
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 1 del 19.04.2016

C O P I A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E BREVI SEGNALAZIONI DEI CONSIGLIERI.OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di aprile alle ore 10:00, nella sala delle 
adunanze, previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta sessione straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Assente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE 

Introduce il punto all’ordine del giorno. 

Fa presente di non avere grandi comunicazioni da fare se non rendere partecipe il Consiglio dell’attività 
svolta in questo periodo da parte dell’Amministrazione comunale. 

Riferisce che sono stati fatti vari lavori in agro, portato avanti lo sfalcio dell’erba nel centro abitato, sono stati 
appaltati i lavori del campo sportivo, sono stati appaltati i lavori di separazione delle linee elettriche… 

Riferisce altresì che il Comune ha partecipato al progetto “Baddhe” per la riqualificazione del Nuraghe Cae, 
che sono stati ultimati i lavori di realizzazione dei nuovi loculi del cimitero, e che la Regione Sardegna ha 
incluso il Comune nella graduatoria per la ripartizione dei fondi per la videosorveglianza, a seguito della 
partecipazione ad un bando da parte della precedente amministrazione. 

“Per quanto riguarda il Consiglio di mattina” poiché ritiene giusto dare spiegazioni in merito precisa che “è 
stato fatto più che altro per lasciare maggiore spazio nel prossimo Consiglio quando ci sarà il bilancio”. Si è 
quindi deciso di esaminare oggi gli altri punti all’ordine del giorno, fra cui l’esame delle interpellanza ecc. 

Inoltre si è tenuto conto delle esigenze di alcuni amministratori, e della necessità di operare la ”spending 
review negli enti locali”, per “far risparmiare il Comune, non facendo pesare sulle casse del Comune gli 
straordinari dei dipendenti che non devono lavorare di sera, ma quando il Comune è aperto”. 

Invita quindi i consiglieri ad intervenire. 

 
Consigliere CALARESU, ricollegandosi alla convocazione del Consiglio al mattino lamenta come si tratti già 
del terzo Consiglio che viene convocato in orario antimeridiano. Osserva come “chi lavora, abbia difficoltà, 
perché, la nuova normativa prevede che i consiglieri non abbiano più l’intera giornata a disposizione ma 
solamente il tempo strettamente necessario per la partecipazione alla riunione del Consiglio”. 
Capisco che gli assessori o lei presidente/sindaco abbiate la possibilità, con le 48 ore, di permessi 
amministrativi, con le Giunte e quant’altro, di giustificare, le giornate di assenza. Io, questa della spending 
review non la vedo come una motivazione” valida, “anche perché… non ho notato che ci fossero gli 
impiegati presenti ad assistere…. se non in occasioni straordinarie, quali, appunto, l’approvazione del 
bilancio salvo il Vigile che è di turno. 
Non credo, quindi, che sia questa la motivazione per cui venga organizzato al mattino, quando possono 
partecipare, fra l’altro gli altri della minoranza, perché non lavorano.” 
 
 
Per il SINDACO “Si assolutamente, si può essere d’accordo su quello che ha detto il Consigliere Calaresu. 
Tuttavia mi ricordo che in sede di approvazione del bilancio nel 2015, appunto, guardando punto per punto 
tutte le voci del bilancio, c’era stato un intervento del Consigliere Calaresu, riguardante proprio le spese per 
il funzionamento del Consiglio Comunale ………….. Poi, giustamente, io capisco benissimo, tutto quello che 
ha detto e dico semplicemente che cercheremo, se è possibile, di non fare sempre consigli di mattina.  
Noi continueremo su questa linea, e quando sarà possibile, per non crearvi troppi disagi …. lo faremo la 
sera, sulla base delle diverse esigenze“… E questa sarà la prassi 
 
 
Il Consigliere CALARESU ritiene che si tratti di “una decisione non del tutto democratica, nel senso che, 
appunto, potrebbe anche precludere la possibilità non solo ai Consiglieri ma anche, eventualmente, ai singoli 
cittadini, di partecipare e di vedere cosa viene deciso…. in Consiglio Comunale. Anche perché, e qui apro 
una parentesi, lei mi sta parlando dell’attività svolta in questi mesi, ma è già il quarto mese che il Consiglio 
Comunale non si riunisce e ciò può essere visto come … scarsa attività amministrativa. Avremmo anche 
dovuto approvare il DUP che non è stato mai approvato, e quella sarebbe stata, appunto un’altra occasione, 
eventualmente, per incontrarci. Ma questo non è stato fatto.” 
 
