
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Del:

Oggetto:

11/03/2016

Incontro dell'Amministrazione comunale con il Vescovo monsignor Mosè Marcia. Proposte del
Comune di Olzai alla Curia vescovile di Nuoro, per l'esecuzione di interventi tecnici finalizzati
al ripristino del campanile della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Olzai.

nella sala delle adunanze di questo Comune. si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e
nei termini di legge, in                                         ed in                                                                alla
presenza dei Signori:

UNDICI MARZO 17.15

COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO

DUEMILASEDICI

Presente

3

COPIA

sessione urgente prima convocazione

L'anno , addì , del mese di , alle ore

SESTER SATTA PRESIDENTE1
SMICHELANGELO CARTA CONSIGLIERE2
SANTONIO LODDO CONSIGLIERE3
SGIOVANNI ANDREA MARCELLO CONSIGLIERE4
NCLAUDIA MELONI CONSIGLIERE5
S GIOVANNI MARIA MORISANO CONSIGLIERE6
SGIANPIERA MORO CONSIGLIERE7
SFRANCESCO NOLI CONSIGLIERE8
SIVAN PISCOPO CONSIGLIERE9
NRAIMONDA SANNA CONSIGLIERE10
SLUCIANA SIOTTO CONSIGLIERE11

PARTECIPA    con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, comma 4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il  Segretario Comunale

S = Presenti n. N = Assenti n.9 2

RISULTATO   che gli intervenuti sono in numero legale, presiede                                           nella
sua qualità di Presidente, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto su indicato.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all'Ordine del Giorno, in                                                         , premettendo che, sulla
proposta della presente Deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato, in relazione alla regolarità tecnica (art.
49, comma 1, T.U. n. 267/2000);
- il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49,
comma 1, T.U. n. 267/2000);

ESTER SATTA

MATTU D.SSA ANTONINA

seduta chiusa al pubblico
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Estratto verbale seduta Consiglio comunale 
“a porte chiuse” dell'11 marzo 2016

IL PRESIDENTE

Apre la seduta illustrando l'ordine del  giorno,  confermando le ragioni  della  proposta  formulata  a  Sua  Eccellenza
Rev.ma  monsignor  Mosè  Marcia  in  occasione  dell'incontro  avvenuto  a  Nuoro  nell'estate  del  2015,  insieme  ai
componenti della Giunta comunale, riassumendo anche i  successivi  contatti  telefonici  ed epistolari  intercorsi  con
la  Curia  per  affrontare,  e  possibilmente,  risolvere  congiuntamente  il  problema  delle  campane  della  chiesa
parrocchiale di San Giovanni Battista di Olzai.
In  buona  sostanza,  anche  in  questa  sede  il  sindaco  ribadisce  la  proposta  inoltrata  al  Vescovo  di  Nuoro  per
consentire l'accesso al  campanile da parte di  esperti  e tecnici  di  fiducia del  Comune di  Olzai,  e  quindi  esplorare
ogni possibile soluzione tecnica e utile al ripristino del suono delle campane del suddetto edificio di culto.
Avendo  il  Vescovo  accolto  l'invito  del  sindaco  ad  incontrare  il  Consiglio  comunale  (ma  fuori  dal  contesto
dell'imminente  Visita  Pastorale),  il  gruppo  consiliare  di  maggioranza  “S'Arvessida”  ha  ritenuto  opportuno
preparare una prima ipotesi di accordo da stipulare tra il Comune e l'Autorità ecclesiastica.
Una bozza di  proposta che intende leggere integralmente e consegnare in copia a monsignor Marcia,  ma anche  ai
consiglieri di minoranza poiché, in questa ultima settimana,  non vi  è stata l'occasione di  incontrare e discutere il
testo  del  documento  con  il  capo  gruppo  di  opposizione  Giovanni  Marcello,  con  il  quale  aveva  concordato
l'opportunità di convocare questa riunione del  Consiglio comunale “a  porte chiuse”,  anche per evitare –  in questa
fase molto delicata e importante dei  colloqui  con la Curia –  qualsiasi  interferenza o possibili  strumentalizzazioni
esterne.
 
Prima della lettura del documento, che viene immediatamente consegnato in copia al  Vescovo e al  capo gruppo di
minoranza  Marcello,  interviene  il  consigliere  FRANCESCO  NOLI  (gruppo  maggioranza),  per  sottolineare
l'importanza della straordinaria presenza del Vescovo nella sala del Consiglio comunale di  questo Municipio,  “per
affrontare un problema che  si  trascina  ormai  da  oltre  due  anni  e  che  si  vuole  risolvere  nel  rispetto  di  qualsiasi
norma e delle diverse opinioni  e posizioni  che sono emerse nella comunità.  Una vicenda complicata,  ma anche un
dibattito che è “sfuggito  di  mano”  un po' a tutti,  e  che  ha  determinato  nella  popolazione  olzaese  una  situazione
davvero tumultuosa”. 
“Pertanto alla base di questa seduta del Consiglio comunale – conclude NOLI – esiste l'esigenza di aprire finalmente
un dialogo con la Curia Vescovile e formulare una proposta di pacificazione all'intera comunità”.

