
 

C O M U N E  D I  S E L A R G I U S  
P R O V I N C I A  D I  C A G L I A R I  

Consiglio Comunale del 16 Maggio 2017 

V E R B A L E  D I  S E D U T A  —  R E S O C O N T O  I N T E G R A L E  

L’anno Duemiladiciassette, addì sedici del mese di maggio in Selargius (Provincia di 

Cagliari), alle ore 18.
30 

nell’aula consiliare del Palazzo Municipale, previo invito diramato a norma di 

statuto e di regolamento, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di 1ª 

convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

All’appello sono presenti: 

Sindaco Presente Assente Consiglieri Presente Assente 

Cappai Gian Franco Presente  Mameli Gabriella Presente  

Consiglieri Presente Assente Melis Andrea  Assente 

Aghedu Alessandro Presente  Melis Antonio Presente  

Caddeo Ivan  Assente Meloni Luigi Presente  

Cioni Riccardo Presente  Noli Christian Presente  

Contu Mariano Ignazio Presente  Palmieri Giuliano Presente  

Corda Rita Presente  Pibiri Simone  Assente 

Deiana Bernardino Presente  Piras Luigi Presente  

Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia  Assente 

Felleca Roberto  Assente Sanvido Ferruccio  Assente 

Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola  Assente 

Lilliu Francesco Presente  Vargiu Vanessa Presente  

Madeddu Roberto Presente  Zaher Omar Presente  

T O T A L I  

P R E S E N T I  18 A S S E N T I  7 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Avv. MAMELI GABRIELLA 

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.
ssa

 SESTA CARLA 

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 

ALLE ORE 19.
30 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Invito i Consiglieri presenti a prendere posto, gli Assessori, diamo inizio ai lavori del Consiglio 

e invito il Segretario Generale dottoressa Sesta a procedere con l’appello; prego, dottoressa Sesta.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica dei 

presenti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con diciotto presenti la Seduta è valida.  

Interventi fuori ripresa microfonica 

Sì, mi era stata rappresentata, facciamo cosi Consigliere Delpin, facciamo le pratiche e su 

accordo le interrogazioni le facciamo dopo; l’abbiamo fatto altre volte, se siamo tutti d’accordo. 

Allora, nomino gli scrutatori nelle persone del Consigliere Christian Noli, del Consigliere Cioni e del 

Consigliere Piras. 

La prima proposta “Riconoscimento debiti fuori bilancio”, la proposta n. 27. 

Per la presentazione della proposta di delibera la parola all’Assessore Sandro Porqueddu, prego 

Assessore. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Riconoscimento debiti fuori bilancio – Proposta n. 27.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. 

Signor Sindaco, colleghi del Consiglio e della Giunta. 

Allora, è un debito fuori bilancio abbastanza importante, il totale è di € 61.971,78. Questa è una 

pratica che risale addirittura al 16 novembre 2006 e riguarda un intervento, un lavoro importante che è 

stato fatto in piazza Maria Vergine Assunta con la sistemazione della piazza stessa con dei sampietrini. 

Questo è un lavoro sicuramente importante, che ha anche qualificato sicuramente anche la piazza, però 

che ci ha creato diversi problemi, tant’è vero che se ben ricordate, soprattutto chi era presente in 

Consiglio Comunale, dopo poco tempo nacquero dei problemi legati al fatto che erano saltati alcuni 

sampietrini, e l’allora Giunta a questo punto non aveva pagato la direttrice dei lavori, che era 

l’ingegnere Mastinu, il direttore dei lavori ovviamente non essendo stata pagata ha ricorso in 

Tribunale. 

Ha ricorso in Tribunale, e dopo undici anni si è arrivati a una sentenza definitiva, condannando 

l’Amministrazione Comunale dalla parcella iniziale di € 21.000 a un debito, che oggi dovremo 

purtroppo, essendo una sentenza esecutiva, diciamo approvare, a un debito di € 61.971,78. Ricordo che 

è una pratica appunto che è del 2006. Io ho terminato, l’abbiamo visto anche in Commissione un paio 

di volte, per cui rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 

Dichiaro aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Non ho richieste di intervento. 

