
 

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 25 luglio 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 venticinque del mese di luglio 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 

Concu Pier Luigi Presente  Olla Francesca Presente  

Consiglieri Presente Assente Palmieri Giuliano Presente  

Aghedu Alessandro  Assente Paschina Riccardo Presente  

Ambu Pier Paolo Presente  Pintus Salvatore  Presente  

Argiolas Mariano Presente  Piras Luigi Presente  

Cioni Riccardo   Assente Porcu Pierluigi  Presente  

Colombu Andrea  Assente Porqueddu Sandro Presente  

Contu Maria Chiara Presente  Puddu Valeria  Presente  

Lai Marco  Assente Ragatzu Rita Presente  

Lilliu Francesco  Assente Schirru Paolo Nicola  Assente 

Mameli Marianna Presente  Tuveri Mario Presente  

Melis Giulio Presente  Zaher Omar Presente  

Noli Christian  Assente    

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 

Ing. PASCHINA RICCARDO 

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.
35 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Invito la dottoressa Sesta per l’appello; grazie.  

 

La Segretaria Comunale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica dei 

presenti.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Con ventuno presenti, la Seduta è considerata valida; sono le 19:35.  

Allora, i colleghi avranno notato che l’integrazione all’ordine del giorno riporta altri sette punti 

all’ordine del giorno, che sono stati visti nella Conferenza dei capigruppo nella giornata di ieri in via 

d’urgenza in quanto ancora non tutti i Gruppi consiliari avevano presentato i nominativi del proprio 

Capogruppo. 

Chiede di intervenire la Consigliera Contu; prego, Consigliera. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CONTU MARIA CHIARA 
Buonasera a tutti, signor Presidente, signor Sindaco, componenti della Giunta, signori del 

Consiglio. 

Allora la nostra proposta è quella di invertire l’ordine del giorno di oggi, quindi modificare 

invertendo i punti, quindi portare come punto uno: “Surroga della Consigliera dimissionaria Contu 

Cristina”, e poi al punto due “Ratifica deliberazione Consiglio Comunale”, e ancora al numero tre la 

seconda ratifica, al numero quattro l’approvazione salvaguardia equilibri e assestamento generale di 

bilancio, questo per favorire, soprattutto in considerazione dell’urgenza dell’approvazione di questo 

quarto punto.  

Quindi, proponiamo questa inversione all’ordine del giorno, mentre quella che sarà la nomina 

della Commissione elettorale proponiamo di portarla subito dopo; quindi, sarà probabilmente al punto 

cinque.  

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliera Contu. 

Ci sono proposte contrarie? Mi sembra di no; quindi, possiamo procedere con l’inversione 

all’ordine del giorno. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Zaher; prego, Consigliere. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, Assessori, colleghi, cittadini presenti. 

Io sono d’accordo per invertire il primo punto, però dobbiamo esaminare il punto riguardante la 

nomina della Commissione elettorale che stiamo trascinando dalla prima seduta; quindi proporrei 

prima di approvare  questo punto, tanto ci vorranno cinque minuti, dopo si può passare al punto 

richiesto dalla collega. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Zaher. 

Volevo semplicemente specificarle che è una decisione dovuta al fatto che abbiamo un 

dipendente del Comune, la dottoressa Cuccuru, che ci dovrebbe esporre le pratiche, semplicemente per 

lasciare spazio alla dottoressa di lasciare quest’Aula prima possibile; comunque sia, se non ci sono 

richieste contrarie, possiamo prendere atto di questo. 
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Quindi, per passare al primo punto: “Surroga della Consigliera dimissionaria Contu Cristina”. 

 

 

 

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

Surroga della Consigliera dimissionaria Contu Cristina.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Nomino gli scrutatori nelle persone del Consigliere Cioni, Consigliere Ambu e Consigliera 

Olla. 

Di dare atto che alla Consigliera dimissionaria Contu Cristina subentra il Consigliere Meloni 

Luigi, risultato essere il primo fra i non eletti per numero di preferenze nella stessa lista della 

Consigliera Contu Cristina. 

Di dare atto che non sussistono cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai fini della 

convalida dell’elezione del signor Meloni Luigi. 

Di procedere, pertanto, alla surroga della Consigliera dimissionaria Contu Cristina e alla 

convalida dell’elezione a Consigliere del signor Meloni Luigi. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

21 21 0 0 

Nessun contrario e nessun astenuto. 

 

Votiamo ora l’immediata esecutività. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

21 21 0 0 

Quindi, a questo punto, Il Consigliere Meloni Luigi a prendere posto.  

Chiede di intervenire il neo eletto, Consigliere Meloni. 

 

Si dà atto che i presenti sono 22. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

MELONI LUIGI  
Grazie, Presidente; un saluto generale. 

Devo chiedere la parola per un saluto brevissimo, però se me lo consente, Presidente, se lo 

permettono anche i colleghi, vorrei farlo a fine Seduta. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Passiamo, quindi, al secondo punto: “Nomina della Commissione elettorale comunale, ai 

sensi…”. 

Chiedo scusa, Consigliera Olla, non avevo fatto caso; prego, Consigliera. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

OLLA FRANCESCA  
Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, colleghi.  

Volevamo soltanto sapere se c’era qualche motivazione per la quale la Consigliera Contu si è 

dimessa; se gentilmente, ci fosse qualche motivazione, noi ne potessimo venire a conoscenza. 
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IL SINDACO CONCU PIER LUIGI  
Grazie, signor Presidente, signori Consiglieri, signori concittadini, colleghi di Giunta; 

buonasera a tutti. 

Le dimissioni non sono legate a nessuna cosa particolare, ma soltanto perché il 20 luglio 2017, 

con la delibera di Giunta numero 98, ho istituito il Gabinetto del Sindaco e l’ingegnere Cristina Contu 

è entrata a far parte del mio staff; è soltanto per questo.  

Si occuperà, se volete vi posso leggere le sue funzioni.  

In base a quanto indicato dalla citata deliberazione della Giunta Comunale numero 98 del 20 

luglio 2017, relativa alla costituzione dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, la figura dell’istruttore 

direttivo ingegnere con rapporto di lavoro a tempo pieno che lo compone, che è chiamata a prestare 

attività di diretto rapporto tecnico al Sindaco stesso per l’efficacia e funzionalità dell’incarico politico 

amministrativo ricoperto, e in particolare nelle azioni inerenti i lavori pubblici, trasporti, ambiente ed 

energie alternative. Così come risulta previsto anche nel provvedimento di nomina dell’incaricata, a 

firma del Sindaco, in data odierna, dinnanzi richiamato. 

Ai componenti di staff non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, o e 

comunque gestionali, che sono riservati alla struttura burocratica, ma solo di indirizzo e di controllo. 

Solo due parole, perché questa è una figura nuova all’interno del nostro Comune, ho pensato di 

inserire all’interno dello staff una figura di questo tipo, perché voglio che ci sia un coordinamento tra 

la parte politica e la parte tecnica e le diverse aree tecniche, anche in considerazione del fatto che il 

Comune di Selargius, come per fortuna tutti i diciassette Comuni della Città Metropolitana, hanno 

avuto un grosso finanziamento con il Patto per il sud; tutta una serie di progetti particolarmente 

importanti, e sono progetti che riguardano varie aree, cioè lavori pubblici, servizi tecnologici, 

addirittura qualche volta anche i servizi amministrativi dell’Ente stesso. 