Ripresa  la  parola,  il  sindaco  ESTER  SATTA  provvede  alla  lettura  integrale  della  seguente  bozza  di  accordo
Comune-Curia, come si è detto, elaborata dal Gruppo consiliare di maggioranza (“S'Arvessida”):

“PROPOSTA DEL  COMUNE DI  OLZAI  ALLA CURIA VESCOVILE DI  NUORO per  l'esecuzione  di  interventi  tecnici
finalizzati al ripristino del suono delle campane della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Olzai.
PREMESSO che
a) – nel mese di settembre 2013, a seguito della presentazione al  sindaco di  Olzai  di  una petizione  “per l'adozione
di provvedimenti per la tutela della salute e quiete pubblica nell'abitato di Olzai”, (inviata  per conoscenza  al  Vescovo
di  Nuoro e al  Rev.do parroco di  Olzai) la  Curia  Vescovile  di  Nuoro aveva ordinato lo  spegnimento  dell'impianto  di
elettrificazione delle campane installato nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Olzai;
b) – la torre campanara della  suddetta  chiesa parrocchiale, essendo ubicata nel  pieno centro storico, ovvero nelle
“zone residenziali” individuate dal  vigente  “Piano  di  zonizzazione  acustica” del  Comune di  Olzai, ricade  nei  limiti  e
parametri  previsti  dalla  Legge  26  ottobre  1995,  n.  447  (Legge  quadro  sull'inquinamento  acustico)  e  DPCM
11.11.1997.
c)  –  l'attuale  Amministrazione  comunale  –  al  fine  di  dare  una  risposta  alle  continue  richieste  della  comunità
olzaese  –  la  scorsa  estate  aveva  avviato  gli  opportuni  contatti  con  la  Curia  Vescovile  di  Nuoro,  per   esaminare
congiuntamente  ogni  possibile  soluzione  tecnica  e  utile  al  ripristino  del  suono  delle  campane  per  le  funzioni
religiose e della  torre  civica, nel  rispetto  delle  più  autentiche tradizioni  locali,  ma  anche  delle  vigenti  normative  in
materia di inquinamento acustico e tutela della salute pubblica;
d) – a seguito dei colloqui e contatti epistolari intercorsi tra il Sindaco di Olzai e la Curia Vescovile di  Nuoro, il  giorno
11 marzo 2016 si  è  svolta  nel  Municipio  di  Olzai  una  riunione  del  Consiglio  comunale,  con  la  partecipazione  del
Vescovo di Nuoro monsignor Mosè Marcia, il cui esito è  riportato nella  Deliberazione n. ___ agli  atti  del  Comune di
Olzai.
Tutto ciò premesso e considerato,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.  1  –  Con  il  presente  accordo,  la  Curia  Vescovile  di  Nuoro  autorizza  l'Amministrazione  comunale  di  Olzai  ad
effettuare ogni possibile intervento tecnico finalizzato al  ripristino del  suono delle  campane per le  funzioni  religiose
e  dell'orologio  installato  nella  torre  della  chiesa  parrocchiale  di  San  Giovanni  Battista  di  Olzai,  entro  i  limiti  e/o
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parametri  previsti  dalla  Legge  26  ottobre  1995,  n.  447  (Legge  quadro  sull'inquinamento  acustico)  e  DPCM
11.11.1997, nonché del vigente e/o futuro “Piano di zonizzazione acustica” in vigore nel Comune di Olzai.
Il  Comune  di  Olzai,  si  impegna  a  realizzare  detto  intervento  tecnico  attraverso  le  opportune  modifiche  dei
componenti elettrici e meccanici dell'attuale impianto di gestione del suddetto campanile o, in alternativa, attraverso
l'acquisto  e  installazione  di  un  nuovo  impianto  di  automazione  del  suono  delle  campane  in  bronzo  o  con  altri
sistemi di riproduzione e diffusione audio, sia digitali che elettronici.
Art. 2 – Per l'esecuzione degli interventi previsti al precedente articolo 1), l'Amministrazione comunale si  impegna a
sostenere  tutti  i  costi  e  relativi  oneri,  comprese  le  spese  inerenti  la  consulenza  professionale  di  specialisti  in
acustica,  eventuali  oneri  per  l'esecuzione  –  se  richiesti  –  di  rilievi  fonometrici  da  parte  dell'Arpas  e/o  altro  Ente
pubblico autorizzato dalle vigenti normative al rilascio di eventuali autorizzazioni e certificazioni attestanti la  regolarità
acustica e il ripristino a norma di Legge del suddetto impianto campanaro.
Art.  3  –  A conclusione  dei  suindicati  interventi  tecnici,  il  Comune  di  Olzai  si  impegna  a  presentare  alla  Curia
Vescovile di Nuoro tutta le documentazione tecnica e legale attestante la  regolarità  a  norma di  Legge del  livello  del
suono delle campane.
Art. 4 – Dopo aver ricevuto la documentazione prevista  dal  precedente art. 3) e, in  ogni  caso, prima della  messa a
regime del  nuovo impianto campanaro, la  Curia  Vescovile  si  impegna  ad  emanare  un  provvedimento  ufficiale  di
regolamentazione della durata del suono delle campane della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista  di  Olzai,
nel  rispetto  dei  criteri  e  modalità  previsti  dalla  Circolare  n.  33  del  10  maggio  2002  emanata  dalla  Conferenza
Episcopale Italiana”.

