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OGGETTO: Esame situazione Cooperativa Unità Pastori

L’anno Duemiladodici il giorno 19 del mese di Ottobre alle ore 19.30 nella sala delle Adunanze del
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela, Congiu Francesco,
Puggioni Barbara, Carbone Giovanni, Luche Giovanni Francesco, Obinu Giovanna, Battacone Michele,
Serra Francesco.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Flore Emilio.
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Porcu Giovanni per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
Servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 19.30 il Sindaco dichiara aperta la seduta esponendo le problematiche poste all’ordine
del giorno premettendo che sono stati informati della riunione a domicilio tutti i soci della
Cooperativa.
Il sindaco espone ampiamente le motivazioni storico – economiche – culturali che hanno
spinto le amministrazioni comunali succedutesi sin dagli anni 70 a sostenere le iniziative del
comparto agropastorale e il progetto di sviluppo del comprensorio agropastorale primo nel suo
genere in Sardegna e destinatario di un ingente finanziamento pubblico a valere sui fondi del
piano di rinascita. Aspettative che in buona parte – dichiara – sono andate deluse perché vi è
attualmente un marcato disimpegno da parte della cooperativa verso qualsiasi ipotesi di
progetto di sviluppo futuro.
Peraltro questa amministrazione comunale ha sia finanziariamente che amministrativamente
cercato di sostenere e di ravvivare l’iniziativa della cooperativa stessa ma l’assenza di un
interlocutore autorevole e riconosciuto dalla cooperativa stessa ( cda in continua situazione
di organo dimissionario ).
Il sindaco rinnova ai pochi presenti la disponibilità dell’amministrazione e di tutto il consiglio a
valutare ogni e qualsiasi proposta di sviluppo che la cooperativa voglia presentare. Parimenti
avvisa tutti i presenti che non saranno tollerate situazioni di abuso sull’utilizzo dei beni
comunali concessi in affitto difformi dalla previsione contrattuale in essere.
Chiede al presidente della cooperativa presente in aula consiliare di intervenire.
Prende la parola il Presidente della Cooperativa pastori Michele Porcu il quale descrive la
situazione della cooperativa analizzando le recenti problematiche della stessa riguardo le
reiterate convocazioni dell’assemblea dei soci andate deserte, del fatto che il consiglio di
amministrazione è ciclicamente e continuativamente dimissionario ( ultimo da febbraio 2012
); del mancato versamento delle quote da parte dei soci che si riversano automaticamente nel
mancato adempimento dei pagamenti nei confronti di diversi creditori ammontanti a circa
euro 65.000, dei continui abusi nell’introduzione del bestiame da parte di diversi soci, della
situazione dei soci di Pauleddas ed altre varie che pregiudicano ormai l’esistenza stessa del
sodalizio.
In aula sono presenti solamente 18 soci rispetto ai 67 soci regolarmente convocati mediante
notifica a mano.
Interviene il socio Monne Cipriano il quale afferma che chi si dimette dal Consiglio della
cooperativa non deve più ricandidarsi.
Interviene il socio Monne Pietro il quale sostiene che non vi è l’intenzione da parte della
maggioranza dei soci, di risolvere le problematiche della cooperativa e lo dimostra l’esiguo
numero di soci presenti e invita al contempo, il presidente della cooperativa a voler convocare
nell’immediato futuro l’assemblea dei soci stessi.
Interviene il socio Lai Francesco il quale afferma come l’eventuale scioglimento della
cooperativa creerebbe gravi problemi per le numerose famiglie che vivono di questa attività
con effetti negativi anche sull’economia del paese già pesantemente in crisi; chiede un
eventuale intervento da parte della politica finalizzato alla risoluzione delle problematiche della
cooperativa stessa, mediante una collaborazione fattiva con gli attuali organi della cooperativa.
Interviene la consigliera Giovanna Obinu la quale afferma che ci sono 67 pastori che
sicuramente hanno influenzato l’economia agro alimentare del paese; il Consiglio Comunale
poco può fare per risolvere le problematiche interne della cooperativa perché è difficile entrare
nel merito proprio in virtù della mancanza di volontà degli stessi soci a risolvere i numerosi
problemi esistenti ribadendo però la piena disponibilità e il pieno appoggio del Consiglio.
Interviene il consigliere Michele Battacone il quale afferma che il problema è reale ed è
necessario parlarne, però l’esiguo numero dei soci presenti dimostra che non vi è la volontà

interna della cooperativa a risolvere le problematiche; afferma inoltre che non ha senso
nominare un nuovo consiglio che poi non riuscirebbe a risolvere i problemi già esistenti,
sarebbe come traghettare nel futuro problemi irrisolvibili e pertanto allungare l’agonia.
Il Sindaco dato atto delle discussioni scaturite dal Consiglio Comunale invita il Presidente della
cooperativa a voler convocare nei prossimi 15-20 giorni, l’assemblea dei soci e comunicare
successivamente le eventuali decisioni scaturite rimarcando la piena disponibilità del Consiglio
nella sua interezza.
La seduta viene sciolta alle ore 21.30
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