Per cui ho ritenuto fosse necessaria una figura di collante, di unione fra le varie aree, in modo 

tale che le pratiche, siccome sono molto importanti e hanno dei finanziamenti molto grossi, con dei 

tempi ben determinati; non possiamo permetterci, anche l’altro giorno, lunedì, c’è stata una riunione in 

Città Metropolitana, e anche la settimana scorsa, ci stiamo vedendo quasi una volta alla settimana, 

dove sono stati messi in evidenza ancora una volta che i termini e i tempi di questi finanziamenti sono 

ben precisi.  

Per cui anche il Consiglio Comunale verrà interessato con queste pratiche; per cui questa è la 

figura che andrà a ricoprire l’ingegner Cristina Contu. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PINTUS SALVATORE  
Grazie, Presidente, signor Sindaco, signori della Giunta, colleghi del Consiglio, cittadini 

presenti. 

Non metto in dubbio l’esigenza che ha manifestato il Sindaco nel dover immaginare di avere 

d’ora in avanti, in termini di collaborazione, una figura tecnica così come l’ha descritta; però, mi viene 

una cosa assolutamente inconcepibile, per quanto mi riguarda, poi mi sbaglierò, che un Consigliere 

Comunale, quantomeno una che si candida a far parte del Consiglio Comunale, poi si dimetta subito 

dopo per essere assunta dal Comune di Selargius. Questa, secondo me, è una cosa che mi fa sorgere 

tanti di quei dubbi, che non capisco, cioè si sta quasi rasentando il voto di scambio in una situazione di 

questo genere. 

Guardate che mi pare che non sia assolutamente una cosa normale che ci si è presentati in 

campagna elettorale per diventare Consiglieri Comunali, e poi dopo dieci giorni si dimette per 

diventare dipendente del Comune di Selargius. 
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Poi per quanto riguarda tutte le mansioni che dovrà andare a svolgere, non metto in dubbio le 

capacità che potrà avere la dottoressa Cristina Contu, l’ingegner Cristina Contu, ma mi pare alquanto 

strana la procedura che si è usata per formare lo staff del Sindaco. 

Grazie. 

 

Si dà atto che alle ore 19,50 entra in aula il Consigliere Schirru. Presenti 23. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Pintus. 

Io vorrei ricordarvi però che siamo in fase di votazione, una comunicazione è stata concessa al 

Consigliere Zaher in quanto me l’ha chiesto all’inizio della Seduta; prego anche la Consigliera Olla di 

spegnere il microfono, perché il secondo intervento adesso mi dispiace ma non glielo posso concedere. 

Chiuda, per cortesia.  

Interventi fuori ripresa microfonica 

Perfettamente, allora le do la parola, dopodiché il dibattito lo chiudiamo, eventualmente darò 

altri venti minuti di tempo subito dopo l’approvazione della nomina della Commissione elettorale. 

Prego, Consigliere Zaher. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Grazie, signor Presidente. 

Io, per chi non mi conosce, faccio sempre delle comunicazioni nell’interesse del Comune e dei 

cittadini; è giusto che vengano portate le segnalazioni che pervengono a noi Consiglieri. 

Poiché non è stato ancora nominato l’Assessore ai servizi tecnologici, mi rivolgo alla Giunta. In 

via Manin, esattamente invia Gorizia angolo via Manin, l’albero di una casa, forse abbandonata, copre 

l’illuminazione della strada, che perciò rimane al buio, per cui è da potare, credo che si debba anche 

obbligare a farlo. 

La seconda riguarda la piazza Martiri di Buggerru, mi è stato segnalato che è piena di vetri, 

vetro da tutte le parti, non so se siano atti vandalici compiuti durante la notte, comunque bisogna 

intervenire. 

Non si può camminare, anche quando si va al mercato, così mi è stato riferito. 

Lo avevo segnalato anche con le foto quando lei era Assessore ai Servizi tecnologici,. Per 

quanto riguarda la chiesa di Su Planu, ci sono delle panchine che sono rotte, vi avevo segnalato anche 

questo. 

Altrettanto voglio segnalare la situazione in via Pier della Francesca, angolo via dei Medici, 

dove abbiamo il capolinea del bus, hanno sfalciato  e sotto lo sfalcio c’è un immondezzaio che non 

finisce più; vi ho mandato le foto. La gente deve aspettare il pullman in quelle condizioni, se è 

possibile intervenire, io la ringrazio. 

L’interrogazione, signor Presidente, la faccio quando vuole, continuo con la comunicazione 

perché non l’ho potuta fare in quanto svolgevo la mansione di Presidente del Consiglio, riguarda la 

formazione dell’attuale Giunta che è a metà. Avevamo espresso anche sulla stampa la nostra opinione, 

il Sindaco ha detto che eravamo agitati, che stiamo cercando visibilità. Nessuno sta cercando visibilità, 

né io e né il collega Pintus, ma è la realtà di ciò che ci ha presentato il signor Sindaco,  ho il massimo 

rispetto delle persone che ne fanno parte, ma ho dei dubbi circa la capacità di quanto possano fare, mi 

dispiace.  Magari si impara facendo, però io dubito. 

Ho un dubbio ancora per quello che si prospetta della futura Giunta, ancora ho il massimo 

dubbio, sono preoccupato anche per quanto riguarda i selargini. Spero di sbagliarmi ma da quello che 

ho visto… 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Però si doveva limitare alla comunicazione, Consigliere Zaher. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Comunicazione, signor Presidente, non è che abbia ancora detto niente, se vuole interrompere, 

iniziamo male, Presidente, io ho preso la parola per dire la comunicazione da neanche cinque minuti. 

Poi un argomento così importante è giusto che la gente e i colleghi sappiano che cosa penso io. 

Quindi, posso dire e posso dare anche un parere negativo sulla capacità, forse uno può 

sbagliare, però è realtà di ciò che è stato prodotto in questi anni passati, per chi era Assessore, per chi 

era Consigliere. 

Mi auguro che non ci siano, scusate il termine, delle mummie. 

Grazie.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Zaher. 

C’è qualcuno che sta chiedendo la parola, ma non riesco a vederlo; il Consigliere Schirru.  

Consigliere Schirru, però inviterei anche lei, come ho fatto prima che lei arrivasse, siccome 

siamo in fase di votazione per la Commissione, potrò sicuramente confermarle di darle la parola 

successivamente; se proprio non ne può fare a meno, la faccio adesso, se non ne può fare a meno. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

SCHIRRU PAOLO  
Signor Presidente, solo per una questione anche regolamentare.  

Mi è sembrato, io sono entrato in aula tardi, mi scuso anche per il ritardo, ma questioni di 

lavoro mi hanno impedito di arrivare prima e mi è sembrato di percepire qualcosa, una comunicazione 

del Sindaco rispetto alle dimissioni di un Consigliere. Vedo che c’è un Consigliere che è entrato 

nuovo, gli faccio gli auguri, di nuovo riconfermato in Aula. 

Ecco, vorrei capire meglio che cosa è successo, se mi si può ridire o no? Cioè mi sembrerebbe 

di aver capito che si è dimessa la Consigliera Contu; questo è un rammarico, perché io almeno un 

pochettino vorrei soffermarmi su questa cosa, non tanto per un fatto personale, ma un fatto proprio di 

merito. Non è che facciamo una bella figura come Istituzione nel cambiare un Consigliere e farlo 

entrare all’interno nella struttura del Sindaco operativa, sembra quasi che vogliamo sistemare delle 

posizioni personali rispetto a delle posizioni politiche. Questa chiaramente non è una cosa che fa 

piacere ai cittadini e non fa piacere neanche a noi della minoranza. 