 
Il SINDACO precisa che a lui non risulta “Che non sia stato approvato il DUP ..”  
Rivolgendosi poi al consigliere Calaresu evidenzia come la mancata convocazione del Consiglio non 
significhi, assolutamente “scarsa attività amministrativa”, perché “ci sono tutti gli atti e le cose che si vedono 
che dimostrano, …. tutto quello che si sta facendo”. Ha, infatti evitato di leggere l’elenco di tutto quanto fatto 
solo perché non voleva che ciò apparisse come un volersi pavoneggiare da parte dell’Amministrazione.  



A questo punto si sofferma sulla manifestazione che si svolge ormai da oltre un decennio, portata avanti 
dall’ex Sindaco Pischedda e dai Sindaci che lo hanno preceduto, che ha visto la messa a dimora degli alberi 
per i bambini nuovi nati.  
Ci tiene a precisare che non si tratta di una idea nuova, ma si tratta di una manifestazione che fanno tutti i 
Comuni, che viene organizzata non dalla maggioranza bensì dal Comune di Pozzomaggiore, e ringrazia l’ex 
Sindaco consigliere Pischedda per la presenza e per il bel discorso fatto durante tale giornata, che è 
divenuta ormai una ricorrenza abituale. In tal senso anche “l’articolo nel giornale non è pavoneggiarsi, ma è 
una prassi che si usa da parte delle amministrazioni comunali, ….per rendere partecipe l’opinione pubblica 
di quello che fa il Comune”. In tale occasione si è organizzato un piccolo omaggio ai bambini ed una 
piccolissima festa con i genitori…. 
  
Il Consigliere CALARESU fa presente che “come gruppo Progetto Civico, vorremmo, scusarci non con 
l’amministrazione, ma con i nostri concittadini perché non abbiamo potuto prendere parte…. alla giornata dei 
nuovi nati.” 
 
Il Consigliere PODDIGHE sottolinea come la decisione di organizzare la giornata per la messa a dimora 
degli alberi “Sia una cosa bella ….., … è una decisione dell’Amministrazione comunale, però sarebbe bello 
che, a priori, le decisioni dell’Amministrazione fossero anche condivise.” E “Basterebbe una comunicazione”, 
mentre è arrivato solamente “un invito a partecipare.” 
 
Il SINDACO assicura che “la prossima volta si cambierà la dicitura. Diremo siete convocati ufficialmente, 
senza mancare. E’ un invito a partecipare perché voi siete consiglieri….” 
 
Il Consigliere PODDIGHE rimarca che se “… quando si fanno delle scelte politiche è giusto che le faccia la 
maggioranza, quando si tratta di attività che non sono delle scelte politiche, sarebbe anche il caso di 
condividerle.” 
 
Il SINDACO precisa come la scelta della data sia stata fatta in fretta, non appena disponibili le persone per 
preparare gli spazi, tenendo conto della concomitanza con tanti altri appuntamenti da rispettare quali il 
referendum, il 25 aprile, 1° maggio eccetera, senza dimenticare che, se si vuole che le piantine 
attecchiscano ci vuole anche la situazione climatica giusta. In tal senso “siamo stati pure fortunati perché il 
giorno prima ha diluviato ed il terreno era umido. Speriamo perciò che le piantine attecchiscano e che i 
genitori lo tengano veramente a cuore questo albero.” 
 
 
Il Consigliere PODDIGHE segnala poi come “da luglio nei consigli comunali non c’è l’approvazione dei 
verbali delle sedute precedenti. Quindi, siccome lo stabilisce l’art. 51 del Regolamento, e abbiamo notato 
che anche sempre nel discorso della pubblicazione degli atti che a noi sta molto a cuore, ci sono delle cose 
che ci disturbano un po’ e non ci piacciono, volevamo sapere il perché non vengono approvati e talvolta 
perché non vengono pubblicati. E per quanto riguarda la pubblicazione faccio riferimento al verbale della 
seduta del 30 novembre 2015 ….” 

 

Il SINDACO fa presente come per la seduta odierna si sia scelto di portare all’esame del Consiglio punti più 
importanti, perché avrebbero potuto dare adito a delle discussioni. Condivide il fatto che si sia rimasti 
indietro, ma assicura, comunque, che verranno portati all’esame del Consiglio nella prossima seduta.  

