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Agenzia Stampa  

RINVIATO A GIUDIZIO GIANLUIGI PUDDU, EX SINDACO DI SERRI (NU)  
L’ISPETTORE REGIONALE DELLE GUARDIE D’ONORE AL PANTHEON 
CHE HA AVUTO SOLO 4 PREFERENZE ALLE ULTIME AMMINISTRATIVE 

 

Al centro dell'inchiesta le opere di restauro di decine di beni culturali fra Laconi e Serri 
Secondo l'accusa i lavori sarebbero stati assegnati a un solo progettista senza una gara d'appal-
to. Ieri il Gup ha disposto il rinvio a giudizio. C'è la ristrutturazione di decine di siti archeolo-
gici della Sardegna occidentale, tra Laconi e Serri, assegnati a un unico progettista senza gara 
d'appalto, all'origine delle accuse di peculato, abuso d'ufficio e falso contestate - a vario titolo 
- a sedici fra amministratori e dirigenti dei due Comuni.  
Il prossimo 14 novembre si aprirà il processo di fronte alla prima sezione del Tribunale di Ca-
gliari.  
L'ha deciso ieri il Gup Giorgio Altieri, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio formulata 
dal pm Mario Marchetti. Oltre all'architetto di Cagliari Tomaso Baltolu, che ha progettato 
quasi tutte le opere di restauro dei palazzi storici per migliaia di euro di parcelle, dovrà difen-
dersi dall'accusa di peculato anche l'ex sindaco di Laconi e attuale consigliere regionale di Ri-
fondazione comunista Paolo Pisu.  
I presunti abusi riguarderebbero le ristrutturazioni, avvenute tra il 2000 e il 2004 grazie a fon-
di Por, dei palazzi ex Montegranatico, ex Vacca, Mamurrita ed ex Mavuli e gli alberghi comu-
nali di Laconi ; il centro servizi del complesso nuragico di Santa Vittoria a Serri e la sistema-
zione dell'intera area archeologica; il centro servizi di Nuraghe Arrubiu a Orroli ; il centro ser-
vizi di Barumini ; il complesso neolitico di Prabanta a Morgongiori e, nello stesso Comune, il 
complesso nuragico di Scaba 'e Cresia; il centro servizi di Santa Cristina a Paulilatino ; il re-
stauro di Casa Giua a Gergei.  
Sono stati rinviati a giudizio anche l'attuale sindaco di Laconi Fausto Fulghesu, il vicesindaco 
Ignazio Marroccu e gli allora assessori Antonio Meleddu, Raimondo Secci, Ivo Porcu, il diri-
gente dell'area tecnica Roberta Porcu (prosciolta dall'accusa di abuso d'ufficio), il responsabile 
del servizio tecnico Ambrogio Serra, l'ex segretario comunale Giuseppe Loddo e il suo suc-
cessore Maria Annunziata Marras, il segretario comunale di Serri, Graziella Cau, gli assessori 
di Serri Andrea Massidda e Massimo Pala, il responsabile dell'area tecnica Laura Pala, il sin-
daco Gianluigi Puddu.  
Il Gup ha scagionato Pisu e gli amministratori di Laconi da alcuni capi di imputazione sul pro-
getto per il palazzo Aymerich, i cui fatti risalgono al periodo precedente al 1999.  
Sentito al telefono, il consigliere regionale, attuale presidente della Commissione consiliare 
Diritti civili, si è detto "fiducioso nell'esito del processo. Sapevo 
che il giudice avrebbe stralciato una parte delle accuse, per man-
dare a giudizio l'altra che ha bisogno di un ulteriore approfondi-
mento. Noi abbiamo sempre lavorato nell'interesse pubblico". 
 

(L’Unione Sarda 13 luglio 2007) 
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