Detto questo, però, ecco io inviterei il Sindaco a riflettere un attimo, perché io stesso sono stato 

recentemente oggetto di una nomina, alla quale non ho potuto prendere l’incarico perché la Legge 

Severino me l’ha impedito; noi essendo un Comune di 15.000 abitanti e avendo ricoperto cariche 

politiche negli anni precedenti, sugli oltre 15.000 abitanti proprio non possiamo ricoprire nelle 

strutture operative, che siano di Sindaci o che siano regionali o che siano di enti, non possono 

ricoprirle. 

Quindi, io inviterei formalmente, prima di arrivare a ipotesi di ricorsi e di altre cose, che sono 

anche antipatiche e ledono anche la persona, che è una carissima persona e non vogliamo 

assolutamente inveire sul piano personale, però io inviterei bene il Sindaco a riflettere sulla nomina e 

soprattutto a valutare che ci sia un’incompatibilità con la Legge Severino, perché mi sembra proprio 

che si tocchi il caso specifico. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Vorrei sapere se mi vuol far fare l’interrogazione o meno, perché si tratta di cose urgenti. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Le ho detto di sì, Consigliere Zaher, le stiamo semplicemente chiedendo di portare avanti la 

pratica relativa alla nomina della Commissione. 

Allora, voglio ricordare i nomi degli scrutatori, Consigliere Cioni, Consigliere Ambu, 

Consigliera Olla. Inviterei il dottor Maullu, che credo stia arrivando, a distribuire le schede. Grazie, 

dottor Maullu.  

Intanto do lettura della proposta di delibera numero 52. 

Il Sindaco sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta all’ordine del giorno avente ad 

oggetto: nomina della Commissione elettorale comunale, ai sensi degli articoli 12 e 13 del DPR 20 

marzo 1967, numero 223, e successive modifiche ed integrazioni. 

Ricorda, quindi, che l’articolo 12 della norma succitata, nel quale vengono stabiliti i tempi e la 

composizione della Commissione elettorale comunale, dispone che il Consiglio Comunale neo eletto, 

nella prima Seduta, elegga nel proprio seno la Commissione elettorale comunale, che nei Comuni, al 

cui Consiglio sono assegnati fino a 50 Consiglieri, è composta dal Sindaco e da tre componenti 

effettivi e da tre supplenti. 

L’articolo 13 della stessa norma, nel quale vengono indicate le modalità di elezione della 

Commissione elettorale comunale, dispone che per l’elezione dei componenti della Commissione 

stessa ciascun Consigliere scriva nella propria scheda un solo nome, e che saranno proclamati eletti 

coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre, nei Comuni in cui il 

Consiglio è composto da numero pari o inferiore a 50 componenti; 

che nella Commissione sia rappresentata la minoranza e, a tal fine, qualora nella votazione 

non sia risultato eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della 

Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha 

ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età. 

L’elezione deve essere effettuata con una unica votazione, con l’intervento di almeno la metà 

dei Consiglieri assegnati al Comune. 

Il Sindaco non prende parte alla votazione. 

Direttore d’area, dottoressa Elisa Angela Pennisi. 

In ordine alla regolarità tecnica, propone al Consiglio Comunale di eleggere i componenti 

effettivi della Commissione elettorale comunale, e di eleggere i componenti supplenti della 

Commissione elettorale comunale. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 2000. 

 

Il Consiglio procede alle operazioni di voto. 

 

Presenti    23 

Votanti     22    (Il Sindaco non vota) 

Schede  n. 22   

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Diamo il riassunto dell’elezione.  

 

Consigliere Argiolas   voti 7  

Consigliera Ragatzu    voti 6  

Consigliere Olla          voti 6  

Consigliere Porcu        voti 2 

 

Schede nulle    1 
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Per cui si proclamano vincitori i Consiglieri Argiolas, Ragatzu e Olla.  

 

Questi sono naturalmente i Consiglieri effettivi. 

 

Passiamo ora, invece, alla votazione per i supplenti. 

 

Il Consiglio procede alle operazioni di voto  

 

Presenti    23 

Votanti     22  (Il Sindaco non vota) 

Schede n.  22 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Questo è l’esito:  

Consigliere Cioni    voti  8   

Consigliere Meloni  voti  6  

Consigliere Schirru  voti  6  

Consigliere Porcu     voti  2  

 

Vengono eletti supplenti i Consiglieri Cioni, Meloni e Schirru. 

 

Votiamo ora l’immediata eseguibilità della delibera. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

23 23 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Invito la dottoressa Cuccuru al Tavolo della Presidenza per la presentazione delle altre tre 

pratiche, che riguardano la “Ratifica della deliberazione di Giunta 86 del 9/06/2017 avente ad 

oggetto: variazione numero due al bilancio di previsione 17-18-19”, la “Ratifica della deliberazione 

numero 96 del 20/07/2017, variazione numero 3 al bilancio di previsione 17-18-19”, “Approvazione 

salvaguardia equilibri e assestamento generale di bilancio 2017/2019”. 

 

 

 

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

Ratifica della deliberazione di Giunta 86 del 9/06/2017 avente ad oggetto: variazione numero due al 
bilancio di previsione 17-18-19. Ratifica della deliberazione numero 96 del 20/07/2017, variazione 
numero 3 al bilancio di previsione 17-18-19. Approvazione salvaguardia equilibri e assestamento 
generale di bilancio 2017/2019.  

 

LA RESP. AREA FINANZIARIA DR.SSA CUCCURU  
Buonasera a tutti. 

Inizio con la presentazione della delibera di ratifica, che è la variazione numero 2 al bilancio di 

previsione 2017/18/19. La variazione numero 2 al bilancio è una variazione che è stata approvata dalla 

Giunta Comunale uscente, riguarda alcune voci ritenute di particolare importanza, quali ad esempio 

l’integrazione delle somme necessarie per il completamento del centro di raccolta, finanziato con 

avanzo di amministrazione; la proposizione di un’altra quota di avanzo di amministrazione destinata al 

trasferimento di fondi ad AREA; nonché le risorse destinate all’affidamento di incarichi professionali 

per la realizzazione di un progetto intitolato Impresa più lavoro. Sono state rilevate, seppur di modesta 

entità, delle entrate relative alla Tarsu anni precedenti. 
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Per quanto riguarda la spesa le maggiori risorse sono state destinate al personale e ad una quota 

parte delle spese derivanti dal rinnovo contrattuale, previsto per luglio, in realtà i tempi stanno 

slittando, e comunque con la stipula del Contratto Collettivo Nazionale il Comune si troverà a dover 

erogare gli arretrati contrattuali entro 30 giorni dalla stipula del Contratto Collettivo Nazionale. 

Sono state previste altre risorse per garantire la continuità di alcuni servizi di manutenzione, in 

particolare la manutenzione dell’impianto reflui del campo nomadi. 

Nient’altro, queste sono le principali voci che riguardano la variazione numero 2 al bilancio di 

previsione.  

 

IL SINDACO CONCU PIER LUIGI  
Così come avete stabilito in Conferenza capigruppo, le facciamo illustrare le due variazioni e 

anche gli equilibri, e poi dopo passiamo alla fase di voto, una per una, oppure le variazioni le volete 

votare adesso e gli equilibri giovedì prossimo?  

Interventi fuori ripresa microfonica 

Tutto giovedì? Okay, va benissimo. Continuiamo con le illustrazioni. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Sì, signor Sindaco, avrei dovuto comunicare al Consiglio che in sede di Conferenza capigruppo 

si è approvato di portare a conoscenza delle tre delibere il Consiglio, ma che la discussione e la 

votazione sarebbe avvenuta giovedì. Grazie a lei.  