Conclusa la lettura della prima bozza di accordo, il PRESIDENTE sottolinea che la proposta che viene formulata in
questa sede alla Curia è l'unica strada possibile per trovare una soluzione al  problema delle campane,  anche  per
dare  finalmente  una  chiara  e  univoca  risposta  alla  comunità  olzaese  che  ha  sollecitato  più  volte  l'attuale
Amministrazione comunale a risolvere il problema e visto, che in precedenza, è mancato un confronto ufficiale tra
le due istituzioni. 
Invita pertanto i Consiglieri a intervenire sul punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Interviene brevemente il Vescovo Sua Eccellenza Rev.da monsignor MOSÈ MARCIA,  per ribadire –  come aveva già
scritto al  sindaco nella lettera del  22 febbraio  2016  –  che,  nella  questione  in  esame,  non  ritiene  di  rivestire  un
ruolo  o  una  posizione  di  “controparte”.  Anche  in  questa  occasione,  prosegue  il  Vescovo,  intende  ascoltare  le
proposte  dei  Consiglieri  comunali  prima  di  esprimere  le  sue  riflessioni  e  opinioni,  anche  in  merito  al  testo  e
contenuto della proposta letta dal sindaco.

Riprende  la  parola  il  consigliere  FRANCESCO  NOLI  per  ribadire  l'importanza  della  presenza  in  questa  sala  del
Vescovo,  sicuramente  non  in  qualità  di  “controparte”,  ma  bensì  di  eminente  autorità  che  può  contribuire  a
risolvere  il  problema  e  riappacificare  le  fratture  createsi  all'interno  della  comunità  intorno  alla  vicenda  delle
campane. 
Ribadisce,  a  suo  parere,  la  bontà  della  proposta  formulata  dal  gruppo  di  maggioranza  “S'Arvessida”  poiché
elaborata nel  solco della legalità,  per arrivare alla soluzione di  un problema che ha  diviso  purtroppo  il  paese  in
diverse fazioni e con deplorevoli risvolti.

Il  consigliere  GIOVANNI  MORISANO  interviene  per  puntualizzare  –  rispetto  anche  al  precedente  intervento  del
collega Francesco Noli – che, in qualità di firmatario della petizione presentata al  Sindaco nel  settembre del  2013,
il  problema  delle  campane  non  gli  è  mai  “sfuggito  di  mano”  e  oggi,  come  Consigliere  comunale  del  gruppo  di
maggioranza, ha sempre sostenuto l'esigenza di  avviare un confronto con la Curia Vescovile e,  pertanto,  ringrazia
vivamente il suo massimo esponente per aver accolto l'invito dell'Amministrazione comunale.

