
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N. 17 

 del 06.07.2002 
 

 

OGGETTO: Iniziative da adottare in ordine alla pericolosità della strada statale 128 da proporre 

agli organi competenti. Approvazione o.d.g. 

   

 

 

L'anno duemiladue, il giorno sei del mese di luglio alle ore 09,00 nel Comune di Mandas e nella 

sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione. 

 

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 

 

                                                                            Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA   Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [   ]          [X] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio    [X]          [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [   ]          [X] 

9)   SPANO  Francesco             [X]          [   ] 

10) STERI   Claudio   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [X]          [   ] 

 

Totale Presenti n.11 Assenti n. 2  

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Pierpaolo Pili. 

 

Il Sindaco Sig. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- SENTITO il Presidente che introduce l'argomento all'ordine del giorno e prima di dare la parola 

ai Consiglieri firmatari della richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio Comunale, a 

seguito del drammatico incidente sulla SS. 128 il 02.07.2002 in cui ha perso la vita una nostra 

concittadina; propone all'assemblea un minuto di raccoglimento in memoria di Giovanna Saruis 

e di tutti coloro che hanno perso la vita percorrendo le strade della Sardegna. Continua 

affermando che statisticamente siamo uno dei paesi della Trexenta più colpiti dai lutti a seguito 

di incidenti stradali che non sono accaduti solo sulla statale 128 ma anche sulle strade 

Provinciali che conducono a Mandas. Pertanto invita l'Assemblea a proporre delle 

rivendicazioni che riguardino tutte le arterie stradali che collegano Mandas con gli altri Centri. 

Infine invita tutti i presenti a partecipare alla manifestazione che si terrà lungo la SS. 128 

organizzata dal Comune di Senorbì; 

 

- SENTITO il Consigliere Mulliri "Ormai ci si sta facendo l'abitudine a fatti di questo tipo e 

purtroppo  si nota un atteggiamento di rassegnazione quando si viene a conoscenza del dramma. 

Il Consiglio Comunale non può fermarsi a commemorare i concittadini vittime di incidenti 

stradali, ma avendo un ruolo di rilevanza istituzionale deve portare avanti delle rivendicazioni 

che finalmente possano risolvere il problema della viabilità della strada statale 128. Da anni 

giungono lamentele da parte di tutti coloro che percorrono il tratto di strada che porta da Mandas 

a Monastir. Varie sono le cause che possono provocare degli incidenti, ma viene da pensare alla 

pericolosità della strada quando nello stesso punto in pochi mesi se ne verificano vari con tre 

morti e una decina di feriti. Propongo, oltre i soliti atti rivendicativi, la nomina di un legare al 

fine di valutare se esistano gli estremi per esporre una denuncia nei confronti dei gestori della 

strada Statale 128, in quanto mi sembra l'unica via percorribile per poter risolvere il problema; 

 

- SENTITO il Consigliere Pisano che rimarca con forza la pericolosità del tracciato della Statale 

128, in cui, fa notare, l'esistenza di varie strettoie, la segnaletica sia verticale che orizzontale mal 

disposta o addirittura mancante. Propone la messa in opera di accorgimenti per avvisare del 

pericolo; 

 

- SENTITO il Consigliere Steri " - Per non dimenticare - potrebbe essere il titolo della 

discussione di oggi,  ma non è necessario in quanto tutti ricordano. La manifestazione che si 

terrà oggi organizzata dal Comune di Senorbì sarà una Via Crucis, tanti sono gli assenti vittime 

di incidenti lungo la statale 128. Il rischio che si corre è quello facile di rifugiarsi nella 

consolazione  pensando che un tale dramma sia contenuto nel destino di una persona. Gli 

uomini, però, possono sicuramente fare qualcosa per arginare tale destino. Ci vogliono degli 

investimenti che non saranno solo materiali ma saranno investimenti anche in termini di costi 

sociali. Propongo delle iniziative istituzionali, nei confronti dello Stato, della Regione e 

dell'ANAS, che comportino delle azioni eclatanti che vadano oltre la denuncia come ad esempio 

inviare una ruspa che esegua dei lavori mai eseguiti dagli organi competenti". Conclude 

rimarcando il fatto che la "Trexenta" è stata dimenticata dalle Istituzioni in quanto gli interessi 

economici sono prevalentemente sulle Coste della Sardegna, tant'è che la "Centrale Sarda" ha lo 

stesso tracciato da oltre cento anni. Pertanto non si offrono pari opportunità a tutti i cittadini 

sardi; 