Dottoressa Cuccuru, se vuole proseguire, le esponiamo entrambe. 

 

LA RESP. AREA FINANZIARIA DR.SSA CUCCURU  
Nella variazione numero 3 al bilancio, che invece è stata adottata dalla nuova Amministrazione, 

sono state applicate parti consistenti dell’avanzo di amministrazione vincolato, in quanto dal prospetto, 

che viene allegato alla variazione numero 2 al bilancio di previsione, c’era un margine di utilizzo 

dell’avanzo. 

Quindi, è stato applicato l’avanzo di amministrazione destinato alla liquidazione delle indennità 

di fine mandato del Sindaco uscente; sono state messe le somme a disposizione, sempre finanziate con 

avanzo di amministrazione, necessarie per le opere di urbanizzazione di Su Pezzu Mannu; una quota è 

stata destinata per l’affidamento di incarichi propedeutici al completamento del progetto Iscola per 

l’annualità 2017; sono state messe a disposizione le somme da restituire alla Regione, a seguito delle 

economie che si sono realizzate nel completamento della ristrutturazione della chiesa di Maria Vergine 

Assunta. 

Vi sono delle entrate e delle spese tra loro collegate, mi riferisco a trasferimenti regionali a 

favore del trasporto per portatori di handicap e contributi a particolari famiglie che si trovano in 

particolari situazioni di disagio. 

Sempre entrate e spese tra loro collegate riguardano un contributo regionale per la gestione 

dell’archivio storico, e un’altra quota relativa al finanziamento della Biblioteca comunale. 

Altre variazioni riguardano la diversa imputazione delle somme relative al Patto per il Sud che, 

come diceva il Sindaco prima, è di questi giorni la necessità di rivedere il cronoprogramma di queste 

attività. 

Un’altra variazione, sempre collegata alle entrate e alle spese, riguarda le partite di giro e le 

ritenute Irpef, che sono risultate nel primo semestre superiori rispetto alle previsioni iniziali del 

bilancio approvato nel mese di marzo 2017. 

Per quanto riguarda invece le entrate che non hanno un collegamento diretto con la spesa, 

possiamo registrare un importante aumento dell’IMU relativa ad anni precedenti, TASI anni 

precedenti, e altre piccole somme legate più che altro a proventi di servizi comunali, diritti di 

segreteria; sono delle piccole somme che, comunque, risultano essere in aumento rispetto a quanto era 

stato previsto inizialmente in bilancio. 

Sono state apportate alcune modifiche proventi del condono edilizio. 
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Quindi, per la parte della spesa invece le variazioni apportate riguardano sia la spesa corrente, 

sia la spesa in conto capitale. Tra la spesa corrente spicca la spesa del personale, perché sono state 

poste a disposizione le somme per il rinnovo contrattuale, come dicevo prima; sono state ridotte le 

spese relative allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dove si sono realizzate importante 

economie; sempre nella parte del Titolo I del bilancio abbiamo spese di manutenzione atte a garantire i 

servizi di manutenzione per impianti termici, i servizi di manutenzione per gli impianti antincendio, 

messa a terra; sono state apportate alcune correzioni tecniche a seguito degli aggiornamenti delle 

codifiche dei capitoli dettate da alcune disposizioni di Arconet. 

Abbiamo accantonato le somme accantonate per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, 

che viene riportato poi nella successiva delibera di assestamento e di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio; sono state messe a disposizione somme per fronteggiare i risarcimenti danni; abbiamo 

accantonato una quota relativa a delle perdite sulle società partecipate, perché dal bilancio del 2016 si 

è verificata una perdita nella Campidano Ambiente, che in gran parte è stata ripianata dalla stessa 

Campidano Ambiente mediante utilizzo di fondi di riserva, e per la restante parte invece 

l’Amministrazione ha accantonato la quota pari alla quota di compartecipazione al capitale della 

società; sono state stanziate le somme per garantire la costruzione di loculi cimiteriali; sono state 

stanziate le somme per l’affidamento di incarichi a professionisti, che dovrebbero svolgere un’attività 

relativa al frazionamento per acquisizione di patrimonio comunale. 

Queste le principali variazioni. Da quest’ultima variazione abbiamo, come verrà 

successivamente illustrato, dimostrato il rispetto degli equilibri di bilancio; non solo, abbiamo anche il 

pareggio di bilancio o, meglio, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che per quest’anno devono 

essere, come per l’anno scorso, solo che quest’anno ci saranno alcune novità, le entrate finali e le spese 

finali devono essere pari a zero o superiori. È chiaro che se questo margine di positività rientra nell’1% 

delle entrate finali, il Comune potrebbe avere dei vantaggi. 

Questo è quanto ciò che riguarda l’ultima variazione approvata in Giunta, che oggi qua si 

intende ratificare.  

Passo agli equilibri e all’assestamento.  

Allora, è noto che con le nuove norme sull’armonizzazione contabile alcune scadenze, che 

prima erano previste, gli equilibri di bilancio erano previsti per il 30 di settembre, mentre 

l’assestamento era previsto per il 30 di novembre, sono stati anticipati al 31 di luglio; questa 

Amministrazione, quindi, si trova, a distanza di pochi mesi, a dover effettuare questa verifica, che 

comunque è obbligatoria, perché ha una scadenza perentoria. 

L’assestamento ha comportato fondamentalmente l’analisi di tutte le entrate e le spese, e 

l’andamento delle stesse, per verificare se quanto stanziato nel bilancio di previsione nelle successive 

variazioni si stesse rispettando, sia in conto competenza, sia in conto residui, sia per quanto riguarda la 

cassa. 

L’assestamento e, quindi, subito dopo gli equilibri di bilancio hanno comportato la verifica 

anche della congruità dei fondi, che l’armonizzazione ha introdotto; come dicevo prima che 

l’andamento delle entrate e delle spese sia coerente a quanto è stato previsto. Nella relazione viene 

riportata l’esistenza di un solo debito fuori bilancio, perché dalle relazioni dei Direttori d’area si può 

evincere un mantenimento di quelle che sono state le previsioni. 

Si evince l’esistenza di un solo debito fuori bilancio pari a € 3.900, che riguarda 

fondamentalmente l’inserimento di due soggetti in strutture, a seguito di ordinanze del Giudice del 

Tribunale; e che da qui al 31/12, dalle relazioni non sono parse emergere delle particolari difficoltà nel 

conseguimento sia degli equilibri, sia del pareggio di bilancio. Questo non significa che non si renda 

necessario e obbligatorio, soprattutto in questa particolare fase in cui due Amministrazioni si sono 

avvicendate, un continuo monitoraggio per evitare che si possano creare delle situazioni di criticità, le 

quali devono comunque essere immediatamente comunicato dal Servizio Finanziario al Sindaco, al 

Consiglio, al Collegio dei Revisori e alla Corte dei Conti. 

Anche per quanto riguarda gli equilibri e l’ assestamento avrei finito. 



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

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 25 LUGLIO 2017 

Pagina 13 

Resocontazione integrale a cura della AEMME Produzioni S.n.c. 

Quest’ultima delibera, che è perentoria, è corredata di tutti quegli elaborati che consentono di 

verificare il rispetto sia degli equilibri nella parte corrente, che nella parte in conto capitale, sia il 

rispetto nel triennio del pareggio di bilancio, e dell’esistenza di un unico debito fuori bilancio. 