Prende la parola il consigliere di minoranza GIOVANNI MARCELLO. 
Dopo aver salutato e ringraziato il  Vescovo,  conferma di  aver concordato con il  sindaco Ester  Satta  l'esigenza  di
riunire il Consiglio comunale “a porte chiuse”, anche per evitare “battibecchi”. 
Per “amore della verità”, il consigliere MARCELLO vuole ripercorrere quel che è successo durante la gestione della
precedente Amministrazione comunale dopo la presentazione della petizione del settembre 2013.
Riferisce  che,  qualche  giorno  dopo  la  presentazione  della  petizione  in  Comune,  la  precedente  Giunta  comunale
(della quale faceva parte come assessore) invitò a Olzai  un tecnico dell'Asl,  certo Silvio Frongia,  per chiedere dei
suggerimenti su come affrontare le problematiche evidenziate dalla petizione in tema di  inquinamento acustico e,
in particolare, il problema della riduzione del rumore troppo elevato delle campane. 
Il  tecnico  Frongia,  che  venne  gratuitamente  in  paese  per  incontrare  la  Giunta  comunale  e  visionare  l'impianto
campanaro,  dopo aver letto la petizione (che chiedeva al  sindaco  l'adozione  di  provvedimenti  urgenti  “anche  in
ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995,  n.  447 - Legge  quadro  sull'inquinamento  acustico  –  e  nel  rispetto  dei
limiti  imposti  dal  “Piano  di  zonizzazione  acustica”  del  Comune  di  Olzai),  affermò  che  la  Legge  e  questi
provvedimenti  erano  molto  restrittivi  e  severi.  Quindi,  anche  “attivando  una  campana  in  bronzo  non  con  un
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martello, ma semplicemente con un chiodo, i limiti di Legge vengono superati”.
Pertanto,  sulla  base  del  parere  fornito  dal  consulente  Silvio  Frongia,  per  la  precedente  Giunta  comunale  “il
problema, in ogni caso, non era risolvibile dal punto di vista tecnico”. 
Successivamente,  la stessa Giunta comunale incontrò in Municipio la referente della petizione,  ovvero la signora
Gianfranca  Murgia  che,  al  termine  della  riunione,  inviò  al  sindaco  un  rendiconto  della  riunione  svoltasi  in
Municipio il 1 ottobre 2013.
Sia durante i colloqui con i precedenti Amministratori comunali, sia nel rendiconto agli atti del  Comune,  la signora
Murgia affermò che,  come referente della petizione non  aveva  ricevuto  “deleghe  di  mediazione,  per  non  parlare
della richiesta di “patteggiare” l'applicazione una legge dello Stato”.
Stante  la  “mancanza  di  volontà  a  mediare,  di  fare  un  passo  indietro”  da  parte  della  referente  della  petizione,
secondo l'opinione della precedente Giunta comunale il  problema della riduzione del  rumore delle campane  non
era risolvibile.
Ancora oggi  –  ribadisce il  consigliere GIOVANNI MARCELLO –  ritiene indispensabile “un passo indietro da parte
dei  firmatari  della  petizione”,  se si  vuole trovare un accordo tra l'Ente comunale,  la Curia e il  parroco.  In  questo
accordo  che  si  propone  alla  Curia  –  conclude  Marcello  –  “devono  entrare  anche  coloro  che  hanno  firmato  la
petizione”.

A questo punto,  il  consigliere GIOVANNI MORISANO chiede al  collega Giovanni  Marcello di  specificare meglio il
significato di “passo indietro” da parte dei firmatari della petizione.

Il consigliere FRANCESCO NOLI interviene per sottolineare che il  raggruppamento delle firme della petizione,  non
esiste più e sfida chiunque a rimetterle insieme. “Non si può barattare con nessuno i  decibel,  perché siamo noi  che
vogliamo rispettare i limiti di Legge – afferma NOLI –. Noi non vogliamo altro che coltivare un tentativo di risolvere
un problema tecnico, perseguendo la legalità e con l'auspicato benestare della Curia, ma non quello di “inseguire”  le
persone che hanno sottoscritto civilmente e liberamente quella legittima petizione, poiché non è possibile”.

Riprende la parola il  consigliere GIOVANNI MORISANO, considerato che il  collega Giovanni  Marcello ha letto un
passaggio del rendiconto a suo tempo fatto dalla referente della petizione,  signora Gianfranca Murgia: “Quel che ha
affermato il consigliere Giovanni Marcello è molto grave – afferma MORISANO – perché in uno Stato nazionale,  che
ha Leggi certe, non è possibile pretendere a un cittadino che ha firmato una petizione di  barattarle o tirarle come
una cingomma o un  elastico. E quindi  la pretesa che avete fatto alla referente della petizione,  anche con la lettera
di risposta dell'ex sindaco, è molto grave”.

Replica il  consigliere GIOVANNI MARCELLO per puntualizzare che la precedente Giunta non aveva  chiesto  alcun
“patteggiamento”  della Legge,  ma  voleva  semplicemente  trovare  un  punto  d'incontro  con  la  signora  Gianfranca
Murgia attraverso un accordo basato sul “buon senso”, considerato che le campane suonavano da secoli  e nessuno
si era mai lamentato nei termini evidenziati nella petizione. 
Ribadisce che – sempre secondo l'opinione del tecnico Silvio Frongia – i parametri  di  Legge verrebbero comunque
superati,  anche  ripristinando  il  suono  delle  campane  al  livello  precedente  all'anno  2010,  quando  era  stato
modificato l'impianto di  elettrificazione a seguito dei  lavori  di  restauro del  campanile  della  chiesa  parrocchiale.
Per questo motivo,  ribadisce ancora il  consigliere MARCELLO,  la  precedente  Amministrazione  comunale  voleva
trovare un accordo con i firmatari della petizione.

