COMUNE DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 30/06/2022
OGGETTO: Manifestazione di volontà di subentrare al Consorzio per la Zona
Industriale di Interesse Regionale di Nuoro (ZIR) Pratosardo ai
sensi dell’art. 7, comma 38 della Legge Regionale n. 3/2008
L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno alle ore 18:10, si è riunito nella sala delle
adunanze e in video conferenza, in seduta Pubblica Straordinaria di prima convocazione, il
Consiglio Comunale.
Alla riunione, convocata a norma di legge, in continuità di seduta, risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
COCCO SEBASTIANO
CALIA MARCELLO
PICCONI SALVATORE
MEREU FRANCESCO
OBINU GIOVANNA
FADDA CLAUDIA
GODDI GIUSEPPA
MURRU LEANDRO
BONAMICI GIOVANNA FRANCA
PALUMBO MARIANNA
SIOTTO MICHELE
BOEDDU GABRIELLA
BOI MARIA GIUSEPPA
ZOLA EMILIO
GURIA NARCISO
SANNA PIETRO
ARCADU ANGELO
BRAU VIVIANA
SAIU PIERLUIGI
PREVOSTO CARLO ACHILLE STEFANO
DEMURTAS NATASCIA
BIDONI LISETTA
GUCCINI FRANCESCO MARCO
MELIS FABRIZIO

Ruolo
Sindaco
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente

Si *
Si
Si
Si
Si *
Si
Si *
Si
Si
Si
Si
Si *
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si *
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Presiede Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio.
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Francesco Rosario Arena.
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Visto l’Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente Cocco dà la parola all’ass.ra
Angheleddu che illustra l’argomento “Manifestazione di volontà di subentrare al Consorzio per la
Zona Industriale di Interesse Regionale di Nuoro (ZIR) Pratosardo ai sensi dell’art. 7, comma 38
della Legge Regionale n. 3/2008”.
Al termine il Presidente apre il dibattito al quale partecipano i consiglieri Obinu, Murru, Bidoni,
Guccini, Calia, Melis, Demurtas, Zola, Boi, Guria, gli ass.ri Spanu, Angheleddu, Piras e il V.
Sindaco Beccu.
Terminato il dibattito il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto alla quale partecipano i
consiglieri Bidoni, Guccini, Calia, Guria, Melis, Demurtas e Boi. In conclusione interviene il
Sindaco Soddu.
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
- il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Nuoro (ZIR) Pratosardo è un
Ente pubblico economico dal 1991 (L. n. 317/1991);
- la Legge Regionale 5 marzo 2008, n° 3, all'articolo 7, comma 38, dispone: “previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, si
provvede allo scioglimento degli organi dei consorzi soppressi e alla nomina di un
commissario liquidatore. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta
dell’Assessore regionale dell’industria, impartisce al commissario liquidatore apposite
direttive sui tempi e sulle modalità delle procedure liquidatorie. Nell’ambito delle procedure di
liquidazione degli enti soppressi si provvede al riordino e alla razionalizzazione delle società
partecipate dai consorzi anche mediante la dismissione delle partecipazioni. Le attività e le
passività trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un
saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni (omissis)”;
- la Legge Regionale 25 luglio 2008, n° 10, “Riordino delle funzioni in materia di aree
industriali”, all’articolo 2, comma 2, stabilisce il trasferimento di funzioni agli Enti locali e ai
Comuni che “… esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del presente articolo nel
quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e
provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali”;
- il Comune di Nuoro, prima della riforma, faceva parte della compagine societaria partecipando
alla costituzione del capitale della predetta in misura pari al 22.22%;
- gli organi consortili e dunque l’Assemblea generale, il Presidente e il Consiglio di
Amministrazione sono stati sciolti con Delibera della Giunta regionale n. 23/17 del 16 aprile
2008 e n. 29/8 del 22 maggio 2008 con contestuale subentro del Commissario Liquidatore
facente capo alla stessa Regione;
VISTE
- la Delibera di Giunta regionale n. 23/17 del 16 aprile 2008 con cui sono state approvate le
vigenti direttive per la gestione liquidatoria ed in cui si evidenzia che la durata di dette
procedure liquidatorie - inizialmente fissata in 180 giorni - si è protratta sia a causa delle
difficoltà degli Enti subentranti (Comuni) a sostenere gli oneri che sarebbero derivati
dall’acquisizione del personale consortile e dall'esercizio delle funzioni trasferite, anche con
riferimento al rispetto dei vincoli imposti dalle disposizioni in materia di contenimento della
spesa pubblica, sia in conseguenza della mancata attuazione delle procedure di trasferimento
degli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli stessi Consorzi ZIR, in
favore del gestore del servizio idrico integrato della Sardegna (ai sensi dell'art. 3, comma 6,
della L.R. n. 10/2008), nonché degli impianti per la gestione dei rifiuti (ai sensi dell'art. 3,
comma 8, della L.R. n. 10/2008);
- la nota Prot. n° 2507 del 13 novembre 2018 con cui la Regione Sardegna - Assessorato
all’Industria chiede di formalizzare la volontà del Comune di Nuoro di subentrare nelle
funzioni, nel patrimonio e nel personale del Consorzio ZIR di Nuoro Pratosardo mediante un
atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale;
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-

