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Ad ore 9 e 30 il SEGRETARIO procede al primo appello dei Consiglieri. Sono
presenti il Presidente Beccu e il Consigliere Montesu.
Non è presente il numero legale, il secondo appello verrà ripetuto tra un’ora.
PRESIDENTE
Interrogazione urgente al signor Sindaco di Nuoro, afferente i fondi del
consorzio Deledda, presentata dal Consigliere Graziano Siotto, al quale chiedo di
procedere con l’esposizione.
CONSIGLIERE SIOTTO
Presidente, colleghi Consiglieri e Consigliere presenti, gentile pubblico, organi
di

stampa.

Una

piccola

premessa

cronologica

e

crono

storica

relativa

all’interrogazione che abbiamo presentato oggi come Partito Sardo d’Azione, relativa
ai fondi del Consorzio del Parco Grazia Deledda.
Nel giugno del 2016 ricevo dal signor Sindaco la delega ad occuparmi di questa
partecipata del Comune di Nuoro e iniziamo una fase intanto di studio delle poche
carte messe a disposizione del sottoscritto, rispetto a quelle che in realtà sono e che
sono ubicate negli ex alloggi EPT di piazza Italia, un alloggio inutilizzato e quindi
inaccessibile se non tramite un apposito sopralluogo e scortati dai funzionari del
Comando di Polizia Municipale.
Attraverso i pochi atti messi a nostra disposizione rileviamo subito delle
anomalie sia dal punto di vista gestionale che contabile della partecipata.
Dal 2008 al 2018 sono assenti i bilanci preventivi e consuntivi che sono
obbligatori per legge. Sono presenti delle comunicazioni dello studio Tronci, al quale
è stato dato mandato di ricostruzione della tenuta contabile nell’aprile 2015 dall’allora
commissario del consorzio Dottor Rosu, nelle quali lo stesso studio Tronci evidenzia almeno in una comunicazione che ho potuto vedere - delle anomalie anche nelle
movimentazioni del conto bancario del Consorzio Grazia Deledda, che lo studio
Tronci evidenzia essere prive di riscontri in termini di pezze giustificative di questi
movimenti.
Sono attivi dei debiti, sussistono dei debiti nei confronti di terzi che a tutt’oggi
non dovrebbero essere stati risanati. Abbiamo provato a ricostruire quei rapporti
diplomatici con i Comuni aderenti, principalmente con quelli che hanno dato
riscontro, il Comune di Galtellì e il Comune di Orosei - ringrazio appunto il Sindaco
Giovanni Santo Porcu di Galtellì e il Sindaco Nino Canzano di Orosei - per tentare di
ridare stabilità tramite un’assemblea che deliberasse all’uopo al Consorzio.
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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Sto sostanzialmente sintetizzando quella che poi è l’effettiva interrogazione.
A fine settembre 2017 perviene all’attenzione degli uffici protocollo di tutti i
comuni aderenti una comunicazione da parte del Banco di Sardegna nel quale è
attivo un conto di tesoreria del consorzio Deledda, che rappresenta a tutti i Comuni
aderenti, Nuoro compreso, la sussistenza di 107.000 euro di fondi pubblici in un
conto di tesoreria nel quale non possono giacere, essendo soggetti alla tesoreria
pura e che devono appunto transitare nella Banca d’Italia.
Questa comunicazione non è mai stata messa all’attenzione del sottoscritto in
qualità di delegato del Sindaco, né da alcun funzionario di questo ente, né da parte
dell’ufficio protocollo, né da parte di alcun dirigente, ma è stata messa all’attenzione
del sottoscritto il 12.10.2017 dal Sindaco del Comune di Galtellì, che giustamente
preoccupato di questa comunicazione mi esorta, insieme a lui e a tutti gli altri Comuni
aderenti, a fare qualcosa.
Tentiamo, dopo questa comunicazione, di convocare un’assemblea congiunta
che deve essere convocata da almeno la metà delle quote, quindi quanto meno dai
Comuni di Nuoro, Bitti, Galtellì, Orosei e Orune, danno riscontro formalmente il