Con l’ausilio degli scrutatori già nominati, si propone al Consiglio Comunale: 

Di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 61.971,78 riconducibili 

alla fattispecie di cui al primo comma lettera a) dell’articolo 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 

sentenze esecutive. 
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Di provvedere al ripiano finanziario del debito fuori bilancio di € 61.971,78 con l’imputazione 

sul capitolo PEG 56035601 debiti fuori bilancio, bilancio 2017, codifica ministeriale di cui al Decreto 

Legislativo n. 118/2011 1.11.10110 a favore dell’ingegner Cecilia Mastinu. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

18 11 0 7 

Gli astenuti sono il Consigliere Melis, il Consigliere Zaher, la Consigliera Corda e il 

Consigliere Piras. 

 

Quindi, con n. 11 voti a favore la delibera è accolta. 

 

Dichiariamo la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 

comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

18 18 0 0 

È accolta all’unanimità. 

 

Secondo punto “Riconoscimento debiti fuori bilancio”, proposta n. 7. 

Assessore, prego. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Riconoscimento debiti fuori bilancio – Proposta n. 7.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie. 

Cercherò di essere abbastanza breve; va bene, per quanto riguarda il debito, grazie a Dio questo 

è un debito sicuramente inferiore, è di € 1.104 e riguarda due sentenze del Giudice di Pace riguardo a 

due multe che sono state erogate dalla polizia locale per quanto riguarda un passaggio con il rosso. 

Ovviamente il Giudice di Pace ha ritenuto idonee le giustificazioni da parte dei ricorrenti e ha 

condannato il Comune di Selargius al pagamento di € 1.104,20. Per cui diciamo rispetto al debito di € 

61.000, € 1.000 qui sono veramente poca cosa, però anche queste sono due sentenze esecutive di cui 

ovviamente dobbiamo procedere al pagamento. Ho terminato, se ci sono spiegazioni rimango in attesa. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 

Chi intende intervenire? Non ho richieste di intervento, quindi con l’ausilio degli scrutatori 

presenti si propone la seguente delibera. 

Per quanto in premessa: 

Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di cui alle sentenze dei Giudici di Pace 

per complessivi € 1.104,20 riconducibili alla fattispecie di cui al primo comma lettera a) dell’articolo 

194 del Decreto Legislativo n. 267/2000, sentenze esecutive. 

Di provvedere al ripiano finanziario del debito di cui alle sentenze dei Giudici di Pace per 

complessivi € 1.104,20 con imputazione rispettivamente sul capitolo PEG 54020102 spese di 

soccombenza, bilancio 2017, codifica ministeriale 3.01.1.0110 Decreto Legislativo n. 118/2011 per la 
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somma di € 600, sul capitolo PEG 56030121, bilancio 2017, codifica ministeriale, Decreto Legislativo 

n. 118/2011 per la somma di € 504,20. 

Di dare atto che l’importo complessivo del debito fuori bilancio di cui alla presente 

deliberazione è pari a € 1.104,20. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

18 11 0 7 

Gli astenuti sono il Consigliere Melis, il Consigliere Zaher, la Consigliera Corda e il 

Consigliere Piras. 

 

Quindi, con n. 11 voti a favore la delibera è accolta. 

 

Dichiariamo la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 

comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 così da consentire quanto prima la liquidazione delle 

spettanze ed evitare la notifica di atto di precetto con addebito di ulteriori spese. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

18 18 0 0 

Si approva all’unanimità dei presenti. 

 

Terzo punto “Piano di risanamento urbanistico Is Corrias comparto sud UCR 2. Variante 

urbanistica”. 

Per la presentazione di questa proposta la parola all’Assessore all’urbanistica ingegner Soletta, 

prego ingegnere. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Piano di risanamento urbanistico Is Corrias comparto sud UCR 2. Variante urbanistica.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 

SOLETTA GIUSEPPE – Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive  

Grazie. Presidente. 

Allora, questa variante urbanistica in adozione tratta l’adeguamento di un piano attuativo già 

approvato nel novembre del 2007 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118, ed è relativa a 

quanto serve per adeguare il tutto alle modifiche previste per la viabilità comunale, questo ha costretto 

i lottizzanti a risistemare dei lotti in modo da poter garantire gli standard urbanistici; tutti i proprietari 

hanno dato adesione al 100% a questa proposta, che riguarda una zona con una superficie di circa 

ventimila metri quadri. 