la Delibera di Giunta Comunale n° 326 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto “L.R. 25 luglio
2008, n. 10. Manifestazione di volontà al subentro nella gestione del Consorzio Industriale di
Pratosardo a Nuoro” con la quale la Giunta Comunale manifestava, nei confronti della
Regione Sardegna - Assessorato regionale dell’Industria, l'interesse a subentrare al Consorzio
per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Nuoro Pratosardo nella gestione delle aree
industriali di relativa pertinenza, al fine di garantire la continuità, il riordino e il rilancio delle
attività produttive ivi insediate;
- la Delibera Giunta regionale n° 63/6 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto “Consorzio ZIR
Nuoro Pratosardo. Chiusura della procedura liquidatoria avviata ai sensi dell’art. 7, comma
38, della L.R. n. 3/2008” con la quale si autorizzava il Commissario liquidatore all’esecuzione
degli adempimenti in essa citati, entro il termine del 30 giugno 2019, previa adozione della
Delibera del Consiglio comunale di Nuoro con la quale si manifestava la volontà di subentrare
al Consorzio;
- la Delibera Giunta regionale. n° 27/22 del 09 luglio 2021 avente ad oggetto “Consorzio ZIR di
Nuoro Pratosardo in liquidazione. Direttive per la chiusura della gestione liquidatoria e per il
trasferimento delle funzioni e del patrimonio consortile all’ente subentrante” con la quale
veniva assegnato un termine di 60 giorni al Commissario Liquidatore del Consorzio ZIR di
Nuoro Pratosardo per la chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio e per il successivo
trasferimento del patrimonio e del personale a favore del Comune di Nuoro;
- la Nota prot. 39537 del 16 luglio 2021 con la quale il Commissario liquidatore del Consorzio
Industriale del Comune di Nuoro- Pratosardo ha trasmesso la documentazione per subentro
nella gestione della ZIR Pratosardo;
- la Delibera di Giunta regionale 36/20 del 31 agosto 2021 “Consorzio ZIR di Siniscola, di
Macomer e di Nuoro - Pratosardo in liquidazione. Proroga dei termini alla chiusura delle
gestioni liquidatorie e per il trasferimento delle funzioni e del patrimonio consortile agli enti
subentranti” con la quale veniva prorogato al 31 dicembre 2021 il termine assegnato al
Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Nuoro -Pratosardo per l’espletamento di tutti gli
adempimenti relativi alla procedura di chiusura della gestione liquidatoria e al trasferimento
del patrimonio e del personale in favore del Comune di Nuoro;
- la deliberazione C.C. n. 19 del 11.05.2022 è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2022/2024,
nel cui quadro è presente l'Ob. strategico 1.1 Promuovere e valorizzare i servizi per
linnovazione e lo sviluppo tecnologico di sostegno allarea industriale di Pratosardo, nonchè
Ob.operativo n.3-Settore 9- Liquidazione del Consorzio Z.I.R. Pratosardo;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 176 del 17 settembre 2021 con la quale veniva
costituito un tavolo di lavoro finalizzato alla valutazione preliminare dell’eventuale subentro
nel Consorzio ZIR di Nuoro - Pratosardo e il successivo rilancio complessivo dell’area;
- 6a Delibera Giunta regionale n° 50/37 del 28 dicembre 2021 “Consorzio ZIR di Siniscola, di
Macomer e di Nuoro – Pratosardo in liquidazione. Proroga dei termini alla chiusura delle
gestioni liquidatorie e per il trasferimento delle funzioni e del patrimonio agli Enti
subentranti” con la quale veniva prorogato il termine sino al 30 giugno 2022 assegnato al
Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Nuoro - Pratosardo per l’espletamento di tutti
gli adempimenti relativi alla procedura di chiusura della gestione liquidatoria e al trasferimento
del patrimonio e del personale in favore del Comune di Nuoro;
EVIDENZIATO che questo Organo deliberante ritiene che il subentro nella gestione del
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Nuoro sia fondamentale per guidare in
modo unitario il futuro processo di sviluppo produttivo e industriale della Sardegna Centrale e al
contempo il subentro non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza comunale a meno
che la loro copertura non sia garantita con nuove o maggiori entrate aventi identico carattere di
ripetitività, significando che per la valutazione e definizione delle questioni amministrative e
contabili si renderà necessario sottoporre le stesse ai pareri dei competenti Organi gestionali e
dell'Organo di Revisione dell'Ente per le conseguenti determinazioni;
VALUTATA l’esigenza di un coordinamento e di una collaborazione unitaria tra gli Enti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo, Comune e Regione, volto a dare un assetto unitario agli
interessi pubblici delle Amministrazioni partecipanti;
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CONSIDERATO che:
- il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta, in quanto espressione di un
indirizzo politico - amministrativo, è espresso dal segretario generale dell'Ente, in relazione
alle sue competenze ai sensi dell'art. 49 c.2 del D.Lgs. 267/2000, ai meri fini dell'avanzamento
del flusso documentale nel programma dedicato;
- la presente proposta non necessita peraltro del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta, né potrà comportare, oneri diretti o riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente, ai
sensi dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
Con votazione palese per alzata di mano da parte dei consiglieri presenti in aula e per appello
nominale da parte dei consiglieri in video conferenza, alla presenza di n. 20 consiglieri (Soddu,
Cocco, Calia, Picconi, Mereu, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu,
Boi, Zola, Guria, Demurtas, Bidoni, Guccini, Melis), con voti favorevoli n. 15 (Soddu, Calia,
Picconi, Mereu, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu, Boi, Guria,
Melis), contrari n. 3 (Demurtas, Bidoni e Guccini) e astenuti n. 2 (Cocco e Zola)
DELIBERA
1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, intendendole qui
integralmente richiamate e trasposte;
2. di manifestare la volontà in linea politico - amministrativa, nei confronti della Regione
Sardegna- Assessorato regionale dell’Industria, ai sensi dell’art. 7, comma 38 della Legge
Regionale n. 3/2008, di subentrare al Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale
di Nuoro nella gestione delle aree industriali di relativa pertinenza, al fine di garantire la
continuità, il riordino e il rilancio delle attività produttive ivi insediate;
3. significare che il subentro nella gestione del Consorzio per la Zona Industriale di Interesse
Regionale di Nuoro sia fondamentale per guidare in modo unitario il futuro processo di
sviluppo produttivo e industriale della Sardegna Centrale e che il subentro non dovrà in ogni
caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza comunale, a meno che la loro copertura
non sia garantita con nuove o maggiori entrate aventi identico carattere di ripetitività,
rimarcando che per la valutazione e definizione delle questioni amministrative e contabili si
renderà necessario sottoporre le stesse ai pareri dei competenti Organi gestionali e dell'Organo
di Revisione dell'Ente per le conseguenti determinazioni;
4. di stabilire che la prospettiva della gestione della Zona Industriale di Interesse Regionale di
Nuoro (ZIR) Pratosardo in capo al Comune di Nuoro, all’esito della procedura liquidatoria,
dovrà attualizzarsi, in senso operativo, nel rispetto dei principi contabili allegati al D.lgs. n.
118/2011, una volta esperite le necessarie verifiche di sostenibilità finanziaria;
5. di trasmettere il presente atto alla Regione Sardegna - Assessorato all'Industria per le
conseguenti determinazioni;
6. di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 15 (Soddu, Calia, Picconi,
Mereu, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu, Boi, Guria, Melis) e
astenuti n. 5 (Cocco, Zola, Demurtas, Bidoni e Guccini), resi con votazione palese per alzata di
mano dai consiglieri presenti in aula e per appello nominale dai consiglieri in video
conferenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

pag. 4 di 8

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Presidente del Consiglio
Sebastiano Cocco

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Proposta n. 7 del 28/06/2022

OGGETTO: Manifestazione di volontà di subentrare al Consorzio per la Zona
Industriale di Interesse Regionale di Nuoro (ZIR) Pratosardo ai
sensi dell’art. 7, comma 38 della Legge Regionale n. 3/2008

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 28/06/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

pag. 6 di 8

COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 7 del 28/06/2022

OGGETTO: Manifestazione di volontà di subentrare al Consorzio per la Zona
Industriale di Interesse Regionale di Nuoro (ZIR) Pratosardo ai
sensi dell’art. 7, comma 38 della Legge Regionale n. 3/2008

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note: parere contabile non dovuto per le ragioni esposte nella proposta
Nuoro lì, 28/06/2022

IL DIRIGENTE
f.to ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Consiglio
N. 22 DEL 30/06/2022

OGGETTO: Manifestazione di volontà di subentrare al Consorzio per la Zona
Industriale di Interesse Regionale di Nuoro (ZIR) Pratosardo ai
sensi dell’art. 7, comma 38 della Legge Regionale n. 3/2008

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/07/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 01/07/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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