Non vi sono problemi per quanto riguarda la gestione della cassa, e questo è tutto in merito a 

questa delibera. I Revisori hanno espresso regolare parere, pervenuto in data odierna. 

Nient’altro. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, dottoressa Cuccuru. 

È ammessa almeno una richiesta di delucidazioni da ambo le parti, se volete, altrimenti 

congediamo la dottoressa Cuccuru e iniziamo la discussione. 

Prego, Consigliere Pintus. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PINTUS SALVATORE  
Grazie, Presidente. 

Non posso fare altro che i complimenti alla dottoressa Cuccuru per l’esposizione, per la 

precisione a darci tutti i dati degli equilibri di bilancio e delle variazioni di bilancio stesso. 

Quello che mi aspettavo, che questi complimenti li avrei voluti fare all’Assessore al Bilancio, 

che ancora oggi non è stato nominato, e chiedo al Sindaco che cosa si aspetta a nominare l’Assessore 

al Bilancio, che mi pare sia importante per noi, ma per tutta Selargius, per i cittadini e per il lavoro che 

c’è da fare, per i problemi che ci sono da risolvere. 

Quindi, spero che sia una nominata fatta al più presto, e non capisco perché tutto questo ritardo; 

nella storia di Selargius è la prima volta che una Giunta al 50% viene nominata, e l’altra metà chissà 

quando sarà nominata. 

Nel frattempo, però, chiedo che una valutazione politica di questo documento finanziario sia 

fatta dal Sindaco, perché abbiamo necessità degli elementi politici; vanno bene gli elementi tecnici 

appena esposti dalla dottoressa Cuccuru, però abbiamo necessità di avere una valutazione politica, per 

poi giovedì, quando andremo a dibattere e a votare gli equilibri di bilancio, abbiamo tutti gli elementi 

per poterlo fare al meglio. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

AMBU PIER PAOLO  
Grazie, Presidente. 

Io credo che le osservazioni fatte dal Consigliere Pintus in ogni caso non devo essere sottaciute. 

Mi limiterei ad osservare due cose: gli argomenti di cui parliamo sono delibere di Giunta, che sono 

state adottate ovviamente sotto la sindacatura di Cappai, per cui un ragionamento di carattere politico 

su queste variazioni di bilancio io credo che non siano le più proprie in questo momento; mentre mi 

pare che l’ultima delibera sia quella fatta dall’attuale Giunta. 

Quindi, diciamo che mi paiono anche abbastanza minimali, sono quel minimo di aggiustamenti 

che credo siano il minimo sindacale per poi portare il tutto all’approvazione degli equilibri di bilancio. 

Sulla questione degli equilibri di bilancio mi pare che noi abbiamo da applicare, al progetto di 

bilancio che è stato fatto nel mese di marzo, credo, tre semplici variazioni, di importo anche minimale. 

Per cui la discussione, più che altro è un ragionamento di chi ha preso la… 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Presumo che al pari del Consigliere interrogante, un altro Consigliere ascoltante abbia diritto di 

esporre una sua considerazione; se poi era fatta direttamente al Sindaco, naturalmente io non è che sto 

portando via la parola al Sindaco, me ne guardo bene di fare una cosa di questo genere, non sarei nel 

ruolo giusto, sicuramente. 
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Io ordine alla considerazione sull’Assessore, è evidente che, visto che un bilancio va gestito 

anche in termini tecnici e politici, l’Assessore sia utile e necessario, ma io vorrei ricordare il fatto tutte 

le deleghe stanno in capo al Sindaco, e laddove il Sindaco ritiene che, di volta in volta, anche alla 

presenza degli Assessori, avochi a sé la pratica, e nel caso del bilancio stia avocando a sé tutta la 

gestione del bilancio, mi sembra una cosa assolutamente non degna di nessun rilievo particolare, 

neanche in termini politici. 

Per cui alla sua osservazione ho voluto dare una certa importanza, ritenendo che comunque sia, 

pur garbatamente esposte, non siano necessarie ulteriori considerazioni, ulteriori dibattiti. 

Ci limiteremo probabilmente ad ascoltare le conclusioni del Sindaco, poi chi avrà da 

aggiungere, aggiungerà, e faremo la nostra parte, arriveremo alle considerazioni finali. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Ambu. 

Io direi di congedare la dottoressa Cuccuru, ringraziandola. 

Diamo la parola al Sindaco; prego. 

 

IL SINDACO CONCU PIER LUIGI  
Era soltanto per ringraziare la dottoressa Cuccuru per l’esposizione molto chiara che ha fatto, e 

poi sicuramente sarà a disposizione anche giovedì, eventualmente, in fase di dibattito; ma essendo qua 

da poco, neanche un mese, per chi avesse avuto dubbi, visto che facevo parte anche dell’altra 

Amministrazione, anzi degli ultimi dieci anni di Amministrazione selargina, aver portato i numeri qua 

in Aula oggi è e vedere un perfetto equilibrio, vuol dire che quando abbiamo finito, nel mese di 

giugno, abbiamo lasciato una macchina a posto.  

È ripartita, gli equilibri di bilancio sono in ordine, si tratta di piccole variazioni di bilancio, una 

proprio ridicola di € 3.900, che servono per inserimenti di minori all’interno di strutture a seguito di 

sentenza del Giudice; qualcun’altra è per qualche opera pubblica in corso, perché mancava la rete 

idrica, è stata inserita la rete idrica per cui abbiamo fatto anche lì una piccola correzione, ma se 

un’opera costa € 800.000, c’è una variazione per una piccola quota per la rete idrica.  

Per cui credo che un ringraziamento vada anche ai nostri Uffici per il lavoro che fanno nello 

svolgere questo compito molto importante per tenere in ordine i conti del Comune. 

Un’altra cosa che volevo mettere in evidenza, invece, sarà molto importante in questi mesi, da 

qui a dicembre, perché gli equilibri vanno seguiti con molta attenzione, forse coinvolgendo anche 

qualche altra volta il Consiglio, ma sicuramente la Giunta, che questa verifica venga fatta ogni 15 

giorni, ogni mese, in modo tale da arrivare al mese di dicembre avendo un perfetto equilibrio, e magari 

costruendo anche tutti assieme, se maggioranza e opposizione hanno voglia di dialogare, discutere in 

modo costruttivo, approvare il bilancio, quello che costruiremo noi, questa Amministrazione, nuovo di 

zecca, perché ormai stiamo andando a chiudere un bilancio che ci siamo portati appresso dalla passata 

Amministrazione, subito, a fine anno, per cercare di approvare immediatamente il nuovo bilancio, 

inserendo le somme che riteniamo necessarie per eseguire le opere, o le cose che questa consiliatura 

ritiene di voler portare avanti. 

Per cui ringrazio ancora la dottoressa Cuccuru e ci aggiorniamo a giovedì.  

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, signor Sindaco. 

Allora, considerato che mi pare tutti i Capigruppo siamo stati nominati, io inviterei tutti i 

Capigruppo al Tavolo della Presidenza; grazie. Sospendiamo. 

 

Sospensione 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Allora, riprendiamo i lavori con la proposta di delibera numero 53: “Nomina Commissione 

comunale per l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari”. Richiamo l’ausilio di dottor 

Maullu.  

 

 

 

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

Nomina Commissione comunale per l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari.  

 

Il Consiglio procede con le operazioni di voto.  

 

Presenti   23 

Votanti    22   (Il Sindaco non vota) 

Schede n. 22 

 

Consigliere Colombu voti   14  

Consigliere Porcu       voti      7  

Schede bianche  n.1 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
 

Vengono eletti i Consiglieri Colombu e Porcu. 

