
 

  

COMUNE DI OTTANA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

NR. 6 del registro deliberazioni 

del  17.03.2016 

 

OGGETTO: Discussione sulla situazione di crisi del nucleo industriale di Ottana. 

 
L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore 18,30 nella Sala consiliare, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione 
 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente Assente 

Saba Franco X  

Del Rio Roberto X  

Mura Laura X  

Soru Sofia X  

Spanu Riccardo X  

Denti Valentina X  

Pittalis Marco Nicola X  

Soru Maria Giovanna X  

Pittalis Miriam  X 

Barca Edoardo Mario x  

Contini Mario Antonio X  

Mura Peppino X  

Lai Stefano X  

 

Totale Presenti 12 Totale assenti 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. ssa Teresa Gattu il quale provvede alla redazione 

del presente verbale, ai sensi dell’art.97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.  

 

Il Sig. Franco Saba nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno di cui all’oggetto: 

COPIA 



Il Sindaco apre la discussione sul secondo punto all’O.d.G. odierno che verte su un 
dibattito sulla crisi del nucleo industriale di Ottana. 
(Dato atto che alle ore 19,15 esce il consigliere Denti) 
Il Sindaco rimarca che dal 2007 ad oggi è stata chiusa la maggior parte delle aziende del 
polo industriale, solo nel 2016, continua, sono stati persi 2000 posti di lavoro. 
Evidenzia che ad oggi non è che non si sono fatte azioni per cercare di contrastare questo 
stato di cose, ma ormai si sta andando sempre peggio ed è arrivato il momento di fare 
sentire le istituzioni. Ottana Energia ha disposto la cassa integrazione straordinaria e 
questo è un dato grave.  
Il Sindaco riferisce, quindi, degli incontri avvenuti con la Regione il 12 febbraio, alla 
presenza di Pigliaru e dell’Assessore Piras, e il 09 marzo. 
Ritiene che, oramai, dall’esito di quegli incontri, si è capito che il ruolo che svolge la 
Regione è  quello di far incontrare le parti, ma in concreto gli accordi sono delle parti 
interessate. 
Nell’ultimo incontro l’Assessore Piras ha detto che il 23 prossimo andrà al MISE per parlare 
della problematica. Qui si ferma tutto. 
Noi oggi vorremmo approvare un documento da inviare al MISE, alla Regione e altre 
istituzioni che denunci il gravissimo stato di crisi dell’area industriale chiedendo delle cose 
concrete. A tal fine è stato predisposto un documento che si leggerà e valuterà in questo 
consiglio. 
Dichiara, dunque, aperta la discussione 
Intervengono i consiglieri: 
Barca Edoardo: a nome dl gruppo di minoranza, dichiara di sostenere qualsiasi azione 
intenda portare avanti l’amministrazione. Lo si deve, afferma, sia agli operai che sono a 
rischio di perdita del posto di lavoro sia alla comunità. Tuttavia, continua, quello che ci 
preoccupa è l’atteggiamento della Regione che è sempre lo stesso, non risolve mai niente. 
Ricorda che nel Consiglio Comunale prima di Natale si era parlato della crisi, in 
quell’occasione l’Assessore Del Rio aveva detto, giustamente, che bisogna curare il malato 
finchè è in vita, ma ho paura che ormai sia troppo tardi. Occorreva muoversi prima. L’unica 
cosa che ci rimane è la speranza. Francamente, nello stabilimento ex Enichem non c’è più 
niente, è un cimitero di guerra. Ribadisce che la minoranza appoggia qualsiasi azione 
dell’amministrazione e auspica che, finalmente, si scuota l’apatia della comunità di Ottana, 
che, quando in passato si prospettavano già le chiusure, rispondeva con un “che se ne 
vadano”. Certo il paese non si deve svendere, ma un atteggiamento così poteva andare 
bene se c’erano alternative già pronte. Così si è lasciato andare via tutto. 
Del Rio Roberto: non conosco la realtà produttiva dello stabilimento. Tuttavia, da una 
ricerca fatta sui numeri relativi allo stato socio-economico fatto su Ottana, si può capire 
cosa la dismissione dell’area industriale ha comportato e sta comportando. 
Ribadisce che ormai è chiaro che il ruolo della Regione è solo quello di fare da tramite. Ma 
se si leggono alcuni dati statistici degli ultimi 15 anni non ci si può non rendere conto dello 
stato in cui versa la comunità di Ottana, e, sicuramente, questi dati, se, verificati, si 
assomigliano un po’ in tutti i comuni dell’area. Questi numeri, riportati nelle tabelle allegate, 
dimostrano che Ottana meriterebbe altro tipo di azioni da parte della Regione per 
consentire agli imprenditori di mantenere un ciclo produttivo anche per i risvolti sociali che 
ne conseguirebbero. 
Evidenzia come la popolazione dal 2002 sia scesa del 8,9%, che  il numero dei nati ormai 
è sempre inferiore al numero dei morti, che il numero degli  immigrati è significativamente 
inferiore a quello degli emigrati, che il tasso della disoccupazione nel 2015, a Ottana, è del 
51%, più del doppio di quello nazionale.  
I dati ISTAT, conclude l’Assessore Del Rio, evidenziano la necessità per il governo 
regionale e nazionale di individuare politiche sociali e per il lavoro in grado di dare 
opportunità alla comunità e condizioni di vita dignitose. Soltanto la politica orientata a 
sviluppare infrastrutture e condizioni favorevoli al lavoro sono validi fattori ad arrestare 
l’emorragia sociale in atto nel centro Sardegna, ed Ottana in modo particolare come 



