COMUNE DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 21/02/2022
OGGETTO: Mozione Biblioteca Sebastiano Satta
L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di febbraio alle ore 15:30, 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 al cons. Guria, il
quale illustra l’argomento “Mozione Consorzio Sebastiano Satta”.
Al termine, il Presidente dà la parola al cons. Calia, il quale illustra l’emendamento allegato sotto la
lettera A).
Successivamente, il Presidente apre il dibattito al quale partecipano i cons. Bidoni, Saiu, Brau,
Guria, Demurtas, Prevosto.
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.
Il Presidente Cocco, posto in votazione l’emendamento allegato sotto la lettera A), dà atto che il
Consiglio Comunale, con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 17 consiglieri
(Soddu, Cocco, Calia, Picconi, Mereu, Goddi, Murru, Bonamici, Boeddu, Boi, Zola, Brau, Saiu,
Prevosto, Demurtas, Bidoni, Melis), con voti favorevoli n. 9 (Soddu, Calia, Picconi, Mereu, Goddi,
Murru, Bonamici, Boeddu, Boi), contrari n. 6 (Brau, Saiu, Prevosto, Demurtas, Bidoni, Melis) e
astenuti n. 2 (Cocco, Zola), approva l’emendamento.
Quindi, viene posto in votazione l’ordine del giorno cosi come emendato
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
La Biblioteca “Sebastiano Satta” nasce nel 1933 su iniziativa del Comune e della Provincia di
Nuoro, col supporto del Ministero della Pubblica Istruzione, è la più antica istituzione culturale del
centro Sardegna.
Il Consorzio per la biblioteca “Sebastiano Satta” è stato costituito, con Decreto Prefettizio del 28
Dicembre 1945, dall’Amministrazione Provinciale di Nuoro e dal Comune di Nuoro, ai sensi della
Legge n.393/1941 “Disposizioni concernenti le biblioteche dei Comuni capoluoghi di Provincia”.
Nel 1980 vengono modificati lo Statuto, la composizione, nonché la denominazione del Consorzio,
che diventa Consorzio per la Pubblica Lettura “Sebastiano Satta”. Ne fanno parte, inizialmente,
oltre la Provincia e il Comune di Nuoro, anche le Comunità Montane n. 9 del Nuorese e n. 10 delle
Baronie.
Da allora inizia la creazione del Sistema Bibliotecario Territoriale del Nuorese e delle Baronie (che
attualmente comprende 26 comuni ricadenti nel territorio delle due ex Comunità Montane) e viene
istituito il Sistema Bibliotecario Urbano di Nuoro.
Nel 2011, a seguito alla soppressione di due dei quattro enti consorziati, le Comunità Montane n. 9
del Nuorese e n. 10 delle Baronie, il Consorzio è stato commissariato.
CONSIDERATO che
In data 22 giugno 2021 è stata pubblicata sul BURAS la legge regionale 21 giugno 2021, n. 10
Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi
della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e
integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7
del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016.
Al Capo V art. 18 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Consorzio per la lettura "Satta" e
Consorzio "per la promozione degli studi universitari") e disciplina transitoria
Il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna) è sostituito dai seguenti:
1) "5. Il Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro e il Consorzio "per la
promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale" sono
sciolti in armonia con l'articolo 40; la Regione subentra ai consorzi nei poteri e in tutti i
rapporti attivi e passivi facenti capo ai medesimi.
2) 5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in
materia di enti locali, sono individuati i beni e le risorse da trasferire alla Regione.
3) 5 ter. Sono costituite su iniziativa della Regione, che ne è socio fondatore, la "Fondazione per
la pubblica lettura Sebastiano Satta" e la "Fondazione per la promozione degli studi
universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale" per le medesime finalità
perseguite rispettivamente dai consorzi di cui al comma 5.
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4) 5 quater. Il Presidente della Regione provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, alla
sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto delle fondazioni di cui al comma 5 ter; per
quanto non previsto dalla presente legge, lo statuto delle fondazioni ne specifica le finalità,
disciplina la composizione, i modi di formazione e il funzionamento degli organi sociali e le
modalità di eventuale partecipazione al fondo patrimoniale dei soggetti pubblici o privati che
ne facciano richiesta ai sensi delle disposizioni del Codice civile.
5) 5 quinquies. La Regione concorre alla costituzione del fondo patrimoniale delle fondazioni di
cui al comma 5 ter conferendo i beni e le risorse già appartenenti ai consorzi di cui al comma 5
e trasferiti alla Regione ai sensi del comma 5 bis.
6) 5 sexies. Le fondazioni di cui al comma 5 ter sono amministrate da un consiglio
d'amministrazione secondo quanto disposto dallo statuto. Fanno parte del consiglio di
amministrazione:
1. un rappresentante della Regione, che assume la carica di Presidente;
2. il Sindaco del Comune di Nuoro, come membro di diritto;
3. un rappresentante della Provincia di Nuoro;
4. un rappresentante dell'Università di Cagliari;
5. un rappresentante dell'Università di Sassari.
PRESO ATTO
Della recente approvazione da parte del consiglio Regionale della Sardegna della legge regionale
27 ottobre 2021 “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo
economico e sociale” in cui all’Art. 9 Modifica alla disciplina transitoria dei consorzi di lettura e
per la promozione degli studi universitari
L'articolo 19 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività
di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di
riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1
del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del
2016),
è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Disciplina transitoria dei consorzi di lettura e per la promozione degli studi universitari)
1. Il Consorzio per la pubblica lettura "Satta" e il Consorzio "per la promozione degli studi
universitari" di cui all'articolo 29 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema
delle autonomie locali della Sardegna), sono sciolti dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari dei
Consorzi di cui al comma 1 decadono dalle rispettive cariche ed è nominato, con deliberazione
della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, per ciascun Consorzio, un
commissario incaricato della liquidazione dei Consorzi e responsabile della costituzione delle
Fondazioni di cui al comma 5 ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, fatto salvo
quanto previsto al comma 6.
3. Fino alla costituzione delle Fondazioni di cui al comma 5 ter dell'articolo 29 della legge
regionale n. 2 del 2016, permane l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dei
Consorzi di cui al comma 1; i commissari di cui al comma 2 assicurano la continuità delle funzioni
già svolte dai Consorzi e, entro sei mesi dalla data delle rispettive nomine, predispongono e
trasmettono alla Giunta regionale gli atti contabili, finanziari, patrimoniali ricognitivi e liquidatori
necessari alla fase di transizione.
4. Entro trenta giorni successivi alla data della trasmissione alla Giunta regionale degli atti di cui al
secondo periodo del comma 3, i commissari sono autorizzati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo
e dello statuto delle Fondazioni di cui al comma 5 ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del
2016, e al compimento di tutti gli altri atti necessari alla loro costituzione.
5. Il riconoscimento della personalità giuridica delle Fondazioni di cui al comma 5 ter dell'articolo
29 della legge regionale n. 2 del 2016, è disposto dai competenti organi della Regione.
CONSIDERATO che con l’articolo 8 della legge regionale numero 40/2018 era stato sancito un
percorso, di intesa tra regione Comune di Nuoro e Provincia, volto alla costituzione di una
fondazione di partecipazione, denominata “Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta”,
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che prevedeva il pieno rispetto dei principi costituzionali di leale collaborazione, equiordinazione
tra enti, autonomia locale, sussidiarietà etc… e che, a seguito di tale dettato normativo il Comune e
la Provincia adottavano tutti gli atti conseguenti e trasmettevano alla Regione la bozza dello statuto
fondativo predisposto dal notaio. A fronte di tali atti la Regione rimaneva inerte.
CONSIDERATO altresì che inopinatamente, venendo meno allo schema della legge numero 40
del 2018, e così contraddicendo la stessa, in totale contrasto con l’opinione del Comune di Nuoro
rispetto all’adozione di leggi di tale tenore, adottava le leggi numero 10 e 17 del 2021.
CONSIDERATO infine che
il Consiglio Comunale con deliberazione numero 54 del 15 dicembre 2021 conferiva ampio
mandato al sindaco e alla giunta affinché intraprendesse nelle sedi giudiziarie, amministrative e
politiche, azioni necessarie e opportune per la tutela delle prerogative dell’amministrazione
comunale di Nuoro.
e che conseguentemente, è stato presentato il ricorso al TAR Sardegna avverso la deliberazione
della giunta regionale di nomina del commissario liquidatore del Consorzio bibliotecario
“Sebastiano Satta”, nell’ambito del quale è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale delle leggi regionali 10 e 17 del 2021.”
Tutto ciò premesso e considerato
Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 18 consiglieri (Soddu, Cocco, Calia,
Picconi, Mereu, Goddi, Murru, Bonamici, Boeddu, Boi, Zola, Guria, Brau, Saiu, Prevosto,
Demurtas, Bidoni, Melis), con voti favorevoli n. 9 (Soddu, Calia, Picconi, Mereu, Goddi, Murru,
Bonamici, Boeddu, Boi), contrari n. 6 (Brau, Saiu, Prevosto, Demurtas, Bidoni, Melis) e astenuti n.
3 (Cocco, Zola, Guria)
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta, nelle more del procedimento giurisdizionale, ai fini di una utile
interlocuzione con la Giunta Regionale per ripristinare gli schemi collaborativi di cui alla legge
regionale numero 40 del 2018.
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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 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 18 del 29/12/2021

OGGETTO: Mozione Biblioteca Sebastiano Satta

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 Non Dovuto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 29/12/2021

IL DIRIGENTE
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
Settore Finanziario
Proposta n. 18 del 29/12/2021

OGGETTO: Mozione Biblioteca Sebastiano Satta

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:
Nuoro lì, 29/12/2021

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

pag. 7 di 8

COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Consiglio
N. 4 DEL 21/02/2022

OGGETTO: Mozione Biblioteca Sebastiano Satta

La presente deliberazione viene pubblicata in data 25/02/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà eseguibile decorso il decimo giorno di pubblicazione all'Albo
Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 25/02/2022

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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