Riprende la parola il  consigliere FRANCESCO NOLI per affermare che in questa vicenda non vi  sono “colpevoli”  o
“nemici”.  Oggi,  questa  Amministrazione  comunale  vuole  andare  avanti  e  tentare  di  risolvere  il  problema,  senza
trascinare all'infinito inutili polemiche”. 
Il  problema delle campane e dell'inquinamento acustico nel  rione di  San Giovanni  –  sostiene NOLI  –  non  è  nato
casualmente.  “In  realtà,  il  problema  del  rumore  delle  campane  –  afferma  NOLI  –  è  esploso  in  un  particolare
momento (2013) quando la precedente Giunta comunale ha provveduto  all'installazione  –  proprio  a  fianco  della
chiesa parrocchiale –  delle trombe del nuovo impianto sonoro del  “bando  pubblico”  (in  un  primo  momento,  non
potete negarlo,  addirittura montate nel campanile) e,  in Municipio,  della sirena utilizzata  dal  servizio  antincendi
che, quell'anno, generava continui falsi allarmi”.
“Interventi  che  richiedevano  probabilmente  un  atteggiamento  progettuale  più  attento  da  parte  dei  precedenti
amministratori  comunali,  rispetto  ai  problemi  dell'inquinamento  acustico  e  alla  tutela  della  salute  pubblica,  poi
evidenziati  nella petizione.  E su questo punto,  purtroppo,  non si  è intervenuti  subito.  Ma  ora  non  perdiamo  altro
tempo, perché non possiamo lasciare la comunità in questa situazione”. 

Interviene  il  consigliere  GIAMPIERA  MORO  (gruppo  maggioranza)  per  rispondere  al  precedente  intervento  del
consigliere  di  opposizione  Giovanni  Marcello,  per  quanto  concerne  i  contatti  avviati  dalla  precedente  Giunta
comunale con la referente della petizione.
In questo momento  –  afferma MORO –  il problema del “passo indietro”  da  parte  dei  firmatari  della  petizione,  in
realtà è un falso problema,  perché non garantirebbe –  anche in  caso  di  accordo  basato  sul  “buon  senso”  –  né  il
Comune,  né la Curia Vescovile.  L'unico  modo  per  blindare  l'auspicato  accordo  bilaterale  tra  le  due  istituzioni,  è
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veramente il rispetto delle leggi nazionali e regionali, poiché rivolte e applicabili  verso tutti.  È questa la strada che
vogliamo percorrere insieme alla Curia,  per arrivare a  una  soluzione  attesa  dai  nostri  compaesani.  Un  tavolo  di
lavoro fondamentale.
Il problema  delle  campane  –  conclude  il  consigliere  MORO  –  viene  affrontato  da  una  prospettiva  sbagliata  nel
senso che, non sono le campane che hanno creato dissapori,  è il loro assordante silenzio che si  trascina ormai  dal
2013 e che ha determinato dei  conflitti.  Il ripristino del suono delle campane è importante  per  tutta  la  comunità,
soprattutto per le funzioni  religiose.  Pertanto,  abbiamo  l'obbligo  di  trovare  ogni  possibile  soluzione  tecnica  per
risolvere il problema”.

Riprende  la  parola  il  consigliere  GIOVANNI  MARCELLO  per  avviare  la  discussione  sul  testo  e  contenuti
dell'accordo proposto dal gruppo consiliare di maggioranza e precedentemente letto dal sindaco Ester Satta. 
Il  consigliere  MARCELLO  riferisce  di  essere  assolutamente  contrario  a  quanto  ipotizzato  nell'ultimo  comma
dell'art. 1, ovvero all'acquisto di sistemi di riproduzione e diffusione audio alternativi, sia “digitali che elettronici”,
poiché “questi sistemi non garantiscono il suono tradizionale delle campane in bronzo”.

Replica  immediatamente  il  sindaco  ESTER  SATTA  per  far  presente  che  in  molte  chiese,  anche  della  Sardegna,
funzionano apparecchiature e sistemi digitali  o elettronici  che riproducono fedelmente un gradevole  suono  delle
campane.
Riprendendo il discorso precedentemente affrontato dal  consigliere Giovanni  Marcello sul  rifiuto a qualsiasi  tipo
di  mediazione  da  parte  dei  promotori  e  firmatari  della  petizione,  il  sindaco  SATTA  fa  presente  di  essere  a
conoscenza che alcuni  abitanti  del  rione san Giovanni  avevano segnalato più volte la questione del  rumore  delle
campane  all'Amministrazione  comunale  precedente,  e  questo  molto  tempo  prima  della  presentazione  della
petizione, rimanendo però assolutamente inascoltati.

Il  discorso  viene  ripreso  dal  consigliere  GIOVANNI  MARCELLO  per  affermare,  rivolgendosi  direttamente  alla
persona del  sindaco Ester Satta: “Non sembra che tu sia stata disturbata  dal  suono  delle  campane.  Eppure  risulti
firmataria della petizione. Evidentemente non gradisci il suono delle campane. Per un periodo,  ho abitato nel rione
“S'Umbrosu” dove, oltre al suono delle campane, la notte sopportavo anche il rumore continuo dell'acqua che scorre
nell'arginamento. Vogliamo fermare anche quella?”.

