
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del  10/03/2015
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  VERTENZA SAREMAR.

L’anno  duemilaquindici addì  dieci del  mese di  marzo alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
CONTE WALTER MARIO
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco legge integralmente la proposta all'ordine del giorno. In particolare al decimo 
comma  "VISTA  la  situazione  attuale  della  Società  Saremar  che,  a  quanto  riferito  
dall'Assessore Regionale Deiana, ha chiesto al Tribunale di Cagliari l'ammissione ad un  
concordato fallimentare......", fa rilevare che la Società SAREMAR è già stata ammessa al  
concordato fallimentare. Tale emendata precisazione viene messa in votazione.
Tutti Favorevoli 

copia informatica per consultazione



ENTRA IN AULA, ALLE ORE 18:15, IL CONSIGLIERE BIGGIO SALVATORE.

Terminata la lettura della proposta, dopo il punto 7 del dispositivo: ("In via di urgenza sia  
sospesa ogni attività finalizzata alla predisposizione del bando di gara"), il Sindaco rileva 
l'esigenza di dover inserire un ulteriore punto, con il seguente testo: "Contestualmente alla  
sospensione, sospendere altresì o ritardare la vendita all'asta delle navi".
Quindi pone ai voti  il punto aggiuntivo. Tutti favorevoli.
Interviene  il  Consigliere  Vitiello  Pietro  proponendo  che  venga  anche  inserita, 
condividendola, l'interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole Andrea Vallasca.
Si concorda in tal senso ritenendo di aggiungerla  quale punto 3) del contesto dispositivo.  
Si pone ai voti. Tutti Favorevoli. 

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta n.393 del 06/03/2015, avente oggetto:VERTENZA SAREMAR, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

Votanti: N.16

Favorevoli 16
Astenuti 0
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.  393 del 06/03/2015, così come emendata,  corredata dai 
pareri previsti dalle vigenti norme, riportati con firma digitale. 

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO

copia informatica per consultazione



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 393 del 06/03/2015

OGGETTO: VERTENZA SAREMAR

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

VISTA la  legge  166  del  2009,  con  cui  si  ratificò  l’Accordo  di  Programma  contenente  le  norme  per  il  
trasferimento della Saremar, a titolo gratuito, dallo Stato alla Regione Sardegna, dove, al comma 8 venne 
stabilito che la Saremar sarà privatizzata «in conformità alle disposizioni nazionali  e comunitarie vigenti in 
materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le 
quali,  relativamente  alle  privatizzazioni  realizzate  dalle  Regioni  Campania,  Lazio,  Sardegna  e  Toscana, 
possono riguardare sia l’affidamento dei servizi marittimi sia l’apertura del capitale ad un socio privato»; 
VISTA la delibera della Giunta Regionale sarda n. 51/25 del 17 novembre 2009, di recepimento del decreto-
legge n. 135, con cui si deliberava che la quota pubblica della Saremar sarebbe rimasta al 49 per cento e che il 
restante 51 per cento sarebbe stato destinato al socio privato da individuarsi attraverso il ricorso a procedura 
ad evidenza pubblica e confermata con la delibera Regionale n. 19/49 del 12 maggio 2010;
VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale di Carbonia-Iglesias, n° 13 del 24 marzo 2011, con la quale, tra 
l’altro, “si esprimeva parere assolutamente negativo sul processo di privatizzazione della quota maggioritaria 
della società SAREMAR spa avviato dalla R.A.S., ritenendo che la presenza di un operatore pubblico produca 
un effetto calmierante sui prezzi e rappresenti una garanzia per la qualità del servizio”
VISTO il Verbale della seduta del Consiglio Comunale del 13 febbraio 2015 svoltasi al Cine-Teatro Cavallera 
alla presenza dell’Assessore Regionale ai Trasporti;
CONSIDERATA, la copiosissima corrispondenza con cui in questi anni il Comune Carloforte, in alcuni casi 
anche congiuntamente al Comune di La Maddalena, ha inteso informare e sollecitare la Presidenza della 
Giunta Regionale, l’Assessorato regionale ai Trasporti, il  Consiglio regionale, riguardo ogni singolo aspetto 
dell’intera  problematica  del  diritto  alla  mobilità  nei  collegamenti  marittimi  tra  Carloforte  –  Portovesme  – 
Calasetta;
VISTO il  Decreto Legge n. 135/2009 convertito in legge 166/2009 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di 
obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze) che stabilisce l’obbligo di privatizzare Saremar in conformità 
delle disposizioni nazionali e comunitarie, attraverso una procedura aperta e non discriminatoria;
VISTO l’Accordo si Programma Stato-Regione del 3 novembre 2009 con cui si sancisce l’obbligo, per la RAS, 
di avviare la procedura di privatizzazione del Trasposto di cabotaggio marittimo regionale;
VISTA la Legge Regionale n° 15/2012 che ha disposto di avviare la gara di privatizzazione entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della stessa;
VISTA la legge regionale 18/2013 che ha prorogato il suddetto termine al 31/12/2013 e la Legge regionale n° 
7/2014 che ha prorogato la scadenza al 31/12/2014;
VISTA la situazione attuale della Società Saremar che è già stata ammessa al concordato fallimentare 
per l’impossibilità di far fronte ai propri debiti; 
Vista la mozione n° 113 del 03 febbraio 2015, presentata al Consiglio Regionale della Regione Autonoma 
della Sardegna, a firma Pizzuto Cocco e più avente per oggetto “problematiche relative alla privatizzazione 
della Saremar”, che questo Consiglio Comunale condivide nella sua interezza.
CONSIDERATO che il servizio svolto da Saremar ha carattere essenziale per la mobilità delle comunità di 
Carloforte, La Maddalena e Sarda in generale, non sostenibile senza sovvenzioni pubbliche, trattandosi di 
attività senza regime concorrenziale nell’arco di 12 mesi, 
RILEVATO che non sussiste alcun impedimento dell’Unione Europea a che il servizio pubblico venga svolto 
da società regionali in house.
VISTO lo Statuto di A.R.S.T. S.p.A.
CONSIDERATO che questo Consiglio Comunale è sempre stato favorevole al mantenimento in mano pubblica 
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della Saremar e sempre lo sarà qualora la normativa lo consenta;
VISTE alcune sentenze tra cui quella delle Sezioni Riunite della Corte di Cassazione n.26283 del 2013, del 
Tribunale di Verona del 17/12/2013 e del tribunale di Napoli del 09/01/2014 che escludono la possibilità che le 
società in house possano fallire e che a loro si applichi integralmente l’art. 1 comma 1 della Legge Fallimentare