 

Il Consigliere PODDIGHE invita a fare uno sforzo “per metterci al passo, perché, più passa il tempo, e più ci 
dimentichiamo.” 

 

Il SINDACO fornisce ampia assicurazione in merito, precisando che ci sono state delle difficoltà tecniche per 
un verbale, derivanti dalla mancanza di un sistema di registrazione che, in caso di acquisizione, potrebbe 
portare ad uno snellimento della attività di trascrizione. Invita, pertanto, ancora una volta a voler presentare 
degli interventi scritti, in modo da alleggerire un po’ il lavoro.. 

 

Il Consigliere PODDIGHE chiede delle precisazioni sempre “su segnalazione dei cittadini”..sul “discorso 
scuola dell’Infanzia, cioè se potevate dirci qualcosa di quello che sta succedendo.” 

 



Il SINDACO riferisce che “per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia” è stato “fatto un percorso in questo 
periodo con i Sindaci dei Comuni di Padria e di Mara, perché loro ci avevano chiesto, se era possibile che 
convogliassero i loro bambini a Pozzomaggiore già da quest’anno.”  

Ed in proposito si è partecipato a delle riunioni tecniche con la Preside, per valutare la loro proposta di 
portare a Pozzomaggiore i loro bambini, senza alcuna intromissione da parte nostra. Ed infatti sono arrivati 
qua tutti i bambini di Mara tranne uno ed 8 bambini di Padria.  

Sulla base di tale situazione “il Comune di Mara ha detto che, assolutamente, non apriva la scuola di Mara 
per un bambino solo di Mara, il Sindaco di Padria, Antonio Sale, ha detto che era disponibile ad aprire la 
scuola di Padria essendo già aperta per l’asilo nido. Per cui bisogna solo aspettare la richiesta della Preside 
al Provveditorato per l’apertura di Padria con nove bambini, per cui è tutto in stand-by e c’è stata la prima 
precisazione da parte del Provveditorato che ha detto che assolutamente non apriva la scuola di Padria per 
nove bambini….” 

“Capisco che possa essere un po’ confuso, ma è per rendere l’idea, per cui ci hanno riconvocato da 
pochissimo e la Preside ci ha detto, “Guardi che, comunque, forse riusciamo ad aprire la Scuola di Padria 
con nove bambini facendo una relazione tecnica da parte del Comune di Pozzomaggiore, dicendo che, 
comunque non riusciamo in tempo a fare i lavori di riqualificazione del Piano di su della scuola dell’Infanzia”. 
Per qui credo che, con questa cosa, i nove bambini resteranno a Padria. Perché ho detto questo? Perché a 
noi non ci compete, per quest’anno dover accelerare per aprire la terza sezione della scuola dell’Infanzia. 
Per cui questo percorso è stato tutto fatto. Noi però, in quella fase di contatti con i Sindaci ci siamo premuniti 
e siamo andati a Cagliari anche con i Sindaci di Mara e di Padria, per cercare di accelerare i fondi del bando 
“Iscol@” che comunque erano già stati dati al Comune di Pozzomaggiore con annualità diverse. Noi 
abbiamo cercato in tutti i modi di farceli dare nell’annualità 2016, siamo andati con il responsabile dell’Ufficio 
Tecnico, da pochissimo ed abbiamo presentato una relazione tecnica, in questo senso, per farci dare i soldi 
già quest’anno, per cui credo che ci diano la risposta in questi giorni, perché è già stata pubblicata la 
delibera della RAS dove si diceva quali erano i comuni che avevano usufruito, per questa annualità, dei fondi 
del bando Iscol@. Crediamo di poterci essere perché così ci hanno garantito, anche se solo a parole. La 
Giunta Regionale si è riunita martedì scorso e la delibera è stata pubblicata sul sito nella home page della 
RAS, però non competa di tutti gli allegati e delle graduatorie. Per cui stiamo aspettando, ma credo che i 
segnali che ci sono arrivati sono positivi. “ 