 

- SENTITO il Consigliere Orrù che riallacciandosi ai precedenti interventi manifesta l'esigenza di 

far sentire la voce della Comunità di Mandas in merito al problema della sicurezza della 

viabilità, attirando l'attenzione affinché parte degli investimenti siano destinati a migliorale le 

arterie stradali che conducono a Mandas. Propone un coinvolgimento degli automobilisti per la 



 

 

segnalazione, alla Regione, dei vari punti critici esistenti nella strada statale 128; 

 

- SENTITO il  Consigliere Demontis "Stiamo assistendo impotenti ai drammatici incidenti che 

troppo spesso accadono lungo la SS 128. L'unica alternativa alla percorrenza di questa arteria  

sono i mezzi pubblici che però ci stanno togliendo, infatti siamo mal collegati alla città con gli 

autobus (pochissime corse) e col treno occorrono dei tempi troppo lunghi. Questo comporta un 

notevole aumento del traffico automobilistico.  

 

- A questo punto il Presidente acconsente l'intervento del pubblico presente nell'aula; 

 

- SENTITO il Consigliere Provinciale Pisano Francesco che si dichiara d'accordo con tutte le 

considerazioni espresse e sottolinea la necessità di assumere delle iniziative anche eclatanti per 

sollecitare dei finanziamenti sulla viabilità e un miglioramento dei collegamenti mediate i mezzi 

pubblici; 

 

- SENTITA la Sig.ra Maltesu Giuliana che  affermando di trovarsi d'accordo su tutti i punti 

esposti ad eccezione dell'azione legale, in quanto è molto difficile trovare dei colpevoli, mentre 

sarebbe più opportuno concentrare gli sforzi sia umani che finanziari per migliorare la viabilità 

che da Mandas porta verso gli altri Centri; 

 

- SENTITO il Parroco Don Luciano Pani che afferma di essere d'accordo sull'azione legale non 

tanto per trovare un colpevole ma quale atto eclatante per mettere in risalto la pericolosità del 

tracciato della SS.128, e come forma di tutela per le vittime e i familiari delle stesse. Propone di 

costituire una associazione per la tutela dei cittadini che hanno subito un danno. 

 

-  SENTITO il Presidente che ringrazia tutti gli intervenuti alla riunione garantendo lo studio di 

apposite iniziative per ottenere il miglioramento della viabilità riguardante la "Trexenta" da 

portare all'attenzione degli organi competenti, in modo particolare annuncia la proposta di 

costituzione, in tempi brevi, di un Comitato permanente formato da rappresentanti delle 

istituzioni e della Società Civile; 

 

- A voti unanimi  

 

 

 

 

DELIBERA 

 

- DI approvare la premessa quale ordine del giorno della seduta odierna, che fa parte integrante e 

sostanziale della presente delibera; 
 

- DI dare mandato al Sindaco e alla Giunta Comunale per la predisposizione di tutte quelle 

iniziative atte a  promuovere il problema della viabilità delle zona interna di cui Mandas fa parte 

presso gli Organi Istituzionali Competenti. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Vice Segretario 

           F.to (Oppus Umberto)                                                                                      F.to Pili Pierpaolo 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

                                     

       

  

 

 

 

                                  

    

    

 

 

 

 

                             

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 13.07.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 13.07.2002 

 

                                                     Il  Vice Segretario Comunale 

                                                          F.to Pili Pierpaolo 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 13.07.2002 
                                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               Pili Pierpaolo 

                                                

 

 

 

 
 