Comune di Galtellì e quello di Orosei.
Relaziono al signor Sindaco in data 22.11.2017 su quelle che sono le cose fatte
e le cose da fare. Non ottengo alcun riscontro. In data 11.12.2017 invio formali
comunicazioni ai sindaci dei Comuni aderenti, ai quali richiedo una condivisione della
convocazione assembleare.
Viene inviata questa comunicazione al Sindaco del Comune di Orune, al
Sindaco del Comune di Bitti, di Galtellì e di Orosei, riscontrano solo Galtellì e Orosei.
L’ordine del giorno che si proponeva era: Informativa afferente alla situazione
gestionale e contabile del consorzio del Parco Grazia Deledda, la nomina del
commissario straordinario, la nomina del collegio dei revisori dei conti, varie e
eventuali.
Non potendosi fare più nulla, perché sostanzialmente anche gli altri sindaci dei
Comuni aderenti, esclusi il Sindaco Nino Canzano di Orosei, e Giovanni Santo Porco
di Galtellì, rendo la delega al signor Sindaco in data 27.03.2018 e per conoscenza la
trasmetto all’attenzione del Presidente del Consiglio Fabrizio Beccu, all’ufficio di
supporto agli organi istituzionali, nella quale comunicazione di resa della delega
sottolineo quelli che sono gli aspetti importanti da cui ho appena fatto cenno, cioè le
separate formali relazioni e comunicazioni...
PRESIDENTE
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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Vada a concludere Consigliere.
CONSIGLIERE SIOTTO G.
.... già inviate al Comune di Nuoro, le anomalie contabili del Consorzio Deledda
e il fatto che non si possa essere corresponsabili di una sorta di comportamento
omissivo da parte di tutti i comuni aderenti.
Diamo per letta l’interrogazione e attendiamo risposte.
PRESIDENTE
Prego il Sindaco può rispondere.
SINDACO
Buongiorno a tutti, il Consigliere Siotto conosce benissimo la materia, ne ha
dato dimostrazione anche nell’esposizione dell’interrogazione urgente, per cui la mia
risposta sarà agevolata da questo.
Anch’io voglio essere molto sintetico e dare per presupposto la conoscenza
anche da parte degli altri Consiglieri delle vicende del Parco Deledda.
Il Parco Deledda di fatto da un decennio o anche più non funziona, non ha
funzionato, c’è una scarsa o nulla partecipazione da parte dei soggetti aderenti, di
fatto non ha sviluppato la sua funzionalità, le sue potenzialità, le sue mire, i suoi
programmi.
E’ sostanzialmente un esperimento di organizzazione delle politiche culturali
con sullo sfondo la promozione di Grazia Deledda e della sua letteratura come
strumento di marketing territoriale e turistico, oltre che di politica culturale, che non
ha funzionato.
Poi si deve naturalmente fare un’analisi sul perché non abbia funzionato.
Di fatto lei stesso, Consigliere Siotto, è stato delegato dal Sindaco a far parte
dell’assemblea dei Sindaci, ha cercato diligentemente di convocare l’assemblea, che
deve avere un certo numero di partecipanti perché così prevede lo statuto, e però c’è
stato un nulla di fatto, perché non c’è un’adesione da parte dei Sindaci.
Gli unici che hanno una potenzialità a partecipare, hanno espresso una volontà
di partecipare sono i Comuni di Orosei e di Galtellì, peraltro il Comune di Galtellì
sempre attivo sulla valorizzazione di Grazia Deledda, che però non sono sufficienti.
Contemporaneamente il Consorzio ha dei debiti, nei confronti specialmente
della professoressa Neria de Giovanni, per fare nomi e cognomi, e ha anche dei
danari che sono stati recuperati da questa Amministrazione e sono nel conto del
Banco di Sardegna.
In queste condizioni l’unica cosa che rimane da fare è mettere in liquidazione il
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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Consorzio, questa è la mia opinione, in modo tale che i danari che ci sono vengano
