
di Salvatore Santoni
◗ SENNORI

Sono tredici le richieste di rin-
vio a giudizio per falso ideologi-
co, a carico di altrettanti ammi-
nistratori e funzionari del Co-
mune  di  Sennori,  arrivate  a  
margine dell’inchiesta avviata 
tre anni fa dalla Procura di Sas-
sari attorno al mega debito ma-
turato dall’ente con l’Enel. L’u-
dienza  dal  gup  Carmela  Rita  
Serra si terrà il 3 marzo 2021. 

Le  indagini,  coordinate  dal  
procuratore Gianni Caria e
svolte dal nucleo di Polizia tri-
butaria della Guardia di finan-
za di Sassari, erano partite nel 
2017 e hanno portato alla luce 
una  presunta  manipolazione  
dei documenti contabili
dell’ente  della  Romangia.  Se-
condo l’accusa, gli indagati «in 
esecuzione di un medesimo di-
segno criminoso» avrebbero
«formato o concorso a formare 
nelle rispettive qualità, con
condotte commissive e omissi-
ve, il bilancio del Comune e gli 
atti allegati e conseguenti per 
gli anni 2013, 2014 e 2015 in cui 
si attestava falsamente la situa-
zione debitoria, con riferimen-
to ai cospicui debiti derivanti 
dal mancato pagamento di bol-
lette pregresse di energia elet-
trica nella misura comprensiva 
di interessi di oltre 168mila eu-
ro per il  2013 e oltre 275mila 
per il 2014». Al centro dell’in-
chiesta sono finiti 9 tra consi-
glieri e assessori che facevano 
parte  dell’allora  maggioranza  
di governo: il sindaco Roberto 
Desini; gli assessori Nicola Sas-
su, Mario Satta, Vincenzo Leo-
ni,  Francesco  Senes,  Antioco  
Lampis, Maria Antonietta Paz-
zola, Giovanni Cocco e Tonino 
Casada. E siccome i bilanci, pri-
ma di essere votati dalla parte 
politica, vengono certificati dai 
vari uffici, tra gli indagati figura-
no anche 4 tecnici: la segretaria 
generale dell’ente, Gavina Tur-
ra;  il  responsabile  dell’ufficio  
tecnico,  Gianni  Melis;  la  re-
sponsabile del settore finanzia-

rio, Nicolina Cattari; e il reviso-
re  dei  conti  dell’ente,  Nicola  
Navarre.  Le  bollette  arretrate  
dell’Enel sono state oggetto di 
varie, e turbolenti, sedute
dell’assemblea civica sennore-
se. Il culmine dello scontro po-
litico si era raggiunto in Consi-
glio il 28 dicembre 2015, quan-
do l’allora minoranza “allarga-
ta” – c’erano anche tre fuoriu-
sciti dalla maggioranza che so-
steneva Desini – aveva sparato 
a zero contro l’allora assessore 
al Bilancio, Mario Satta, accu-
sandolo di aver deciso coscien-
temente, insieme agli altri col-
leghi della giunta, di trascurare 

la  situazione debitoria  delle
bollette per spendere i soldi di-
versamente. Lo scontro fu du-
rissimo, con interventi al vetrio-
lo da entrambe le parti. La mag-
gioranza  aveva  replicato  che  
davanti alle ristrettezze econo-
miche era necessario fare delle 
scelte dettate dalle priorità. Fu-
rono prese decisioni importan-
ti  dal  punto  di  vista  tecni-
co-contabile, fino a rivendicare 
pubblicamente la bontà della  
scelta di ritardare il pagamento 
delle bollette per indirizzare la 
spesa  su  altri  canali,  ritenuti  
dalla  maggioranza  dell’epoca  
meritevoli di maggiore priorità.

◗ CASTELSARDO

Dopo  gli  alberi  divelti,  strade  
piene di fango, canali esondati e 
altre piccole emergenze dei gior-
ni  scorsi,  prontamente  risolte  
grazie all'intervento della Prote-
zione Civile e della Polizia Muni-
cipale, ieri si è verificato un gra-
ve crollo lungo la costa della Vi-
gnaccia, proprio nel tratto sor-
montato dalla via Zirulia, la stra-
da  che  attraversa  il  popoloso  
quartiere della Pedraladda. 

A causa delle abbondanti
piogge di questi giorni il costo-
ne ha infatti ceduto, sversando 
in  mare terra  e  vegetazione e  
creando una situazione di peri-
colo per la strada e le case sopra-
stanti. Sul posto sono intervenu-
ti  i  carabinieri,  intervenuta  la  
Polizia Municipale ed i volonta-
ri della locale Protezione Civile, 
che  hanno  chiuso,  al  transito  
delle auto, una parte della car-
reggiata,  nel  tratto  interessato  
dal crollo, creando di fatto un 
senso unico alternato. Per fortu-
na nessun danno è stato regi-

strato a carico di persone ma il 
crollo del costone, a causa delle 
forti  mareggiate,  è  proseguito  
per tutto il pomeriggio e la sera-
ta di ieri. «La zona era stata già 
interessata, negli anni addietro 
di diversi interventi di consoli-
damento - ha chiarito il sindaco 
Antonio Capula, intervenuto
sul posto - ora faremo ulteriori 
verifiche sullo stato di conserva-
zione delle strutture realizzate a 
suo tempo e soprattutto sullo 
stato  di  sicurezza  della  stra-
da».(d.s.)