Due considerazioni sul passato, su atti precedenti, nel 2015 con delibera n. 4 venne adottata una 

variante al PRG per attuazione di una opera pubblica, in particolare l’eliminazione delle intersezioni 

della 554, e con questa variante vengono trasformati in parte gli standard in viabilità. 

Nel 2015 l’Autorità di Bacino Regionale ha approvato lo studio di compatibilità idraulica e di 

compatibilità geologica e geotecnica del territorio di Selargius, facendo scattare le norme di 

salvaguardia triennale.  

L’intervento UCR 2 comparto sud risulta comunque totalmente esterna alle zone di pericolosità 

idraulica H1, come potrete vedere nelle tavole allegate alla proposta, però essendo questa una variante 

urbanistica, e una variante a un piano attuativo già esistente, in questo caso non trova applicazione 
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l’articolo 8 comma 2 delle norme di attuazione del piano per l’assetto idrogeologico e, quindi la 

proposta di variante non deve essere accompagnata da uno studio di compatibilità idraulica, geologica 

e geotecnica. 

Rileviamo, inoltre, che a questa pratica di variante è associata anche una pratica SCIA per la 

demolizione di un po’ di opere abusive esistenti in quel comparto.  

Pertanto, si propone a questo Consiglio Comunale di adottare il progetto di variante dell’unità 

UCR 2 comparto sud, rilevando però che viene chiesto di provvedere a dare comunque attuazione a 

della invarianza idraulica, come previsto dallo studio approvato dalla Giunta Comunale nel 2011, e di 

dare atto che questo convenzionamento potrà essere finalizzato solo successivamente alla 

approvazione del progetto esecutivo delle urbanizzazioni, comprensive anche delle opere di invarianza 

idraulica e dell’accertamento della avvenuta ultimazione delle demolizioni di cui alla SCIA che ho 

citato in precedenza. 

Quindi, avrei concluso, se i Consiglieri volessero dare uno sguardo alle tavole sono qui a 

disposizione. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 

Dunque, è aperta la discussione e chiede di intervenire il Consigliere Delpin. 

Prego, Consigliere Delpin. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DELPIN DARIO  
Grazie, Presidente. 

Buonasera a tutti i presenti, la Giunta, il Sindaco e Consiglieri colleghi. 

Due annotazioni di tipo tecnico, la prima è quella che mi spinge a chiedere di che entità sono 

volumetricamente parlando le opere abusive che vanno incontro alla demolizione con quella pratica 

accessoria correlata all’intervento, e la seconda è se è possibile avere a disposizione trenta secondi di 

sospensione per poter fare una valutazione esatta di che zona è, la ringrazio. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Delpin. 

Ho un’altra richiesta di intervento che è quella del Consigliere... 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Sì, credevo che anche il Consigliere Zaher dovesse chiedere un chiarimento, e a questo punto 

gli facciamo fare un’unica risposta, era questo il senso.  

Prego, Consigliere Zaher. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Prima dell’intervento chiedo due precisazioni. 

Buonasera a tutti signor Sindaco, Assessori, colleghi e cittadini, e grazie signora Presidente 

della parola. 

Chiedo se la realizzazione del progetto che stiamo portando è legato alla realizzazione delle 

opere pubbliche, cioè chi deve fare la strada dovrebbe sistemare le opere di urbanizzazione che sono 

legate a questo progetto, il problema, da quello che ho capito in Commissione, era questo. 

La seconda domanda, volevo sapere se la realizzazione della strada avverrà prima 

dell’interramento di questi tralicci oppure dopo l’opera. Perché se è dopo vuol dire che bisogna 

aspettare tutta la 554 e allora a questo punto bisognerebbe trovare una soluzione a quella strada dove 

anche oggi è scoppiata una condotta, che è stata sistemata da Abbanoa grazie all’intervento del 

Sindaco, però se rimane in questa situazione qualche soluzione bisogna trovarla per le persone che ci 
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abitano, perché ogni giorno c’è qualche problema, l’altro giorno le foglie, oggi le acque bianche e, 

quindi in attesa che realizzino le opere, va sistemata un po’ anche la strada. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Zaher. 