“Dico questo perché, se ci danno i fondi i lavori devono essere appaltati entro il 30 giugno 2016, perché ci 
sono due corsie per la Regione Sardegna per quest’anno. C’è un percorso veloce per cercare di accelerare 
sull’edilizia scolastica per cui bisogna fare tutti gli atti entro il 30 giugno ed ultimare i lavori entro il 31 
dicembre 2016, e poi c’è il percorso ordinario che dà qualche mesetto in più. Noi ci siamo portati avanti, per 
cui abbiamo fatto la richiesta alla RAS dei 170.000 euro che erano destinati alla scuola della Madonnina per 
portarli alla ex Pretura dove cercheremo se ci daranno i soldi di ultimare i lavori interni ed esterni, cioè 
l’efficientamento e la riqualificazione di tutto il caseggiato del piano di su con annesso ascensore, con scala 
antincendio, con tutto il parco rifatto come si deve e con l’allargamento di alcuni spazi che abbiamo già 
individuato. Questo progetto è stato già presentato ad alcune persone che lavorano dentro quella scuola ed 
è stato apprezzato da tutti. Poi si vedrà.” 

 

Il Consigliere PODDIGHE chiede precisazioni in merito al fatto che si stia pensando o meno di “investire nei 
locali dell’ex Pretura” 

 

Il SINDACO conferma che quella è l’intenzione dell’Amministrazione Comunale. Ricorda che nella zona è 
“già presente la Scuola di Via Dante (Scuole Elementari) che, grazie ad un clic dell’amministrazione 
Pischedda,” ha ricevuto un finanziamento per lavori che sono stati già appaltati e che verranno avviati alla 
chiusura delle Scuole. “Lì abbiamo pure il Liceo Scientifico,” dove c’è la Palestra che a brevissimo dovrebbe 
essere consegnata al Comune, essendo in corso di acquisizione l’ultima certificazione, e che potrà essere 
fruibile non solo dagli studenti del Liceo Scientifico, ma anche dalle altre Scuole ubicate nell’area come, 
appunto la Scuola Elementare di via Dante. Con il percorso fatto lo scorso anno con il trasferimento della 
scuola dell’infanzia nella ex Pretura si è così andato a creare una sorta di Polo Scolastico, che si ha 
intenzione di potenziare, utilizzandolo per tante altre attività di formazione per tutto il territorio ecc. 

Essendo perciò il percorso avviato si pensa di completarlo, andando a realizzare dei nuovi locali per il 
servizio mensa nella casa dell’ex bidello e si sta lavorando in merito, in modo da assicurare tutti gli spazi 
necessari sulla base della normativa vigente in termini di sicurezza. Tutto questo comporterà “anche 
l’efficientamento da un punto di vista logistico, per tutto quello che concerne i bambini della scuola 



dell’Infanzia. I bambini delle scuole Elementari per andare in palestra non dovranno più andare a San 
Pietro.” Insomma sarà tutto “a chilometro zero” perché hanno la scuola lì, ed avranno la mensa lì.  

Riferisce ancora che i lavori del Campo Sportivo, partiranno a metà maggio, e si auspica che vengano 
completati prima dell’inizio del campionato, “per quanto riguarda le squadre di calcio, ma soprattutto prima 
dell’inizio dell’anno scolastico, perché essendoci questo Polo Scolastico vicino, anch’esso “a chilometro 
zero” è molto importante per tutte le attività scolastiche.” 

La presenza delle strutture sportive prima ricordare quali Palestra e Campo consentiranno, inoltre “una 
programmazione anche dal punto di vista ludico-sportivo,” e renderanno possibile l’utilizzo delle stesse non 
solo da parte degli “studenti della zona ma, soprattutto della Provincia e perché è una cosa anche un po’ più 
larga, avendo noi un campo sintetico”….a seguito di un … un investimento che si spera “possa produrre nel 
tempo non solamente, economia, ma anche “socialità e sviluppo del territorio”. 

Continua riferendo che “Abbiamo fatto richiesta alla Regione Sardegna, sempre per i fondi concessi alla 
passata amministrazione col bando Iscol@ per le scuole di Via San Pietro, e per le scuole Medie,” che si 
auspica venga accolta, che gli stessi fossero anticipati dal 2017 al 2016 “per poter riqualificare e rifare tutto 
nello stabile di Via San Pietro, non solo nell’ufficio ma anche l’esterno, con un progetto abbastanza, serio, un 
progetto, comunque, che porti oltre ad una riqualificazione del sito, una riqualificazione dal punto di vista 
sociale del territorio di Pozzomaggiore compresa la piscina e compreso tutto.” “Speriamo, tempo al tempo, 
… di poterle portarle a compimento tutte quante le cose…” 

 

Il Consigliere CALARESU auspica che gli uffici ARGEA vengano mantenuti, perché danno un servizio non 
solo in loco ma a tutta la zona.” 