    

Votiamo ora l’immediata esecutività. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

23 23 0 0 

Si approva all’unanimità. 

  

Allora, come da accordi con la Conferenza dei Capigruppo, passiamo ora a venti minuti messi a 

disposizione per le comunicazioni di alcuni Consiglieri, dei quali qualcuno aveva già chiesto la parola.  

Chiede di intervenire il Consigliere Meloni; prego. Consigliere. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

MELONI LUIGI  
Grazie, Presidente, signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghe e colleghi, cortesi e 

gentili cittadini che si sono trattenuti. 

Non è la prima volta che vediamo un pubblico numeroso, escluso il primo giorno, 

naturalmente, però vedere tanti cittadini che ci assistono, ci fa immensamente piacere.  

Volevo ingraziare innanzitutto i colleghi che mi hanno accolto con un grande applauso, non è 

una cosa consueta, però credo e sono convinto di godere ancora di un po’ di stima e mi fa 

immensamente piacere.  

Otto o nove mesi fa, quando ho fatto l’altro ingresso in Consiglio Comunale, ho esordito con 

l’imbarazzo che provavo, e non sapevo se iniziare il discorso di saluto con “Scusate il disturbo o 

scusate il ritardo”, lo stesso imbarazzo lo provo oggi, anche se, in effetti, disturbo non credo di crearne 

più di tanto; il ritardo è solo di due Sedute consiliari, quindi le consideriamo come assente giustificato. 

Ovviamente mi avrebbe fatto immensamente piacere partecipare alla festa del 13 luglio, che non è il 

14 luglio, la festa francese, qui è 13 luglio il giorno dell’insediamento generale del vostro, c’eravate 
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voi, io ero seduto fra i cittadini, anche se mi sono trattenuto quindici, venti minuti, quindi ho assistito 

alle foto di rito, alla consegna dei fiori alle colleghe femminili da parte del Sindaco. Tutto molto belle, 

poi sono dovuto andare via per problemi personali; quindi, non ho seguito fino al termine la prima 

Seduta. 

Però confesso che avrei avuto un immenso piacere ad essere tra di voi; mi sono perso le foto, 

ma capiterà qualche altra occasione, signor Sindaco, di fare foto assieme a lei, assieme agli altri 

colleghi, agli Assessori.  

Dunque ho partecipato ai primi quindici minuti, però poi mi dicono che la festa si è trasformata 

addirittura in un festival fi dilettante, allo sbaraglio con tanto di lancio di mattoni, di gommapiuma 

ovviamente, fischi del pubblico; insomma un vero e proprio show, una festa grandiosa. Purtroppo non 

ho assistito.  

Io sto parlando seriamente, così mi hanno raccontato e così lo dico. Ovviamente fossi stato 

presente avrei salutato in primis i Sindaci presenti, ho visto Efisio Aste, Mario Sau, Gianfranco, poi gli 

altri se presenti non lo so, mi sfuggono. Però avrei salutato con immenso molto piacere i Sindaci, 

Eugenio Schirru, Efisio Cordeddu, Tonino Melis, poi Ilario Contu; li avrei salutati tutti. Ovviamente 

non mi sarei dimenticato di Giulio Melis che, anche se per poco tempo, fa parte di quella cerchia di 

Sindaci che ho il piacere di conoscere personalmente. 

Tutti questi nomi, che ho citato, hanno dato qualcosa a Selargius, sono stati i promotori, i 

pionieri di quella che Selargius è oggi, che ha avuto compimento con l’ultimo decennio di Gianfranco 

Cappai; se vediamo la città libera, vivibile, lo dobbiamo a tutti quanti, e in primis all’ultimo Sindaco, 

con l’augurio che il nuovo Sindaco continui in questa tradizione. 

Ovviamente non voglio dimenticare i colleghi giovani, li avrei salutati cordialmente i giovani, 

primi ad entrare nell’Aula consiliare; qualche esperienza io l’ho avuta, quindi so che cosa vuol dire 

vuol dire partecipare al Consiglio, alla grande emozione che uno prova nel portare avanti le cose per il 

bene di Selargius.  

In quei quindici minuti che ero presente in Aula, mi è venuto in mente, guardando il collega 

Lilliu, che oggi non c’è, e la collega Puddu, mi sono soffermato a ipotizzare cosa avrei fatto io, 

candidato Sindaco e perdente nelle elezioni; ovviamente non c’è né malevolenza, né ironia in quello 

che dirò; è un pensiero personale. Probabilmente mi sarei dimesso, perché se uno non si candida a 

Sindaco e diventa Consigliere, ovviamente è perdente. Questo è quello che avrei fatto io. 

Sono felice e contento di rincontrare Francesco Lilliu qua; e soprattutto un caloroso benvenuto 

alla collega Puddu e al collega Porcu, che entrano per la prima volta sia come persona, ma anche come 

movimento; pensate che nel 94 i Consiglieri di Forza Italia erano due, oggi siamo in sei; questo non è 

un auspicio, ovviamente, è solo un piacere che provo nell’incontrarti. 

Sono sicuro e convinto che Francesco Lilliu, che non si è dimesso, la Puddu che non si è 

dimessa, porteranno grandi motivazioni, con impegno, proposte che noi ovviamente discuteremo 

assieme; se sono valide, io sarò il primo ad approvarle. 

Considero Selargius come le nostre case di abitazione, ogni proprietario di casa sa benissimo 

che quest’anno c’è da pitturare una parete, c’è da mettere a posto il lavandino, c’è da ripitturare la 

porta; tutta ordinaria amministrazione. Per le grandi opere deve aspettare, ovviamente deve fare una 

valutazione economica. Selargius la considero uguale, come la nostra casa, che ha bisogno di 

manutenzione: un marciapiede, una scuola da riverniciare, un taglio di alberi già chiesto dal collega 

Zaher. Per le grandi opere, faccio un’ipotesi, case popolari a Su Planu per i Rom, per esempio, sono 

opere che hanno bisogno di valutazioni; il Piano urbanistico comunale… ah, no, quello è già fatto, 

scusatemi, mi sono dimenticato che era già fatto. 

Grandi opere vanno comunque valutate e ogni buon Amministratore deve fare i conti, sia con 

l’ordinaria amministrazione e con la straordinaria amministrazione.  

Questo io vedo come quadro generale. 

Signor Sindaco, non la considero nuovo, ma la considero abile, visto e considerato che un po’ 

di esperienza l’ha maturata in questi dieci anni; è stato un valente Assessore ai Lavori pubblici nei 



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

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 25 LUGLIO 2017 

Pagina 17 

Resocontazione integrale a cura della AEMME Produzioni S.n.c. 

primi cinque anni, poi successivamente ha avuto deleghe; so che ha esperienza, maturità, e sono 

convintissimo che porterà avanti grandi opere qua a Selargius. 

Per quanto riguarda la Giunta ho letto nel giornale pochi giorni fa, un collega in vena di battute, 

che manca una donna in Giunta; è vero, ce ne sono due, ce ne vuole un’altra, e ha consigliato di 

prenderne, ce ne sono tante di donne, una e metterla in Giunta. Anche poco rispettoso, secondo me, 

non è così che si fa la Giunta. Un consiglio glielo do io: scelga la persona valida, competente, sotto la 

sua guida sicuramente imparerà.  

Ho terminato, Presidente. 