esaurientemente evidenziano i dati del  documento esposto (allegato alla presente 
delibera). 
Mura Laura: afferma che i numeri letti dall’Assessore Del Rio dicano tutto. Sappiamo 
benissimo che c’è una Regione che non ci ascolta. Ottana è stata la madre di tantissimi 
lavoratori nel periodo migliore, ora siamo soli. Condivide quanto detto dal consigliere Barca 
che bisognava muoversi prima. 
 
Il Sindaco passa la parola al pubblico presente in aula. Vi sono due interventi. 
 
Sindaco: l’obiettivo è di far dichiarare questa zona come area di crisi, ma, afferma, 
dobbiamo anche lottare perché Ottana sia inserita nel SIN, un aspetto, questo, 
sottovalutato. Essere nel SIN fa siche la riconversione, la bonifica sia pagata dalla 
comunità Europea. Riconversione non vuol dire chiudere, ma avviare attività compatibili. 
 
Al termine del dibattito, il Sindaco dà lettura del documento da approvare e inviare alle 
istituzioni competenti 
 
Quindi  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
Di approvare il seguente O.d.G.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO:  

- che la crisi occupazionale  della zona industriale di Ottana sta diventando di giorno in giorno più 

grave, con pesanti conseguenze in termini occupazionali gettando nello sconforto numerose famiglie 

del territorio; 

- dell’urgenza di attivare tutte le misure necessarie per fare fronte alla situazione di difficoltà nella 

quale versa tutto il territorio;  

- che si rende indispensabile addivenire a provvedimenti urgenti ed immediati;  

 

EVIDENZIATO CHE È NECESSARIO impegnare tutti i Comuni della zona industriale perché, 

insieme al Comune di Ottana, costituiscano una forza unica di protesta e che il Comune di Ottana  

deve  svolgere  da traino nella ricerca delle soluzioni alle problematiche sociali ed economiche del 

territorio 

 

RITENUTO indispensabile che le istituzioni locali e regionali inducano il Governo centrale ad 

adottare provvedimenti straordinari di programmazione a tutela della cospicua fascia di famiglie 

dilaniate dalla crisi della zona industriale di Ottana, che prevedano agevolazioni per investimenti, 

per l’occupazione, per il riassorbimento dei lavoratori in cassa integrazione e mobilità, ed incentivi 

per la reindustrializzazione e/o la riconversione di apparati industriali fermi o in estreme difficoltà 

operative 

 

CONSIDERATO che il riconoscimento dello stato di crisi nazionale dell’area è un passo 

fondamentale per il rilancio industriale e occupazionale dell’intero territorio; 

 

SI IMPEGNA 

 