 

Il SINDACO precisa che si pensa “di accorpare tutti gli uffici all’interno del paese, ed abbiamo già inquadrato 
una sede dove poter spostare tutto quello che concerne la pastorizia, l’agricoltura” eccetera. 

 

Il Consigliere CALARESU chiede ulteriori notizie. 

 

Il SINDACO riferisce che pur trattandosi di anticipazioni “Noi abbiamo già fatto degli incontri con la ASL nella 
persona del dr. Cabula, che è venuto qua per fare un paio di incontri, poi siamo andati noi a Sassari, ho 
parlato già con il Commissario il dr. Sussarellu perché, praticamente come voi sapete, …… abbiamo quei 
locali che sono sopra il servizio veterinario che .. con un paio di lavoretti perché abbiamo visto che ci sono 
un paio di carenze strutturali quali un paio di tegole rotte, ecc e con piccoli interventi, potranno essere 
utilizzati. Per il resto, sono dei locali belli e si avrebbe intenzione di portare nella parte alta sia il servizio 
veterinario, sia tutti quanti gli uffici burocratici, intesi come ARGEA, LAORE, CIA, Coldiretti che vengono qua, 
e spostarli tutti quanti li. 

“Per quanto riguarda il contro prelievi, ci siamo già interessati, come a sua volta credo avesse fatto già il 
consigliere Pischedda, perché noi abbiamo, all’interno del territorio Pozzomaggiorese quella struttura, che 
c’è vicino alle scuole medie, che adesso è passata ad una ditta Ligesta, società del Ministero dell’Economia, 
ex OMNI ed ex INAM.” 

“Speriamo che non ci siano problemi per acquisirlo, perché come struttura ….. non dovrebbe aver bisogno di 
grandissimi esborsi di denaro. Ha bisogno, solamente, di una rinfrescata generale perché la struttura, che 
sembrerebbe antica”, è valida.  

 

Il Consigliere CALARESU precisa che al momento si trova in una situazione di degrado ed è tenuta 
malissimo anche dal punto di vista della pulizia. 

 

Il SINDACO condivide le osservazioni del Consigliere Calaresu, perché è in stato di abbandono, ed al suo 
interno si trovano ancora incartamenti e dati sensibili, completamente abbandonati a se stessi, ma che non 
possono essere toccati dal Comune.  

Assicura che si spera di poterne entrare in possesso da Ligesta, in modo da utilizzarla per esempio come 
centro prelievi, o per altre attività di potenziamento del servizio sanitario a favore del territorio, visto che 
ormai a Pozzomaggiore vengono “già i pazienti di Mara, Padria, Cossoine, Semestene e Bonorva, per cui 



c’è già un problema di liste d’attesa non indifferente, per cui noi crediamo e speriamo di poter dare degli 
spazi maggiori sia al servizio sanitario intero come prelievi più ASL, che al comparto sanitario animale, 
agricoltura, pastorizia, ufficio ARA, ecc.” 

“E’ stata una bella domanda, perché, indubbiamente ha posto il problema di sapere cosa facevamo ed è 
giusto che siate investiti di questo…..” 

 

Il Consigliere PODDIGHE ritiene giusto quanto proposto. Chiede però da dove verranno prese le risorse per 
questi piccoli lavoretti . 

 

Il SINDACO precisa che la parte finanziaria verrà presa in considerazione una volta definite tutte le altre 
cose. Assicura, tuttavia che esistono in bilancio delle risorse che possono essere utilizzate per le piccole 
manutenzioni quali sostituzione di tegole eccetera.  

Discorso diverso è quello del locale Ligesta dove occorrono maggiori risorse che potranno essere reperite 
ad avvenuta acquisizione dell’immobile e correlata quantificazione dei costi di ristrutturazione. Inoltre, in 
questo caso, occorre prima chiarire come ottenere il bene da parte della società Ligesta, ed il Comune, per il 
momento non ha potuto fare altro che segnalare che si tratta di un rudere all’interno del Centro abitato che 
adiacente ad una Scuola, ci sono pericoli dal punto di vista della sicurezza perché ci sono ragazzi, e va 
assolutamente sistemato, realizzandovi ciò che vogliono, in quanto proprietari, perché, diversamente il 
Comune dovrà agire per vie legali. Si è poi, proposta, in alternativa, la dismissione in favore del Comune, 
effettuando tutti i passaggi burocratici necessari, e si sta, quindi, operando in tal senso… 

 

Il Consigliere CALARESU ritiene che “quando si tratta di ristrutturazione di immobili non si tratta mai di…. 
Spiccioletti..” e lo si vede quando a casa ci si mette “a fare dei lavoretti e partono sempre tanti soldi,”.. E’ 
perciò necessario fare delle valutazioni preventive dal punto di vista economico. 