Prego, Assessore. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 

SOLETTA GIUSEPPE – Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive  

Allora, due brevi risposte, la prima al Consigliere Delpin per dargli l’entità di quei volumi 

abusivi, sono esattamente 1364 metri cubi. Riguardo invece alla prima richiesta del Consigliere Omar 

Zaher vorrei leggere un passo completo della proposta di delibera “Di dare atto che il 

convenzionamento potrà avvenire solo successivamente alla approvazione del progetto esecutivo delle 

opere di urbanizzazione comprensive delle opere di invarianza idraulica”, questo appunto dice il 

convenzionamento, poi bisogna vedere come verranno attuate queste cose, cioè la priorità da dare è 

alle attività di urbanizzazione, quindi al momento non posso rispondere. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Va bene, io sospendo qualche minuto i lavori del Consiglio. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20,00 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 
Richieste di intervento? 

Consigliere Zaher, prego, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Grazie di nuovo. 

Certamente è una pratica che in qualche modo completa quello che abbiamo approvato la 

settimana scorsa per quella zona, finalmente, perché come diceva il Sindaco, finché non vengono 

convenzionati quei lotti non è possibile finire le opere mancanti come i marciapiedi e le strade. Il 

problema è che prima purtroppo costruivano senza fare le opere di urbanizzazione, oggi invece è 

richiesto.  

Vorrei che in questa pratica ci fosse, come mi ha detto l’ingegner Fois, anche l’interramento di 

quei secondi tralicci, ma da quello che ho capito li faranno tutti quanti in concomitanza dei lavori della 

554. Io voto a favore perché è un’opera che serve ai cittadini, speriamo che i tempi siano brevi, adesso 

c’è una riunione credo dei Sindaci per quanto riguarda la 554, avremo modo anche se non ci sarà 

Consiglio, di dialogare con il Sindaco per sapere qualcosa. 

Finalmente si realizzano queste opere di urbanizzazione per risolvere quel problema che 

persisteva da quando sono nati quei palazzi, adesso che hanno convenzionato quasi la maggior parte 

veniamo a capo di questa situazione, quindi si risolve il problema delle acque nere e delle  acque 

bianche, perché le caditoie chiudendosi le bloccavano. Questo intervento lo risolve. Ecco perché 

condivido questa pratica. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Zaher. 

Ci sono altre richieste di intervento? Non mi sembra. 

Si propone al Consiglio Comunale: 
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Di adottare, per quanto indicato in premessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 

della Legge Regionale 22 dicembre dell’89 n. 45, il progetto di variante urbanistica dell’UCR 2 

comparto sud del piano di risanamento urbanistico Is Corrias, costituito dai seguenti elaborati, 

allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e segue l’elencazione degli 

allegati che do per letta. 

Di dare atto che i proponenti dovranno, a prescindere dalla perimetrazione delle aree 

inondabili di cui allo studio di compatibilità idraulica pubblicato sul BURAS n. 19 del 30 aprile 2015, 

provvedere a dare attuazione della invarianza idraulica, così come previsto dallo studio approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 1° marzo 2011. 

Di dare atto che il convenzionamento potrà avvenire solo successivamente alla approvazione 

del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione comprensive delle opere di invarianza idraulica e 

dell’accertamento sulla avvenuta ultimazione dei lavori inerenti le opere di demolizione di cui alla 

pratica SCIA protocollo n. 41449 del 27 ottobre 2016. 

Di dare atto che la presente delibera verrà depositata per 60 giorni presso la segreteria 

dell’ente, si darà notizia dell’avvenuto deposito e della possibilità di presentare osservazioni nel 

BURAS, nel sito web istituzionale http://www.comune.selargius.ca.it, mediante affissione di manifesti e 

pubblicazione all’albo pretorio. 

Di dare atto che alle spese nascenti dal presente provvedimento provvederanno i lottizzanti 

senza nessun onere a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

18 18 0 0 

La proposta è accolta all’unanimità. 

 

Sospendo qualche minuto e convoco i capigruppo al tavolo della presidenza. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20,10 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20,30 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 
Riprendiamo i lavori, invito i Consiglieri a prendere posto. 