il Consiglio Comunale

CHIEDE

1.  Che la Regione, vista la recente giurisprudenza in materia riguardo l’applicazione dell’art. 1 com. 1  
della Legge Fallimentare alle Società in house, predisponga ogni atto opportuno volto ad ottenere la  
positiva definizione della procedura di concordato preventivo liquidatorio in modo da salvaguardare  
l’integrità aziendale. Al contempo, la Regione si adoperi affinchè venga modificato l’accordo Stato  
Regione del 2009 e sia consentito alla Società ARST o altra regionale di  entrare nell’azionariato  
Saremar  con  quota  di  partecipazione  sufficiente  a  garantire  i  debiti  Saremar  così  da  definire  
positivamente il concordato preventivo ed il ritorno in bonis di Saremar.

2. La massima condivisione ed approvazione della mozione n° 113 del 03 febbraio 2015, presentata al  
Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, a firma Pizzuto Cocco e più avente per  
oggetto “problematiche relative alla privatizzazione della Saremar”.

3. La condivisione dell'interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole Andrea Vallasca.

4.  Che la Giunta Regionale ed il Consiglio Regionale, supportino in tutte le sedi, l’emendamento alla legge 
delega del  Sen. Uras sulla continuità territoriale delle isole minori  e la risoluzione del  On. Pili  in  
Commissione Trasporti.

5.   Siano comunque salvaguardati i livelli occupazionali senza pregiudizio per nessuno dei lavoratori.

6.   Che il servizio SAREMAR preveda un minimo di 22 corse invernali e 26 estive (con utilizzo del 5°  
equipaggio), mantenendo il medesimo rapporto di corse Portovesme-Calasetta;

7.  Che si garantisca anche oltre i 12 anni previsti dall’attuale normativa, con risorse pubbliche, il contratto  
di servizio pubblico.

8. In via di urgenza sia sospesa ogni attività finalizzata alla predisposizione del bando di gara.

9. Contestualmente alla sospensione, sospendere altresì o ritardare la vendita all'asta delle navi
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 393 / 2015 
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: VERTENZA SAREMAR

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/03/2015 IL DIRIGENTE
STRINA SEBASTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 393 / 2015 
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: VERTENZA SAREMAR

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 06/03/2015 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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