COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18
del 02.07.2003

OGGETTO: Pronunciamento del Consiglio Comunale sulla designazione della Sardegna quale sito
per lo stoccaggio delle scorie radioattive.

L'anno duemilatre, il giorno due del mese di luglio alle ore 17,30 nel Comune di Mandas e nella sala
delle adunanze.
Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione.
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 Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu
Il Sindaco Dr. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

-

Il Presidente da lettura del 1° punto iscritto all’ordine del giorno e avente per oggetto
“Pronunciamento del Consiglio Comunale sulla designazione della Sardegna quale sito per lo
stoccaggio delle scorie radioattive” e ne illustra il contenuto;

Intervengono al dibattito:
-

Consigliere Mulliri che esprime chiaramente contro qualsiasi ipotesi che designi la Sardegna quale
sito per lo stoccaggio delle scorie radioattive ma nel contempo fa un’attenta riflessione sulla nostra
società super tecnologia che consuma, produce rifiuti ma poi non si trova ma l’accordo in quale sito
devono essere smalti. Ritiene che forse è opportuno rivedere la programmazione dello sviluppo
sociale in funzione anche delle risorse disponibili del territorio e sarebbe auspicabile una riduzione
nella produzione di rifiuti rinunciando a quei consumi superflui;

-

Consigliere Steri – Ritiene più che mai sia necessario formulare una risposta forte contro chiunque
voglia trasforma la Regione Sardegna in un deposito, ieri di rifiuti oggi di scorie radioattive e di
altri prodotti dei quali ben poco sanno i cittadini e al riguardo ricorda il caso dell’uranio impoverito;

-

Il Presidente invita pertanto l’assemblea ad esprimere il proprio voto in forma palese reso per alzata
di mano ed avente il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti n. 11 di cui:
- favorevoli n. 11 unanimità
IL CONSIGLIO
-

PRESO atto che in data 14 febbraio 2003 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di
emergenza nei territori occupati da centrali nucleari al fine di garantire la sicurezza degli impianti
in relazione allo smaltimento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

-

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, col quale “considerata l’ineludibile esigenza di
assumere iniziative straordinarie ed urgenti volte al realizzare lo smaltimento di rifiuti radioattivi
dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia
Romagna, Basilicata e Piemonte” viene dichiarato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza;

-

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, pubblicata sulla
G.U. n. 63 del 17 marzo 2003, con la quale il Presidente della Società di gestione degli impianti
nucleari (SOGIN) è nominato commissario delegato per la messa in sicurezza degli impianti
nucleari, e autorizzata, per l’attuazione degli interventi, la deroga a numerose norme di legge e
importanti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e trasporti;

-

VISTE le notizie apparse sulla stampa sull’eventualità che la Sardegna sia individuata come
Regione in cui avvenga lo smaltimento di scorie nucleari;

-

VISTA la vocazione turistica, naturalistica della Sardegna nonché le nuove prospettive di
promozione e valorizzazione dei prodotti tipici isolani;

-

CONSIDERATO il grave danno che le suddette scorie possono arrecare alla salute umana ed alla
economia della Sardegna;

-

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000;

-

UDITO l’esito della votazione come sopra riportato;
D E L I B E R A

-

DI attivare ogni azione davanti alle autorità ed istituzioni al fine di scongiurare che la Regione
Sardegna sia individuata quale sito per lo stoccaggio delle scorie radioattive

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267:
-

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO
F.to Dr. Umberto Oppus

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 09.07.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 09.07.2003
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MANDAS, LI' 09.07.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Cristina Collu

