella di procedere ad una valutazione tramite accordo di 

programma e, si spera di concludere, e comunque di andare a buon fine per l’idea progettuale della società. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Grazie, Sindaco. Consigliere Pinna, prego. 

 

Il Consigliere Pinna Saverio  

Per dire solamente che ha spiegato benissimo il Sindaco che l’auspicio della maggioranza, e speravamo 

anche l’auspicio di tutti i Consiglieri eletti del Comune di Maracalagonis, era quello di dare a Maracalagonis 

una opportunità. Quando si presentano queste cose non si può fare altro che dire sì a queste opportunità, 

sperando che poi si arrivi a dare qualcosa al nostro territorio, in termini, soprattutto in questo periodo di crisi 

assoluta, economici e di ritorno alla popolazione. Certo, sono sempre scelte difficili da fare, ci mancherebbe, 

però, siamo stati chiamati a questo compito. La volontà è questa, delibera di Giunta, delibera di Consiglio, 

più di questo non si poteva fare; era il massimo al quale si poteva puntare in questo momento, tenendo 

presente che eravamo in fase di PUC, di adeguamento del PUC, e alla fine di una legislatura. Quindi, il 

massimo in assoluto credo che l’abbiamo prodotto con molta serietà e molta tranquillità. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Grazie, Consigliere Pinna. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Nessuno. Allora, passiamo al voto. 

Proposta di sviluppo turistico di aree site nel territorio comunale di Maracalagonis in località Monte Pauli. 

Mandato al Sindaco per l’attivazione di un accordo di programma. Chi vota a favore? All’unanimità. 

 

Pertanto la proposta è  posta in votazione con il seguente risultato: 

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi 

Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna 

Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Ringrazio nuovamente l’architetto Campus e il dottor Atzeri per essere intervenuti in questa seduta del 

Consiglio, speriamo di rivederci alla chiusura dell’accordo di programma. Quindi, passiamo al quinto e 

ultimo punto all’ordine del giorno: recepimento della Legge Regionale n. 4 del 23 ottobre 2009, legge piano 

casa. Adempimenti di cui all’articolo 2, comma 7, rettifica cartografia allegata alla deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 1 del 25 ottobre 2010 a seguito dell’istanza presentata dal signor Pisu Sergio in data 

1° febbraio 2012 protocollo n. 1769. Chi espone la proposta? Assessore Sanna, prego. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Proposta di sviluppo turistico di aree site nel territorio comunale di Maracalagonis in località Monte Pauli 

– Mandato al Sindaco per l’attivazione di un accordo di programma.  

 

L’Assessore Sanna Antonio  

Mi limiterò giusto a spiegare, in poche parole, quello che è l’oggetto della delibera, considerato che in effetti 

si sta procedendo alla ratifica di una carta per un mero, chiamiamolo, errore tecnico, o una svista, perché 

magari in quel momento c’era la necessità di approvare quella pianta, e oggi con questa delibera si viene 
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incontro alla richiesta di un cittadino e, quindi, con la correzione di una mappa, di questa mappa prevista 

dall’articolo 2, comma 7 della Legge Regionale n. 4, il cosiddetto piano casa. Quindi, oggi si interviene con 

la modifica di questa cartografia, inserendo nel dettaglio un fabbricato che, pur avendo i requisiti previsti 

dalla legge, nella prima stesura della mappa non è stato inserito. Quindi, oggi procediamo a questa rettifica; 

quindi, a riconoscere al cittadino, in questo caso il signor Pisu, quello che è in effetti un suo diritto. Io credo 

che per quanto mi riguarda sia sufficiente; per adesso ho finito, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Grazie, Assessore Sanna. Ci sono interventi su questo punto? Non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto? 

Nessuno. Passiamo ai voti. Recepimento della Legge Regionale n. 4 del 23 ottobre 2009, legge piano casa. 

Adempimenti di cui all’articolo 2, comma 7, rettifica cartografia allegata alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 1 del 25 ottobre 2010 a seguito dell’istanza presentata dal signor Pisu Sergio in data 1° febbraio 

2012 protocollo n. 1769. Chi vota a favore? All’unanimità. 

 

Pertanto la proposta è  posta in votazione con il seguente risultato: 

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi 

Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna 

Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9. 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Per l’immediata esecutività, chi vota a favore? All’unanimità.  

 

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, 

Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, 

favorevoli n. 9. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Questo è l’ultimo punto all’ordine del giorno, ora ci sono delle comunicazioni da parte del Sindaco. 

 

Il Sindaco Corona Antonella  

Presidente, ho due comunicazioni; la prima l’ha già anticipata l’Assessore al bilancio, ingegner Agostino 

Serra, con delibera n. 111 di quest’anno è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva dell’importo 

di € 14.500. Allora, l’importo è così compreso, di € 10.500 per IVA da rimborsare per lo studio per il SIC – 

ZPS, e € 4.000, invece, è per conferire un incarico di progettazione per i POIC, i progetti operativi di 

imprenditoria comunale. La seconda comunicazione, invece, è che il 10 di ottobre si è svolta l’assemblea 

della società Maracalagonis S.p.A. per l’approvazione del bilancio, e per la nomina degli amministratori, in 

quanto con l’approvazione del terzo bilancio d’esercizio gli amministratori decadono e, quindi, i soci 

provvedono alla nomina dei nuovi, del nuovo consiglio d’amministrazione. Per cui, con decreto del Sindaco 

n. 21 del 10 ottobre 2012, il Sindaco ha provveduto a nominare quale amministratore unico il dottor 

Giovanni Garofalo. Il dottor Giovanni Garofalo, con comunicazione odierna a protocollo n. 16232, ha 

mandato la seguente nota: accettazione carica di amministratore unico della Maracalagonis S.p.A.. Nel 

ringraziare per la nomina deliberata dall’assemblea dei soci del 10 ottobre 2012, con la presente si comunica 

l’accettazione della carica di amministratore unico della Maracalagonis S.p.A. a decorrere dalla data odierna. 

Si dichiara di assumere l’incarico in piena autonomia e responsabilità, senza alcun vincolo verso i soci che 

non sia previsto dalle normative sulle società di capitali. Firmato dottor Giovanni Garofalo. Voglio anche 

fare una precisazione, che è stata la motivazione che ha spinto l’Amministrazione alla nomina di un 

amministratore unico, che era quella di abbattere ulteriormente i costi della società. Sappiamo che ad oggi il 

Comune di Maracalagonis sta risparmiando notevolmente sui costi di conferimento grazie all’avvio del 

servizio porta a porta, e con la riduzione del consiglio di amministrazione da tre a uno si è voluto 

ulteriormente dare un taglio, con un risparmio ulteriore di € 40.000. Non ho altre comunicazioni, e ringrazio 

il Consiglio per l’attenzione. 

 

Il Presidente del Consiglio Montagna Elisabetta  

Grazie, Sindaco. Il Consiglio è concluso, buonasera. 

 

 

Alle ore 21.40 la seduta è tolta. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Elisabetta  Montagna                           F.to Maria Teresa Vella 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 13.12.1994 n. 38 e ss.mm. 

ATTESTA 

che copia del presente verbale è stato affisso in data 17/12/2012 all’Albo pretorio on Line  per 15 giorni consecutivi. 

 

Maracalagonis, lì 17/12/2012 

 

                                                                                                                       Il Segretario Comunale  

                                                                                                                       F.to Maria Teresa Vella 

   

                                                                                                                         

 

 

 

 

 