- a coinvolgere e sensibilizzare tutti i Comuni della zona industriale di Ottana  nel dibattito sulla 

grave crisi occupazionale e nella unitaria ricerca degli strumenti idonei per rilanciare l’economia 

del territorio 

- a attivarsi assieme alla Regione Sardegna, affinché il Governo centrale, in particolare il Ministero 

per lo Sviluppo Economico, attivi uno specifico quadro normativo  per il riconoscimento dello stato 

di crisi nazionale dell’area industriale di Ottana 

- a richiedere l’erogazione in favore del comprensorio, anche in deroga ai vincoli statali ed europei, 

di tutte le agevolazioni previste per le zone meno favorite 

- ad attivare e sostenere un confronto con le altre istituzioni locali, regionali, le parti sociali e le 

associazioni di categoria, imprenditori per elaborare una proposta da sottoporre al Governo 

nazionale a tutela del nostro  territorio e di migliaia di lavoratori colpiti da una profondissima crisi 

industriale  

 

DISPONE 

 

che copia del presente ordine del giorno venga trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, al Ministro per lo Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro, alla Regione Sardegna, 

alla Prefettura di Nuoro, ai Comuni del circondario 

 



 

 

Area di crisi: Ottana. Struttura socio-demografica periodo 2002 - 2015 

Tab. 1 – Struttura popolazione residente nel comune di Ottana 2002/2015. Fonte: ISTAT 

Anno  0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale residenti 
al 1° gennaio 

Età media 

2002 368 1.793 365 2.526 38,5 

2003 341 1.801 366 2.508 39 

2004 335 1.798 366 2.499 39,5 

2005 322 1.796 372 2.490 39,9 

2006 322 1.791 372 2.485 40,1 

2007 318 1.756 387 2.461 40,7 

2008 325 1.730 409 2.464 41,1 

2009 312 1.699 420 2.431 41,7 

2010 312 1.683 434 2.429 42 

2011 298 1.682 442 2.422 42,3 

2012 293 1.631 452 2.376 42,8 

2013 299 1.602 457 2.358 43,3 

2014 295 1.612 482 2.389 43,8 

2015 295 1.588 490 2.373 44 

Tab. 1.1 – Bilancio demografico anno 2015 comune di Ottana. Elaborazione Comune di Ottana su dati 
ISTAT 

Anno  Nati vivi Decessi Saldo 
naturale 

Immigrazioni Emigrazioni Saldo migratorio Totale  

2015 10 21 -11 26 51 -25 -36 

Popolazione residente al 31.12.2015 è di 2.337 abitanti. La popolazione residente in Ottana nel periodo 1 
gennaio 2002 – 31 dicembre 2015 è diminuita di 189 unità con riduzione percentuale pari al -8,09%. Il dato è 
tendenzialmente negativo nel periodo considerato come significativamente mostrano la tabella e relativo 
grafico legato al saldo naturale e migratorio. La conseguenza inevitabile è il progressivo spopolamento del 
centro abitato e depressione economica e produttiva. 

Tab. 1.2 – Bilancio demografico nel comune di Ottana 2002/2014. Fonte. Dati ISTAT 
 
Anno 

 
Nascite 

 
Decessi 

Saldo 
Naturale 

  
Iscritti 

  

 
Cancellati  

  

Saldo 
Migratorio 

totale 

2002 10 29 -19 37 36 1 

2003 21 25 -4 36 41 -5 

2004 21 22 -1 36 44 -8 

2005 22 19 3 27 35 -8 

2006 22 19 3 17 44 -27 

2007 22 17 5 39 41 -2 

2008 26 19 7 24 64 -40 

2009 18 20 -2 30 30 0 

2010 17 24 -7 29 29 0 

2011 17 24 -7 37 42 -5 

2012 13 17 -4 29 43 -14 

2013 15 18 -3 60 26 34 

2014 22 24 -2 30 44 -14 



Tab. 1.3 – Grafico su saldo naturale nel comune di Ottana 2002/2014. Fonte. Elaborazione Comune di 
Ottana su dati ISTAT 
 
 

 
 
 
 
Tab. 1.4 – Grafico su saldo migratorio nel comune di Ottana 2002/2014. Fonte. Elaborazione Comune di 
Ottana su dati ISTAT 

 

 

 

 

 

Tab. 2 – Grafico struttura popolazione residente nel comune di Ottana 2002/2015. Elaborazione Comune 
di Ottana su dati ISTAT. 