“E questo esempio cosa dimostra? – replica immediatamente il sindaco ESTER SATTA –  “che  non si  può coltivare il
proprio  orticello.  In  una  comunità,  anche  se  viene  leso  il  diritto  di  una  singola  persona,  l'Amministrazione
comunale  deve  tener  conto  del  problema  segnalato  e  intervenire.  A  questo  punto,  voglio  precisare  che,  con  la
petizione,  i  firmatari  hanno rivendicato un legittimo diritto,  ma non hanno imposto alcuna pretesa,  o  addirittura
determinato un sopruso nei confronti di altre persone o istituzioni”.

Riprende la parola il consigliere GIOVANNI MARCELLO,  per ribadire che “nella petizione si  parla di  una modifica
dell'impianto  campanaro,  con  aumento  del  volume  del  suono  delle  campane  avvenuta  nel  2010.  Ma  anche
precedentemente, il livello dei decibel delle campane erano fuori  norma.  Sarà pertanto difficile,  se non impossibile,
ridurre ora il suono nei  limiti  di  Legge.  E se vengono superati  questi  limiti,  chiunque  può  denunciare,  creare  dei
danni  alla Parrocchia e lucrare su questo aspetto,  come avvenuto a Cabras dove il parroco  è  stato  condannato  a
pagare 15 mila euro”.

Sul  punto,  replica  il  sindaco  ESTER  SATTA:  “I  promotori  e  firmatari  della  petizione  di  Olzai  non  hanno  mai
querelato  nessuno.  Semplicemente,  sono  stati  costretti  a  presentare  una  petizione  poiché  non  avevano  avuto
risposte alle diverse segnalazioni  di  disagio (e qualcuno si  dovrà fare carico di  questa omissione).  La questione è
degenerata, perché non è stata immediatamente affrontata e risolta”.

Interviene  ancora  il  consigliere  FRANCESCO  NOLI  per  confermare  che  il  problema  del  rumore  molesto  delle
campane, era stato sollevato da alcuni residenti nel rione san Giovanni molti  mesi  prima della presentazione della
petizione, ma soprattutto accentuato dopo gli interventi all'impianto campanaro eseguiti dalla Parrocchia nel  2010.
Interventi  che hanno comportato  la  sostituzione  dei  percussori,  poiché  una  parte  della  popolazione  che  risiede
nelle periferie aveva preteso, all'allora parroco don Giuseppe Piu, l'aumento del volume delle campane.

Prende  la  parola  il  consigliere  LUCIANA  SIOTTO  affermando:  “Se  ci  soffermiamo  al  passato,  non  riusciamo  ad
andare avanti  per trovare una soluzione.  Dalle  parole  del  consigliere  Giovanni  Marcello  sembra  emergere  la  tesi
che, poiché non si è riusciti in precedenza a risolvere il problema delle campane (anche sulla base di  un autorevole
parere di un tecnico), non si possono affrontare ora ulteriori soluzioni”.

Conclusa questa prima parte del dibattito, chiede la parola Sua Eccellenza Rev.da  monsignor MOSÈ MARCIA.
Il Vescovo di Nuoro, ripercorre la vicenda delle campane: dalla presentazione della petizione nel  settembre 2013,
al  consiglio dato al  parroco  di  spegnere  l'impianto  campanaro  della  chiesa  parrocchiale  di  Olzai,  tenendo  nella
dovuta considerazione, sia la particolare e grave situazione conflittuale venutasi a creare all'interno della comunità
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olzaese in quel periodo (“Omissis”),  sia la vigente normativa,  insieme alle diverse sentenze emesse in questi  anni
dalla Magistratura in tema di  inquinamento acustico derivante dal  suono delle campane,  quasi  sempre  a  sfavore
delle parrocchie, pur con qualche eccezione.
Successivamente,  dialoga con il  sindaco sul  contenuto  della  corrispondenza  intercorsa  tra  la  Curia  e  il  Comune
dallo scorso mese di settembre sino ad oggi,  per arrivare alla “lettera aperta”  firmata l'11 gennaio 2016 dal  primo
cittadino di Olzai e riportata dai quotidiani isolani il giorno successivo.
Il Vescovo precisa che il parroco è il legale rappresentante di qualsiasi  parrocchia e,  quindi,  risponde civilmente e
penalmente davanti a terzi del suo operato. Ovviamente, in questo quadro normativo molto rigido,  si  preoccupa –
insieme al parroco – anche per le eventuali  prove tecniche,  indispensabili  per apportare delle possibili  modifiche
all'impianto campanaro della chiesa parrocchiale di Olzai.
Il dialogo fra le due autorità prosegue proficuamente, per chiarire finalmente le motivazioni  che hanno comportato
l'interruzione del dialogo fra la Curia e il Comune. 
A parte altre considerazioni e motivazioni (“Omissis”),  secondo l'opinione del Vescovo, uno dei  motivi  ostacolanti
alla risoluzione del problema delle campane è stato sicuramente il mancato ritiro della petizione. 

