COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 12 del 10.03.2015
Oggetto:

COPIA

Mozione presentata dai Consiglieri comunali Valentina Pistis e Giorgio Carta in
merito al Consorzio AUSI

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di marzo, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 16:05, in seduta straordinaria, pubblica, in
seconda

convocazione,

previa

l'osservanza

delle

formalità

prescritte,

si

è

riunito

Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

P

CACCIARRU ALBERTO

P

USAI MAURO

P

PINNA SIMONE

P

FARA FRANCA MARIA

A

TOCCO FRANCO

P

MELIS FRANCESCO

P

ELTRUDIS GIAN MARCO

A

CICILLONI CARLA

P

RUBIU GIANLUIGI

A

REGINALI DANIELE

P

CARTA PIETRO

A

SCANU UBALDO

P

DIDACI VITO

P

CASCHILI CLAUDIA

P

SCARPA ANGELA

P

LODDO MARCO

P

PILURZU ANDREA

P

PISTIS VALENTINA

P

PES GIUSEPPE

A

CARTA GIORGIO

P

BIGGIO LUIGI

P

CHESSA PIETRINA

P

MANNU GIANFRANCA

P

SERIO PIETRO

P

Totale Presenti: 20

Totali Assenti: 5

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.
Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, FERRARA, MEO E MELE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

il

Il Consiglio comunale
dato atto che il Presidente ricorda che la presente proposta di mozione, in merito al
Consorzio AUSI presentata dai Consiglieri comunali Valentina Pistis e Giorgio Carta, è
stata discussa nella seduta consiliare del 10 febbraio 2015 ed è stata sospesa la
votazione a causa della mancanza del numero legale, giusta deliberazione consiliare n.
10;
ricorda, altresì, che la trattazione del suddetto oggetto avviene con le modalità delle
seduta di seconda convocazione;
preso atto degli interventi dei consiglieri Pistis, Biggio, Pilurzu, Melis, Didaci, Serio e
Cacciarru, come da registrazione agli atti;
con n. 8 voti favorevoli (Cacciarru, Biggio, Scarpa, Didaci, Carta Giorgio, Pistis, Pilurzu e
Mannu) e n. 12 voti contrari
delibera
di non approvare l’allegata mozione in merito al Consorzio AUSI presentata dai Consiglieri
comunali Valentina Pistis, Giorgio Carta e Alberto Cacciarru.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MAURO USAI

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente
29/03/2015

deliberazione

è

divenuta

esecutiva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
il

La

presente

pubblicazione

deliberazione
all'Albo

Pretorio

è

stata

messa

del

Comune

il

in

giorno

19/03/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 03/04/2015
X

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune
dal
19/03/2015 al
03/04/2015 (ai
sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 19.03.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI MARIO BASOLU

Deliberazione del Consiglio n. 12 del 10/03/2015
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Preg.mo Sig.
Presidente del Consiglio Comunale
Mauro Usai

Iglesias, 22 Gennaio 2015

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale di Iglesias allegato alla deliberazione
del Commissario Straordinario n. 11 del 7 dicembre 2012, i sottoscritti: Valentina Pistis nella
qualità di Capogruppo Consiliare e Giorgio Carta, Consigliere Comunale, depositano la seguente
Mozione relativa a
“Consorzio AUSI”
Il Consiglio Comunale di Iglesias
Premesso che:
oltre la ricognizione degli enti, l’amministrazione, in quanto socia, deve collaborare alla
formulazione sistematica di direttive strategiche e della successiva verifica dell'esecuzione delle
stesse; deve concertare e definire gli atti di indirizzo e quelli di programmazione.
Il Consorzio AUSI, sede decentrata dell'Università degli Studi di Cagliari, è stato costituito nel 1996
con il nome di "Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente" e ha assunto l'attuale
denominazione nel gennaio 2008 all'atto della trasformazione, alla quale hanno aderito la
Provincia di Carbonia-Iglesias, i Comuni di Iglesias e Carbonia, il Parco Geominerario Storico
Ambientale della Sardegna, l'Igea S.p.A. e la Carbosulcis S.p.A..
Il Consorzio, nel corso degli anni, ha acquisito una consolidata esperienza didattica maturata con
l'attività riconducibile ai Corsi di Laurea, ai Master, ai Corsi di formazione Universitaria, al
finanziamento di Dottorati e Progetti di ricerca, all'istituzione di Laboratori, Scuole e Seminari e al
partenariato con Sardegna Ricerche, Consorzio Forgea International e Consorzio
UNITELSARDEGNA.
La finalità peculiare del Consorzio AUSI, organismo senza scopo di lucro a totale partecipazione
pubblica, è prevalentemente culturale e a supporto delle attività didattiche e di ricerca scientifica
a livello universitari.
Le numerose attività svolte, fino all’anno scorso, sono state finanziate dall'Assessorato alla
Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso i contributi annuali
derivanti dalla ripartizione del fondo unico destinato alle sedi universitarie decentrate, e dalle
quote consortili erogate annualmente dai soci.
Quest’anno, la Finanziaria regionale ha aumentato il fondo dedicato all’Università diffusa, di cui
fanno parte oramai soltanto i Consorzi di Oristano e Nuoro per un ammontare complessivo di euro
4.640.000.00.

All’AUSI, invece, contrariamente a ciò che accaduto in passato, è stato concesso un fondo per
l’attività di ricerca e di formazione post-laurea pari ad euro 360.000.00 euro, denari chiaramente
esigui rispetto all’attività programmata per il triennio.
Il nuovo laboratorio chimico, del Consorzio AUSI, costato circa un milione di euro,
tecnologicamente all’avanguardia, verrà inaugurato a febbraio. Laboratorio che grazie alla sua
elevata tecnologia, non può che essere definito centro d’eccellenza per l’intero territorio e che
potrebbe, in sinergia con quello dell’IGEA, essere messo a disposizione anche per altre realtà
locali, come il Parco Geo Minerario e altri enti, pubblici e privati.

Ritiene che
questa amministrazione si debba impegnare a promuovere nuovamente le finalità per cui il
consorzio è nato; proseguire nella cura di iniziative e collaborazioni con l'università di Cagliari e
con altre università europee.
La cultura e la ricerca scientifica devono essere tutelate ad ogni costo, intese, quali perno per il
rilancio dell'Università di Monteponi e dell'intera economia della zona.
L’Università di Monteponi è una realtà positiva e tale deve restare. Occorre puntare a trasformare
una volta per tutte, la zona mineraria, in un laboratorio internazionale e terminando i lavori di
riqualificazione, dell’intero complesso minerario, iniziati negli anni 2000, grazie anche ai Fondi POR
Europei.

Da mandato
al Sindaco, all’assessore competente per materia e alla Commissione Consiliare Cultura, Istruzione
e Turismo, per attivare tutte le azioni politiche e istituzionali utili a rappresentare alla Giunta
Regionale, le istanze dei lavoratori del Consorzio AUSI e dell’intera comunità.