Allora, secondo quanto concordato dai capigruppo, dunque il Consiglio di giovedì sicuramente 

non si tiene perché abbiamo ultimato i punti all’ordine del giorno, se dovessero essere depositate 

quelle pratiche che erano ancora in itinere, e io riceverò comunicazione, su un accordo dei capigruppo 

potrà essere convocato un Consiglio Comunale, e a quel punto verrà convocato comunque a domicilio. 

Il Consigliere Delpin aveva anticipato una interrogazione, è vero, che avevamo detto avremo 

fatto a fine Seduta. 

Prego, Consigliere Delpin. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DELPIN DARIO  
Grazie, Presidente. 

Visto l’andamento della programmazione dei lavori del Consiglio mi permetto di occupare 

questo breve spazio per ringraziare per la felice collaborazione all’interno di questo Consiglio, 

ringraziare il Sindaco in prima persona con gli Assessori, con i colleghi Consiglieri, con anche tutti i 

funzionari, tutti i dipendenti del Comune di Selargius perché per dieci anni mi hanno sopportato e sono 

piuttosto pesante e, quindi vado sopportato con una certa forza, e mi hanno fatto crescere sicuramente 

in quella che è la mia formazione personale. 

Vado via, perché non sono candidato alla prossima tornata elettorale, probabilmente sarei 

andato via anche se fossi stato candidato, ma insomma questo non si può sapere, vado via con un 

http://www.comune.selargius.ca.it/
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minimo così di nostalgia dell’ambiente, dei lavori, delle facce, però con una sicurezza sicuramente, 

essendo stato io da sempre convinto che più di un paio di legislature, io con questa ne ho chiuso tre 

all’attivo in questo Consiglio, non è corretto stare, perché uno può essere anche nel giusto secondo se 

stesso, e io sono convinto di aver fatto le cose bene, al meglio di quello che so fare, ma non è detto che 

siano state fatte bene, perché la valutazione deve essere fatta da un terzo. Allora, lasciamo spazio a 

leve più giovani, con idee fresche, con capacità e possibilità diverse e più realizzative di quelle che 

sono le proprie volontà. Io avrei finito, però le ricordo che avevo due interrogazioni tecniche. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Ricordo che mi aveva anticipato una interrogazione che avevo detto avremo fatto alla fine, e 

quando mi ha chiesto la parola ero convinta che volesse fare l’interrogazione.  

Se ritiene che sia urgente e indifferibile a questo punto. 

Prego, Consigliere Delpin. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DELPIN DARIO  
Sono due interrogazioni tecniche molto banali, molto veloci, le ho già anticipate fuori 

microfono ai responsabili Assessori, e sono legate alla viabilità nella zona di Su Planu davanti ai nuovi 

raccordi davanti al Brotzu. 

Per chi proviene da Cagliari e va verso il Brotzu lungo la via Peretti, tanto per intenderci dal 

lato dove c’è il distributore e dove c’è l’albergo sono ancora presenti, nonostante non esista più la 

possibilità di svoltare a sinistra verso Su Planu, sono ancora presenti i cartelli stradali di obbligo di 

immettersi sulle corsie preferenziali con l’indicazione che per Su Planu si deve girare a sinistra. 

Siccome mi è capitato proprio ieri sera, che io in scooter stavo dietro una macchina, la quale ha 

inchiodato perché non trovava il posto per girare per Su Planu, e ovviamente questo sarebbe da 

aggiustare velocemente, anche perché non è un intervento particolarmente gravoso da fare. 

Il secondo è che per un po’ di giorni, non troppi, abbiamo avuto grande piacere a vedere la 

rotonda illuminata con le luci led che ci davano anche un po’ di allegria, invece di recente, compreso 

ieri sera, perché mi sono fermato per chiacchierare con questo povero disgraziato che cercava lo 

svincolo, la metà erano bruciate, spente per lo meno, non so se erano bruciate, per cui volevo avvisare 

che si ponesse rimedio. 

La ringrazio, Presidente, colgo l’occasione per fare gli auguri per la tornata elettorale, un in 

bocca al lupo a tutti quanti. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Delpin. 