Su questo punto, intervengono ancora i RANCESCO NOLI e GIAMPIERA MORO, perché non comprendono le ragioni
del  ritiro  della  petizione.  Un  documento,  tra  l'altro,  presentato  più  di  due  anni  fa  all'ex  sindaco  e,  solo  per
conoscenza, al Vescovo e al parroco di Olzai.

Il  consigliere  GIOVANNI  MARCELLO  sostiene  invece  che  l'Amministrazione  comunale  non  ha  alcuna  funzione,
atteso che “è sempre il parroco che risponde davanti alla Legge e quindi e lui che corre il pericolo di essere citato in
giudizio  dagli  stessi  firmatari  della  petizione.  Quindi  non  è  l'Amministrazione  comunale  che  può  risolvere  il
problema”.

Anche il sindaco ESTER SATTA è decisamente contraria a qualsiasi tentativo di far ritirare la petizione.  Una pretesa
di  ritiro  del  documento,  che  si  vuol  passare  come  risolutiva  alla  questione  delle  campane,  che  invece
rappresenterebbe un segnale “punitivo”  nei  confronti  di  chi  ha  esercitato  civilmente  un  diritto,  presentando  una
legittima istanza per la tutela della salute e quiete pubblica.
Il primo cittadino, vuole ancora precisare al  Vescovo che l'argomento campane,  o meglio la raccolta delle firme e
la  presentazione  della  petizione,  è  stata  purtroppo  strumentalizzata  e  affrontata  anche  come  una  “questione
politica”.  “E invece, se il Vescovo o chiunque ha l'opportunità di leggere le firme e conosce la realtà di Olzai, troverà
i nominativi di molte persone che sicuramente non appartengono o sostenuto la nostra lista civica che ha vinto le
ultime elezioni comunali”.
“La questione dell'inquinamento acustico delle campane  –  prosegue Satta -,  purtroppo è stata deviata da qualcuno
come  una  battaglia  tra  “fedeli”  contro  “infedeli”.  Aggiunge  che,  durante  la  campagna  elettorale  e  in  qualità  di
candidata alla carica di sindaco, numerose persone non firmatarie della petizione,  avevano chiesto espressamente
di occuparsi del problema, pur sapendo che lei aveva firmato la petizione. Non esistono problemi occulti  o  nascosti.
Esiste il fatto che, quando non si affronta tempestivamente la questione principale,  si  cerca un bersaglio.  In questo
caso,  il  bersaglio  sono  state  alcune  famiglie  che  hanno  promosso  la  petizione,  innescando  dei  meccanismi  che
vanno  oltre  l'aspetto  del  suono  delle  campane.  Ma  in  tutto  questo  ci  sono  sicuramente  delle  responsabilità  –
conclude il sindaco Satta – perché dovevano intervenire tempestivamente il sindaco, il parroco e anche il Vescovo”. 

Il  consigliere  FRANCESCO  NOLI  ribadisce  che  la  proposta  odierna  presentata  al  Vescovo,  libera  la  Curia  e  il
parroco  da  ogni  responsabilità.  “Il  nostro  impegno,  guardando  avanti,  è  quello  di  trovare  una  soluzione  nella
legalità e, oggi, è inutile percorrere la strada del ritiro della petizione” conclude NOLI. 

Successivamente, il Vescovo monsignor MOSE' MARCIA chiarisce ancora le competenze,  la situazione e posizione
del parroco di  Olzai  in tutta questa complicata vicenda delle campane,  sempre affrontata insieme alla Curia nelle
diverse fasi e con molteplici aspetti ed evoluzioni (“Omissis”). 
Sempre  intorno  al  problema  delle  campane,  evidenzia  di  aver  riscontrato  direttamente  diversi  elementi  di
divisione all'interno della comunità. Divergenze emerse purtroppo anche in occasione della riunione tenutasi  nella
chiesa parrocchiale lo scorso mese  di  gennaio  e  organizzata  in  preparazione  alla  prossima  sua  Visita  Pastorale
(“Omissis”).
Una situazione molto complicata, conclude il Vescovo, che sicuramente ostacola qualsiasi  percorso di  risoluzione
condivisa e pacifica del problema delle campane. In mezzo a questo contesto di divisioni  e malumori  si  trova,  suo
malgrado,  il  parroco  il  quale  –  nonostante  tutta  la  sua  buona  volontà  –  è  costretto  a  prendere  delle  gravose
decisioni consapevole, in ogni caso, di non poter accontentare tutti. 