 
La tabella raffigura la composizione demografica e sociale nella popolazione residente in Ottana nel periodo di 
osservazione. Il dato assume valenza nella rappresentazione del disagio sociale con la elaborazione degli 
indicatori, soprattutto, di dipendenza strutturale, di ricambio della popolazione attiva e del tasso di 
disoccupazione.  

Tab. 3 - Principali indicatori demografici su popolazione residente nel comune di Ottana 2002/2015. 
Elaborazione Comune di Ottana su dati ISTAT 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Ottana. 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio della 

popolazione 
attiva 

2002 99,2 40,9 64,7 

2003 107,3 39,3 71,3 

2004 109,3 39,0 86,4 

2005 115,5 38,6 92,2 

2006 115,5 38,7 97,3 

2007 121,7 40,1 118,1 

2008 125,8 42,4 121,2 

2009 134,6 43,1 128,0 

2010 139,1 44,3 128,9 

2011 148,3 44,0 130,0 

2012 154,3 45,7 127,7 

2013 152,8 47,2 151,4 

2014 163,4 48,2 158,7 

2015 166,1 49,4 161,1 

Indice di vecchiaia ci indica il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il 
numero degli ultrassessantacinquenni ( >65 ) ed il numero di giovani fino ai 14 anni ( >0 <=14 anni 
). Nel caso concreto l'indice di vecchiaia per il comune di Ottana evidenzia che su 2 giovani ci sono 
almeno 3 ultrasessantacinquenni e che il rapporto è, via via, tendenzialmente progressivo.Detto 
altrimenti, nel 2002 ci sono 99,2 anziani su 100 giovani, nel 2015 invece sono 166,1 gli anziani ogni 
100 giovani. 



Indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-
14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Al netto delle considerazioni sulla utilità sociale 
della popolazione senile autosufficiente ( vedasi babysitting ) e integrazione economica da trattamento 
di quiescenza al reddito da lavoro dipendente, l’indicatore evidenzia che a Ottana, nel 2015, ci sono 
49,4 individui a carico ogni 100 che lavorano. Valgono anche per questo caso le considerazioni 
espresse in precedenza, ossia il maggiore crescente carico sulla forza lavoro. Il dato diventa 
allarmante se la lettura del dato è coordinato con il tasso di disoccupazione. 

Indice di ricambio della popolazione attiva misura il ricambio generazionale della forza lavoro. Rappresenta 
il rapporto percentuale tra la popolazione che sta per andare in pensione ( popolazione di età 
compresa fra 55 e 64 anni ) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro ( giovani di età 
compresa fra 15 e 24 anni ). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore 
di 100. Ad esempio, a Ottana nel 2015 l'indice di ricambio è 161,1 e significa che la popolazione in età 
lavorativa è molto anziana e che l’ingresso nel mondo del lavoro avviene in età avanzata, oltre i 24 
anni. Il dato anche in questo caso è progressivo e può essere letto come effetto di decisioni politiche e 
di finanza pubblica ( Vedi riforma delle pensioni ). 

 
Tab. 4 – Iscritti al CSL per sesso, stato occupazionale residenti nel comune di Ottana al 31 dicembre 
2015. Fonte Osservatorio mercato del lavoro Nuoro. 
 

 
 
 
 

Comune 

 Numero iscritti  

 
 

Fascia di 
età 

 

Maschi Femmine  
Totale 

(val. assol) 

 

 
Disoccupato 

 
Inoccupato 

 
Totale 

 
Disoccupato 

 
Inoccupato 

 
Totale 

Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTTANA 

15 -24  29 26 55 8 35 43 98 12,0% 

25 – 29 28 5 33 28 16 44 77 9,4% 

30 – 34 37 6 43 37 6 43 86 10,6% 

35 - 44 76 4 80 88 16 104 184 22,6% 

45 – 54 83 3 86 81 22 103 189 23,2% 

55 – 64 63 4 67 43 13 56 123 15,1% 

>64 30 1 31 17 10 27 58 7,1% 

Totale 346 49 395 302 118 420 815 100,0% 

Il dato evidenzia, nella composizione demografica degli individui che cercano attivamente un lavoro, la 
componente maggiore nella fascia di età compresa fra 35 e 54 anni. Gli individui sono, in via generale, espulsi 
dal mondo del lavoro soprattutto per effetto della serrata industriale, non riescono a riqualificare il sapere 
professionale e non percepiscono più forme di sovvenzione sostitutiva di reddito od ammortizzatori sociali. La 
fascia di popolazione considerata, inoltre, è di norma esclusa dal sistema degli  incentivi all’assunzione rivolte 
alle imprese ( sgravi fiscali, bonus assunzionali etc ). 
 