castelsardo

Frana un costone alla Vignaccia
a causa di piogge e mareggiate

L’ex sindaco Roberto Desini

Sennori, caso bollette:
13 richieste di processo
Il pm ha proposto il rinvio a giudizio per Desini, l’ex maggioranza e i funzionari

Per l’accusa hanno falsificato i debiti che il Comune aveva nei confronti dell’Enel

Il Comune di Sennori al centro di un’inchiesta giudiziaria che riguarda la precedente amministrazione ◗ SANTA MARIA COGHINAS

È nato tutto da un controllo 
che i carabinieri della compa-
gnia di Valledoria hanno fat-
to nella sua azienda di Santa 
Maria Coghinas la settimana 
scorsa, quando durante una 
perquisizione erano stati rin-
venuti in un terreno nella sua 
disponibilità un frangizolle e 
un trattore rubati tempo pri-
ma ad Olmedo. 

In quell’occasione Mauri-
zio Sanna, un 51enne noto al-
le forze dell’ordine, non aven-
do saputo giustificare la pre-
senza di quei mezzi nel suo 
terreno era stato denunciato 
in stato a piede libero per ri-
cettazione,  ma i  carabinieri  
avevano deciso di non per-
derlo di vista. 

Sin da subito infatti qualco-
sa nell’atteggiamento dell’uo-
mo non tornava e gli inqui-
renti avevano sospettato che 
all’interno della grossa azien-
da potesse esserci occultato 
qualcos’altro di illecito. 

Dopo diversi servizi di os-
servazione controllo e pedi-
namento svolto  nei giorni
successivi  i  carabinieri  del  
nucleo operativo e radiomo-
bile e della stazione di Valle-
doria, coadiuvati dai colleghi 

dello squadrone eliportato
“cacciatori di Sardegna” e da 
una squadra di cinofili sono 
passati all’azione con un va-
sto spiegamento di forze. 

All’interno dell’azienda di 
Sanna,  in  parte  nascosti  in  
sacchi normalmente usati
per conservare il mangime e 
in parte occultati all’interno 
dell’auto dell’uomo, i carabi-
nieri hanno trovato, tra mari-
juana e cocaina, due chili e 
mezzo di stupefacente. 

I  guai  per  il  51enne però 
non sono finiti qui perché du-
rante la perquisizione i cara-
binieri  hanno  trovato,  ben  
nascosto tra le assi di un tavo-
lo, un fucile illegalmente de-
tenuto ed il relativo munizio-
namento. 

A quel punto per Maurizio 
Sanna sono scattatte le ma-
nette con l’accusa di deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti e deten-
zione di arma clandestina.

Dopo alcuni giorni agli ar-
resti domiciliari, ieri mattina 
l’uomo è comparso in tribu-
nale a Sassari per l’udienza di 
convalida. Il  giudice per lui  
ha disposto l’obbligo di firma 
e quello di dimora nel comu-
ne di Santa Maria Coghinas 
fino al processo.

Santa Maria Coghinas,
nell’azienda un fucile
e due chili di droga

Squadra di operai al lavoro

La droga e il fucile sequestrati dai carabinieri

a. Convocazione e Ordine del giorno dell’assemblea
E’ convocata la assemblea generale dei soci di Unifidi Sardegna Soc. Coop., che si terrà in modalità 
di videoconferenza dalla sede di Sassari in prima convocazione alle ore 8:30 del giorno 20
dicembre 2020 ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 15:30 del giorno 21 dicembre
2020, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Deliberazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 lettera n-bis) della L. 40 del 5/06/2020 di conversione del 

D.L. Liquidità del 23/04/2020: imputazione a riserva specifica di un fondo rischi di euro
1.833.366,66.

b. Modalità di espressione del voto e Rappresentante Designato
Al fine di garantire l’espressione dei voti in assemblea evitando assembramenti a tutela della
salute pubblica, ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 106, i soci aventi diritto potranno 
esprimere il proprio voto esclusivamente attraverso espressa delega e specifiche istruzioni a tal 
fine rilasciate al Rappresentante Designato, scelto dal Consiglio di Amministrazione nella persona 
del dott. Mauro Bozzo.
Sul sito aziendale www.unifidisardegna.it verranno resi noti gli esiti della assemblea.

c. Modalità e tempi di conferimento della delega di voto
I soci che intendono esprimere il proprio voto sui punti all’ordine del giorno della assemblea
dovranno richiedere copia della relazione e della proposta predisposte dal Consiglio di
Amministrazione sull’argomento all’ordine del giorno, del modello di delega e della scheda di
voto:
− a mezzo PEC all’indirizzo rappresentante.designato@pec.unifidisardegna.it;
− a mezzo email all’indirizzo info@unifidisardegna.it
− telefonando o recandosi presso le sedi e uffici della cooperativa agli indirizzi disponibili sul sito 
www.unifidisardegna.it
La delega e le istruzioni di voto, rese su modello debitamente compilato e sottoscritto, dovranno 
essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo rappresentante.designato@pec.unifidisardegna.it
unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità entro e non oltre le ore 
24:00 del 18 dicembre 2020.
Si ricorda che soltanto gli iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci e in regola con il versamento 
delle quote sociali hanno diritto di partecipare all'Assemblea e diritto di voto
Sul sito www.unifidisardegna.it saranno disponibili informazioni sulla modalità di svolgimento
della assemblea.

Il Presidente Salvatore Desole

Unifidi Sardegna soc. coop.

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
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