Risponde ancora il sindaco ESTER SATTA: “Noi,  come amministratori  comunali,  non possiamo seguire gli  umori  o
quel che piace o non piace  a  un  limitato  gruppo  di  persone  per  trovare,  a  ogni  costo,  un  punto  d'incontro.  Per
trovare  una  soluzione  a  questo  problema  delle  campane  o  altri  problemi,  ho  richiamato  le  responsabilità  delle
autorità  civili  e  religiose  che  dovevano  frenare  alcuni  atteggiamenti  e  comportamenti.  In  contrapposizione  ai
firmatari  della petizione,  tutto  è  stato  tollerato  e  diventato  quasi  lecito  nel  paese  di  Olzai:  imprecazioni,  insulti,
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addirittura  uno  “sciopero  della  comunione”  per  protestare  contro  i  firmatari  della  petizione  e  pretendere  il
ripristino  del  suono  delle  campane.  E  quando  si  arriva  a  questi  livelli,  significa  che  non  si  vuole  riconoscere  il
rispetto  delle  persone.  L'intervento  degli  amministratori  e  delle  altre  autorità  ecclesiastiche  era  pertanto
indispensabile, per far ritornare la questione nei termini di civile dialogo”.

Riprende ancora la parola il Vescovo monsignor MOSE' MARCIA. 
Dopo aver ribadito i  conflitti  e  problemi  esistenti  all'interno  della  comunità  olzaese  (“Omissis”),  ricorda  alcuni
possibili  rimedi  tecnici,  già  formulati  durante  l'incontro  a  Nuoro  con  la  Giunta  comunale,  e  consiglia  agli
amministratori di incrementare i limiti del nuovo “Piano di zonizzazione acustica” che si intende approvare.
Il problema dell'inquinamento acustico derivante dalla campane,  è sicuramente più accentuato nel  paese di  Olzai
rispetto  ad  altre  realtà,  essendo  il  centro  urbano  situato  in  un  anfiteatro  naturale  e  con  la  chiesa  parrocchiale
edificata nel pieno del centro storico.
Il  Vescovo precisa che,  dal  suo punto di  vista,  non è contrario ad avviare gli  interventi  tecnici  al  campanile;  ma
ribadisce che la competenza anche legale per il ripristino del suono delle campane, rimane sempre e comunque del
parroco pro tempore che è chiamato a rispondere davanti alla Legge.
La bozza di accordo formulata oggi dal Comune, che sarà sottoposta anche all'attenzione degli Uffici diocesani e del
parroco  di  Olzai,  necessita  comunque  di  alcune  integrazioni  e  modifiche,  che  si  preoccuperà  di  sottoporle
all'attenzione dell'Amministrazione comunale.
Infine,  il  Vescovo  auspica  il  ripristino  del  suono  delle  campane  in  occasione  della  sua  Visita  Pastorale  del
prossimo mese di aprile, ma è consapevole delle difficoltà considerato il tempo molto ristretto.

A conclusione dell'approfondito dibattito e, in ogni caso, del positivo dialogo con Sua Eccellenza monsignor Mosè
Marcia e dopo aver  ringraziato  il  Vescovo  per  la  sua  partecipazione  alla  riunione  e  la  fattiva  collaborazione,  il
Consiglio comunale.

All'UNANIMITA' DEI VOTI espressi palesemente, 

DELIBERA

RINVIARE ad altra seduta  del  Consiglio  comunale,  l'approvazione  di  un  testo  definitivo  dell'auspicato  accordo
Comune-Curia “per  l'esecuzione di  interventi  tecnici  finalizzati  al  ripristino  del  suono  delle  campane della
chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Olzai”, al  fine di  dare la possibilità a Sua Eccellenza monsignor
Mosè Marcia, agli Uffici della Curia Vescovile di Nuoro e al parroco pro tempore di Olzai don Nicola Porcu,  nonché
al  Gruppo  consiliare  di  minoranza,  il  tempo  necessario  per  un  esame  più  approfondito  della  prima  bozza  di
accordo elaborata dal  Gruppo consiliare  di  maggioranza  “S'Arvessida”  ed  illustrata  oggi  dal  Sindaco  Ester  Satta,
come riportato nella premessa del presente atto.
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

IL PRESIDENTE

ESTER SATTA

IL SEGRETARIO 

MATTU D.SSA ANTONINA

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

PUBBLICAZIONE ex art. 124 del D.Lgs. 267/2000:

Io sottoscritta, ATTESTO che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune
dal giorno al giorno per 15 giorni consecutivi
Attesto altresì che la presente è inserita nel Repertorio degli Atti Pubblicati all'Albo Pretorio con referto
n. _______ del ________________.

Olzai, lì _____________________

ESECUTIVITA'

Il Segretario ComunaleOlzai, lì _____________________

F.to F.to

F.to

F.to

Timbro

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Olzai, lì _____________________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'articolo 49 comma1 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio

F.to

Parere di regolarità Contabile ai sensi dell'articolo 49 comma1 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio

ESTER SATTA

F.to

- poichè dichiarata _________________________________ ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Atto della Giunta del                                                 n.11/03/2016 3

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 3 del 11/03/2016 - Pagina 8 di 8