Il dato inoltre permette di calcolare con ragionevole precisione il tasso di disoccupazione nel comune di Ottana. 
Occorre al riguardo precisare che il dato degli iscritti alle liste di collocamento non è i verità il dato assoluto di 
disoccupato od inoccupati, potendosi considerare verosimile la sussistenza di individui che non cercano lavoro, 
non studiano e non curano l’aggiornamento professionale ( NEET ) come pure veritiera appare la 
considerazione che l’iscrizione alle liste di collocamento sia funzionale soltanto alla fruizione di determinati 
servizi della pubblica amministrazione ( vedasi graduatorie per l’impiego nei cantieri di pubblica utilità ). Il tasso 



di disoccupazione misura, quindi, il rapporto fra la popolazione che cerca un lavoro e la popolazione attiva ( 
forza lavoro età compresa fra 15 e 64 anni ): 
  
Tab. 5 – Tasso di disoccupazione Ottana al 31.12.2015. Elaborazione Comune di Ottana 

 
 

Anno 
  

 
Nr disoccupati 
e inoccupati 

Al 31.12.2015 

 
Popolazione 

attiva  
Al 31.12.2015 

 
Tasso di 

disoccupazione 

2015 815 1588 51,3% 

 
 
Tab. 6 – Contratti di lavoro stipulati nel corso del 2015 con individui residenti nel comune di Ottana. 
Fonte Osservatorio mercato del lavoro Nuoro. 
 

 
 
 
 

Comune 

Lavoratori assunti 

Maschi Femmine  
Totale 
(val. 

assol) 

 
Non disp. 

 
Tempo 

determin. 

 
Tempo 

indeterm. 

 
Totale 

M 

 
Non disp. 

 
Tempo 

determin. 

 
Tempo 

indeterm. 

 
Totale F 

OTTANA 7 96 39 142 31 40 13 84 226 

 
 
Tab. 7 – Contratti di lavoro cessati nel corso del 2015 con individui residenti nel comune di Ottana. 
Fonte Osservatorio mercato del lavoro Nuoro 
 

 
 
 
 

Comune 

Lavoratori assunti 

Maschi Femmine  
Totale 
(val. 

assol) 

 
Non disp. 

 
Tempo 

determin. 

 
Tempo 

indeterm. 

 
Totale 

M 

 
Non disp. 

 
Tempo 

determin. 

 
Tempo 

indeterm. 

 
Totale F 

OTTANA 9 94 99 202 25 33 16 74 276 

 
Il dato evidenzia, in termini assoluti, il dato negativo nella dinamica lavorativa ed impiego di forza lavoro con -
50 posti di lavoro nel solo anno 2015. 
 
Conclusioni. 
 
I dati evidenziano la necessità per il governo regionale e nazionale di individuare politiche sociali e per il lavoro 
in grado di dare opportunità alla comunità e condizioni di vita dignitose. Soltanto la politica orientata a 
sviluppare infrastrutture e condizioni favorevoli al lavoro sono validi fattori ad arrestare l’emorragia sociale in 
atto nel centro Sardegna, ed Ottana in modo particolare come esaurientemente evidenziano i dati del presente 
documento. 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
  Il Sindaco                                                                                  Il Segretario Comunale 
F.to Franco Saba                                                                            F.to  Teresa Gattu 

 





 

 
 

Attestato di pubblicazione 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la  medesima viene trasmessa 
in elenco ai capigruppo consiliari.   
    
Ottana, 18/03/2016 

Il Segretario Comunale 
F.to Teresa Gattu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 18/03/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Teresa Gattu  

 
 