Ma diciamo che non sono proprio interrogazioni, le consideriamo delle comunicazioni, 

insomma ne prendiamo atto perché si intervenga, va bene. 

Dunque, Consigliere Zaher, prego. 

 

Si dà atto che è uscita dall’aula la Consigliera Corda. Presenti 17. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Grazie, signora Presidente. 

Sempre in riferimento a quanto ha anticipato il collega Delpin, nella stessa strada ci sono da 

tagliare i cespugli che sono nel mezzo, io stesso l’altro giorno stavo attraversando e una macchina 

velocissima... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
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No, i primi 50 metri di fronte alla BNL, dove c’era il semaforo,  nel mezzo le siepi sono alte, 

uno che viene in macchina da quella parte non vede chi sta attraversando, per cui occorre tagliare un 

po’ a partire dal basso. Questo è importante perché c’è un pericolo. 

Un’altra cosa, sempre riguardante la viabilità, uscendo da via Palmas verso via della Libertà, 

c’è una costruzione nuova che impedisce praticamente di uscire verso via della Libertà, basterebbe 

mettere uno specchio per poter vedere, come quelli che ci sono in montagna, nella strada per Seulo 

vedi la curva, anche qui c’è bisogno, se è possibile mettere anche i dissuasori, io l’ho raccomandato sia 

in via delle Azalee ma anche in via Palmas dove sembra di essere in Formula 1. 

Ancora, signor Sindaco, noi abbiamo parlato della situazione di Is Corrias, però io ho fatto 

dieci giorni fa una comunicazione per le caditoie, ieri mi hanno chiamato per dirmi che non si è 

intervenuti. Sono dieci anni, lo dico da dieci anni, perché il cemento attorno alle caditoie è ancora lì, 

non sono mai state aperte, mai. Siccome via Gallura è consegnata al Comune, come ho appurato, 

quindi almeno una, una volta dico, non è che sia... 

Quando piove mi dicono che diventa un lago, non si può neanche passare, anche perché non c’è 

neanche asfalto, è un manto stradale mal preso, di conseguenza almeno pulire le caditoie. 

Poi non so, io non so signora Presidente se questo è l’ultimo Consiglio, per cui volevo parlare, 

ma speriamo che ci sia, perché è inutile intervenire ora, e poi magari ci ritroviamo ancora. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

E non lo so, facciamo che salutiamo direttamente il Sindaco, per un ringraziamento per questi 

dieci anni che abbiamo passato insieme, però vediamo. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Zaher. 

Consigliere Lilliu, prego. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente. 

Io non so se ci rivedremo o non ci rivedremo, ma io e lei in Tribunale ci vediamo, quindi per 

integrare rispetto alla Conferenza capigruppo chiedo l’informazione, perché così me la gira la persona 

che mi ha chiesto di chiedere l’informazione, e riguarda la località Is Corrias comparto UCG 1 e UCR 

1, a detta delle persone che appunto chiedono questa informazione la pratica sarebbe pronta e ci 

sarebbe anche stato l’invio di una PEC con la quale si sollecitava l’Amministrazione in tal senso, era la 

pratica cui accennavo in Conferenza capigruppo e ho riavuto l’informazione precisa. Quindi, chiedo se 

è possibile, se gli uffici la ritengono pronta, e se appunto anche a livello di Amministrazione possa 

essere inserita all’interno di quel ragionamento che abbiamo condiviso nella capigruppo. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Lilliu. 

Non ho nessun altra richiesta di intervento, quindi concludo i lavori del Consiglio, e quanto 

emerso nella Conferenza dei capigruppo è già stato detto, quindi se ci saranno delle pratiche ci sarà 

una nuova convocazione, grazie e buona serata a tutti. 

Giovedì 18 maggio alle ore 11:30 in via Dante ci sarà la riapertura del complesso ex Caserma 

Cavalleggeri Carcere Aragonese, e nell’occasione sarà anche inaugurata la mostra “5000 anni fa a Su 

Coddu/Canelles - Selargius”, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 

Questa era l’ultima comunicazioni, grazie e buona serata. 

 

ALLE ORE 20.
40

 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 
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Il Presidente Il Segretario Generale 

Avv. Mameli Gabriella Dr.
ssa

 Sesta Carla 

 