 

Il SINDACO assicura che verranno fatte le necessarie valutazioni, ma che ora, stante la situazione, non 
possono essere sparate cifre a caso. 

 

Il Consigliere PODDIGHE ritiene che “Tutte le cose che lei ha descritto sono veramente belle. A parte il 
discorso della scuola dell’Infanzia su cui mi riservo di pensarci un po’ di più perché io ho qualche perplessità 
a lasciare la scuola dell’Infanzia nella ex Pretura.” 

 

Il SINDACO assicura che le scelte fatte sono state ponderate. Comunica, poi “che abbiamo già dismesso, 
da un punto di vista di edilizia scolastica la Scuola della Madonnina. Nel patrimonio scolastico di 
Pozzomaggiore è stata già inserita ufficialmente dal Ministero della Pubblica Istruzione l’ex Pretura, che è 
ora l’unica scuola certificata che abbiamo a Pozzomaggiore,,.” 

 

Il Consigliere PODDIGHE dichiara di essere sinceramente dispiaciuta, perché, anche se si tratta di una 
scelta della maggioranza, ritiene personalmente tale struttura non adatta per un utilizzo da parte di bambini, 
un po’ per la posizione, un po’ per la strada, un po’ per gli spazi, ecc…, ma, più indicata per corsi di 
formazione o altro. In proposito auspica che l’Amministrazione di Pozzomaggiore si impegnasse per 
realizzarne di più.  

“Sinceramente io di soldi” in tale struttura “non ce ne avrei messo. Questa è una mia opinione personale. 
Però le ho fatto quella domanda perché le cose sono tante, sono tutte belle, però, alla fine ci facciamo 
sempre due conti. Quindi sono contenta che abbiate valutato di realizzare piccole opere. Poi, purtroppo, 
come diceva il Consigliere Calaresu magari le piccole opere, soprattutto di ristrutturazione costano….” 

Osserva ancora che “Non ci sono mai soldi per niente, la coperta è sempre corta. Le risorse sono sempre 
limitate. Quindi voglio dire le cose da fare sono sempre tante, sono tutte belle ma poi alla fine ci facciamo 
sempre i conti della serva. Solo per questo ho chiesto se avevate già pensato a dove prendere i soldi.” 

 



Il SINDACO assicura che se in corso d’opera si verificherà che gli interventi non sono fattibili si faranno le 
necessarie valutazioni in merito…. 

Relativamente ai “corsi di formazione ne stiamo già programmando. Ho parlato con lo IAL perché c’è stata 
una richiesta per quanto riguarda corsi di formazione per il territorio sia riguardanti l’aspetto sanitario, che 
per quanto riguardo i corsi OSS, per quanto riguarda le certificazioni ed i requisiti che devono avere gli 
allevatori per quanto riguarda le domande ed i premi per cui potevano fare un corso e c’è stata una forte 
richiesta per poterlo fare in questo territorio. Abbiamo già interpellato anche un paio di persone che si 
interessano di questa cosa qua. Stiamo aspettando delle risposte da parte di IAL e altri. In ogni caso 
abbiamo anche altre strutture per fare corsi.” 

 

Il Consigliere CALARESU chiede se per tali corsi il Comune intervenga o dia solo la disponibilità, “visto che 
gli eventuali partecipanti pagheranno allo IAL dai 900,00 ai 1.000,00 euro.” 

 

Il SINDACO assicura che il Comune di Pozzomaggiore offre solo la logistica e si attiva affinchè i corsi 
vengano organizzati a Pozzomaggiore piuttosto che in altri Paesi, e verrà in ogni caso chiesto un 
corrispettivo a titolo di affitto/ rimborso spese. Per tutto il resto si interessano loro che cureranno tutti i vari 
aspetti organizzativi ecc. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to IERVOLINO ANTONELLA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Pozzomaggiore, addì 30/06/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  30/06/2016 al 
15/07/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/07/2016

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

 Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

 Maura Biggio

IL SEGRETARIO
Addì, 30.06.2016