Siamo passati dalla folta chioma e dalle fattezze femminili dell’ex Presidente Gabriella a lei; 

non è che ci abbiamo guadagnato più di tanto. Io per darle una mano d’aiuto mi sono tagliato i capelli, 

non a zero, però sono molto corti. La stimo, le auguro buon lavoro, come auguro un buon lavoro a tutti 

quanti. 

Grazie.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Meloni  

Ha chiesto di intervenire per una comunicazione il Consigliere Piras, prego. Allora, andiamo 

massimo cinque minuti a tutti, per venti minuti, per un intervento breve. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

MELONI LUIGI  
Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, Signore Assessore e Consiglieri tutti, gentile 

pubblico e concittadini. 

Allora, io volevo far presente al Sindaco che oggi, mentre mi recavo nella zona industriale di 

Selargius, in via Franklin, ho visto una discarica abusiva di amianto; ho fatto anche delle foto e le 

vorrei sottoporre a voi in modo che possiate provvedere a bonificare questa zona. 

Grazie.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Do ora la parola al Consigliere Zaher che ha chiesto di intervenire per una breve 

interrogazione; prego, Consigliere Zaher.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Grazie, signor Presidente. 

Prima dell’interrogazione vorrei fare una precisazione, qualunque candidato Sindaco può 

rimanere in Consiglio,  sono sempre rimasti come capi dell’opposizione, il signore Lilliu e la signora 

Puddu credo che abbiano avuto un grande successo, avendo una coalizione grossa l’uno e l’altro.  

Interventi fuori ripresa microfonica 

Al loro posto si sarebbe dimesso. 

Io ho capito questo, queste non critiche ma comunicazioni da chi provengono? Con tutto il 

rispetto, ma provengono da uno che l’altra volta è subentrato e oggi subentra al nono posto e critica 

anche. 

Chiudo questo e vado a fare l’interrogazione.  

Lo sa che noi ci vogliamo bene, uno può criticare chiunque, l’importante è il rispetto delle 

persone. Questo è il principio.  

Detto questo, oggi ho avuto una notizia, signor Sindaco, visto che non c’è l’Assessore 

responsabile all’istruzione e cultura, mi rivolgo a lei che ha assunto ad interim i tre assessorati 

mancanti, che l’asilo nido di Is Corrias chiude. 

Questa è la notizia. Io spero di no, siccome pensavo che fosse mancanza di alunni per cui ai 

cittadini ho risposto: “Può darsi”, perché se non c’è il numero, eccetera, ma abbiamo speso tantissimi 
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soldi, tantissime risorse per fare questi asili, per agevolare il quartiere. La notizia mi è stata riferita da 

una signora alla quale è stato detto di iscrivere i figli in altre scuole  perché questo chiude.  

Bisogna dire come mai, non vorrei che non siete riusciti a darlo alle cooperative, non vorrei che 

ci fossero altri motivi, ma mi auguro che questo asilo rimanga, per il quartiere innanzitutto, perché non 

c’è niente altro, se togli anche l’asilo, le famiglie devono mandare i figli a Su Planu o qui al centro.  

Vorrei sapere se questo corrisponde al vero, oppure dobbiamo iniziare, non so, a pensare ad 

altre alternative, cosa devono fare i residenti e che facciamo della struttura se è vero che chiude? 

Comunque io mi auguro di no. 

Grazie.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

SCHIRRU PAOLO  
Interrogo il Sindaco sugli aspetti che siamo in pieno periodo estivo, dove le feste, le sagre e 

tutti gli avvenimenti culturali stanno in qualche modo susseguendo in maniera importante; io vorrei 

chiedere lo stato dell’attuazione della messa in ripristino del teatro e delle strutture culturali nostre, che 

sono attualmente ferme, qua non vedo un Assessore di riferimento, mi rivolgo per forza a lei, signor 

Sindaco, perché questo è uno degli aspetti veramente importanti per la vita culturale della città. 

Questo non è neanche pensabile che possa durare ancora per molto, vorremmo sapere, posto 

che siamo anche un pochettino in continuità amministrativa, che tipo di considerazioni abbiate fatto e 

che cosa state facendo per definire una volta per tutte la messa in sicurezza e in adeguamento della 

struttura e degli spazi antistanti.  

La seconda interrogazione è rivolta a capire che cosa è successo nel CQ2, perché abbiamo visto 

che questa Amministrazione si è data, giustamente, in fase pre–elettorale molto da fare per inaugurare 

la parte del parco, ma a me risulta che il CQ2 sia fatto da tutta una serie di altri fatti, noi siamo, mi 

sembra, neanche al 50% della spesa, degli importi che erano stati stanziati; mi riferisco agli interventi 

che dovevano essere fatti nel caseggiato di via Emilio Lussu; mi sto riferendo ai lavori che devono 

essere ancora fatti in Borgata Santa Lucia per dare definizione completa da parte della pineta e altre 

cose, al parco lineare, perché per il momento è assolutamente manco nelle sue parti; e che cosa si stia 

facendo per gli interventi che a questo punto mi sembra che fossero definiti da parte di AREA, 

dell’appalto delle 12 case, all’interno del quale dovrebbero andare e trovare collocazione le famiglie, 

che poi dal palazzone di via Lussu dovrebbero andare ad essere alloggiate lì.  

Non mi risulta che l’Amministrazione per il momento abbia dato corso ad interventi decisi su 

quegli ambiti, e volevo sapere anche di questo che cosa sì stesse facendo. 

Io per il momento mi fermo qua e mi riservo, quando ci saranno gli Assessori di riferimento, di 

fare tutta un’altra serie di interrogazioni.  

Ne avrei un’altra, così, tra le righe, più che interrogazione è un sollecito, noi siamo in regime 

quasi di prorogatio per quanto riguarda l’igiene urbana, e volevamo sapere dall’Assessore, che non 

vedo, che cosa l’Amministrazione stia facendo per porre in essere l’appalto, posto che alla fine della 

scorsa consiliatura avevamo dato mandato alla Giunta di chiedere a un legale tutti gli aspetti connessi a 

tutta una serie di aspetti, tra i quali l’opportunità di rimanere o no in una società partecipata, alla luce 

di quello che sta capitando a livello nazionale; se era necessario andare avanti con una gara nostra, 

autonoma; o se dovevamo fare altre cose, visto anche che è stata attivata e vediamo che ci sono 

procedure continue di assunzione, anche temporanea, di addetti e di altre cose, che stanno viaggiando 

in un regime di prorogatio, che mi sembrerebbe non più opportuno per quanto riguarda la nostra città.  

Visto anche che dall’esposizione dei bilanci, che ho sentito dalla dottoressa Cuccuru, siamo 

andati in passivo rispetto alla gestione.  

Grazie. 

 

 

IL SINDACO CONCU PIER LUIGI  
Grazie, Presidente. 
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La delibera di Consiglio Comunale che diceva di chiedere una consulenza, è stata portata 

avanti, è stato incaricato dagli Uffici l’avvocato Giovanni Dore; praticamente sta portando una bozza, 

una prima bozza, facendo un primo studio, che porterò tranquillamente anche in Aula, perché così 

andremo a discutere tutti quanti assieme, continuando a seguito di quella delibera; aveva chiesto 

quindici giorni di tempo per dare i primi pareri. Ci ha chiesto tutti i documenti, glieli abbiamo dati, ma 

i 15 giorni stanno scadendo. 

Per cui se ce la facciamo addirittura prima di andare in vacanza, facciamo una Seduta dedicata 

alla nostra società mista e ai pareri che arrivano dall’avvocato. 