utilizzati per pagare i debiti e poi un esperimento che non ha funzionato venga
sostanzialmente archiviato.
Siccome la legge, il Codice civile, lo statuto prevede una determinata
procedura, quella procedura va seguita per arrivare appunto allo scioglimento previa
liquidazione.
Liquidazione significa il pagamento dei debiti con l’attivo derivante dalla
liquidazione stessa.
Questo è possibile farlo solo rivolgendosi al Giudice, al Tribunale, che attiva
una determinata procedura.
E’ una cosa abbastanza semplice e io proporrò alla Giunta, al Consiglio
Comunale, all’apposita commissione di dare indirizzi affinché venga attivata la
procedura di liquidazione giudiziale così come prescritto dalla legge in casi del
genere.
Per quanto riguarda l’approvazione di bilanci pregressi e successivi, all’inizio
del mandato quale Sindaco di Nuoro non avendo più funzionato l’assemblea, non
essendoci stato nessun segno di vita da parte dell’ente, bilanci in questi anni non ne
sono stati approvati, di fatto è un consorzio che non ha funzionato, non si è riunito,
non ha approvato bilanci eccetera, per cui sarà cura del liquidatore nominato dal
Tribunale di ricostruire gli atti contabili, la situazione patrimoniale e procedere alla
liquidazione.
Ripeto: questa è la mia proposta che farò agli organismi competenti del
Comune che sono prima la commissione, il Consiglio, e poi la Giunta e chiederò
mandato su questo profilo.
PRESIDENTE
La parola al Consigliere Siotto per la controreplica.
CONSIGLIERE SIOTTO G.
Grazie signor Sindaco, è stato abbastanza esaustivo, anche perché le risposte
le potevamo immaginare, nel senso che conoscevamo la situazione di stallo
gestionale e contabile del Consorzio.
Però mi preme che rimanga a verbale che il Consorzio è stato così certificato
dalle comunicazioni dello studio Tronci, al quale è già stato dato mandato nel 2015 di
ricostruire la tenuta contabile, i cui bilanci 2008/2015 sono già stati trasmessi
all’attenzione di questo ente e sono depositati in un computer e mai posti
all’attenzione del sottoscritto né del Consiglio Comunale.
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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La commissione d’indagine si sarebbe dovuta occupare di questo consorzio,
quanto meno per ristabilire storicamente quella che è stata la gestione dal
2008/2015, quindi parliamo Giunta Bianchi, Giunta Zidda, lei evidentemente come
noi si ritrova le macerie di quella gestione, perché di questo stiamo parlando.
Sono assenti gli arredi, non si sa che fine abbiano fatto gli arredi del Consorzio,
non si sa che fine abbiano fatto gli inventari. Quindi non conosciamo neanche il
patrimonio mobile di quel consorzio.
E’ abbastanza grave come situazione, nel senso che non si sa più niente,
sembra che si debba assistere alla scomparsa di un Consorzio senza che vengano
neanche evidenziate le responsabilità politiche e amministrative che hanno portato a
questo sfacelo.
Noi la esortiamo in tempi certi e chiari a prendere posizione affinché venga
risolta la situazione del consorzio.
Domani mattina a La Sapienza di Roma la persona che lei ha citato, la
professoressa Neria de Giovanni parlerà e terrà una lezione proprio su Grazia
Deledda. Lei a La Sapienza di Roma, noi qui a recuperare il salvabile dalle macerie
che ci sono state lasciate.
PRESIDENTE
La parola al Sindaco.
SINDACO
Consigliere Siotto sono d’accordo con lei e appunto la maggiore garanzia per la
comunità è che se ne occupi in Tribunale.
PRESIDENTE
Grazie, l’appello verrà fatto alle ore 10 e 30.
Il SEGRETARIO procede all’appello dei Consiglieri. Sono presenti 12
Consiglieri, la seduta non è valida.
PRESIDENTE
Procederemo con la seconda convocazione grazie a tutti.
LA SEDUTA È SCIOLTA
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