Passiamo al CQ2, per quanto riguarda la parte comunale, la parte nostra, è stata 

sostanzialmente ultimata, sono rimasti i famosi € 200.000, dove abbiamo chiesto l’autorizzazione per 

spendere quei soldi, la Regione ci ha autorizzato, abbiamo realizzato già i cancelli e stiamo 

predisponendo per fare la recinzione in alcuni punti del parco lineare, i più vulnerabili. Ha ragione il 

Consigliere Schirru quando dice che si preoccupa, perché il finanziamento non è ancora speso tutto, 

perché il Comune di Selargius era stato delegato per l’intero importo, ma all’interno del progetto 

c’erano altri soggetti, di cui un privato che ha già eseguito le opere, il Comune di Selargius e AREA, 

cioè un ente della Regione Autonoma della Sardegna; sapeste quante volte sono andato personalmente 

in via Sauro per quasi dieci anni a sollecitare questa cosa. Un po’ sono felice, è servito forse a 

qualcosa, proprio la settimana scorsa AREA ha comunicato che sta iniziando i 14 alloggi di via Dessì, 

ha fatto le comunicazioni di inizio lavori; l’impresa, se non mi ricordo, avevano appaltato un’impresa 

di Torino, e hanno iniziato le operazioni di scavo per la costruzione dei 14 alloggi. 

Per cui quella parte è già partita, rimane l’altra parte che è la riqualificazione dell’intero 

edificio di via Emilio Lussu, che non può essere effettuata fino a che non completano i 14 alloggi e 

vengono spostate le 14 famiglie, però anche quello sembra che si stia muovendo, perché stanno 

continuamente portando delle pratiche, documenti, anche per l’intervento in quell’edificio. 

Stanno chiedendo cosa fare negli appartamenti che vengono liberati; forse anche per questo 

porterò questa parte della pratica in Consiglio Comunale, c’erano delle destinazioni che non sono più 

utili per come era stato pensato inizialmente questo progetto, per cui sostanzialmente rimangono degli 

spazi da utilizzare da utilizzare. Per cui verrà investito il Consiglio Comunale, in base alle indicazioni 

che ci darà AREA per decidere, tutti quanti assieme, che cosa fare di questi spazi. 

L’ho già detto forse più di una volta, anche in campagna elettorale, il teatro sostanzialmente è 

ultimato; come tutti sapete il teatro ha avuto solo ed esclusivamente un problema per quanto riguarda 

la parte di rispetto delle normative per l’acustica. Il teatro ha un certificato di pubblico spettacolo; ha 

un certificato prevenzione incendi, che è stato appena rinnovato; la progettazione iniziale ha avuto una 

piccola carenza, che aveva pensato di mettere le macchine degli impianti di climatizzazione sul tetto, 

la normativa acustica del 1989 non è stata presa in considerazione, e correggere una cosa che parte con 

il piede sbagliato molte volte diventa complicato, perché siamo in pieno centro storico, ogni cosa che 

viene fatta, viene sottoposta alla Sovrintendenza e alla Tutela. Sono arrivate tutte le autorizzazioni per 

fare una coibentazione, un fonoisolante per le pompe di calore in modo tale da rimettere i parametri 

acustici secondo il piano di classificazione, la schermatura delle macchine per quanto riguarda gli 

impianti di climatizzazione, per non creare disagio alle abitazioni che ci stanno a fianco. I lavori sono 

già iniziati, sono arrivati anche i pannelli; per cui chiusa quella parte, fatto il collaudo acustico, il teatro 

è completo al 100%. 

Forse, ve lo anticipo, come sapete non ho niente da nascondere, anzi più le discutiamo le cose, 

più le portiamo in Aula, più le vediamo, forse si riesce a trovare sempre la soluzione migliore. 

Dobbiamo parlare con il gestore del teatro, adesso appena lo completiamo, lo affronteremo, forse tutti 

quanti assieme, per capire se ha intenzione di portare avanti la programmazione; non lascerò passare 

troppo tempo, non aspetterò mesi. Noi abbiamo fatto qualche spettacolo ultimamente, l’Assessore alla 

Cultura Roberta Relli, che aveva organizzato una serie di spettacoli, che erano compatibili agli orari di 

funzionamento, perché il teatro è funzionante, può essere utilizzato tranquillamente e serenamente 

perché sono rispettate tutte le norme di sicurezza, in questo momento il certificato di prevenzione 

incendi è stato rinnovato pochissimi giorni fa, può essere utilizzato. Ma non è quello che intendo io per 
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un teatro; il teatro deve essere utilizzato possibilmente tutto il giorno e non solo per dieci spettacoli 

all’anno.  

Adesso mi aggancio, ho iniziato al contrario a posta, perché mi aggancio all’interrogazione, o 

comunicazione del Consigliere Omar. Prima al telefono era Massimo Zedda, il Sindaco di Cagliari, ho 

iniziato, come ho detto tempo fa, molto probabilmente le nostre strutture hanno carattere 

sovracomunale, alcune perché sono di confine, quale l’asilo di Is Corrias; abbiamo fatto la gara, una 

cooperativa si è aggiudicata Selargius e Su Planu; ha ritenuto l’asilo di IS Corrias non 

economicamente conveniente per il numero di bambini che c’erano, credo ci fossero iscritti 

ultimamente poco più di 15 bambini, partito anche addirittura con 35 e scesi a 15; forse, non lo so, una 

cattiva gestione, non lo sappiamo, può darsi, o forse perché non particolarmente comodo per chi non è 

di Is Corrias. A Is Corrias ci sono pochi bambini, per cui solo i bambini di Is Corrias non bastano. 

In qualità di componente dell’Assemblea Metropolitana ho incontrato i Sindaci, l’ho detto 

subito, credo che sia tutto il Consiglio Comunale non possa dire il contrario, non abbiamo nessun 

problema a condividere le strutture, quelle di interesse sovracomunale; l’asilo di Is Corrias, ho chiesto 

al Sindaco di Cagliari, mi ha chiamato prima, mi ha dato il numero di cellulare dell’Assessore 

competente, lo mettiamo in condivisione con Cagliari; Barracca Manna molto probabilmente ha una 

carenza di asili, non ne ha forse asili nido. Per cui non ho nessun problema a metterlo in condivisione, 

perché per noi è importante che quell’asilo nido resti aperto, perché oggi i bambini sono pochi, ma 

pian piano cresceranno, magari nel frattempo anche Cagliari si doterà di un asilo; però oggi lo 

sfruttiamo assieme, Selargius con Cagliari. Andremo a salvaguardare a quel punto i posti di lavoro, e 

nel quartiere ci sarà servizio, perché sicuramente lo scopo di un Amministratore è far sì che tutti i punti 

del territorio abbiano un servizio. 

Stessa cosa la dirò per il teatro. Il teatro sono soldi pubblici, è stato fortunato Selargius, c’è 

stata una Amministrazione che nel 2002, nel 2003 ha partecipato a un bando, si è aggiudicato quei 

soldi; un’altra Amministrazione dal 2007 in poi l’ha portato avanti, l’ha realizzato. Bene, ora lo 

mettiamo a disposizione dei cittadini, eliminiamoli un pochino questi confini fisici, anche queste 

dispute maggioranza e opposizione, facciamo sì che le nostre strutture vengano messi a disposizione 

dei cittadini, magari della Città Metropolitana, chissà magari anche oltre, incontreremo i Sindaci, gli 

altri Consigli Comunali, cercheremo di capire come quella struttura possa funzionare tutto l’anno, e 

che la nostra piazza Si e Boi non sia solo una piazza così, per i nostri 50 – 100 persone che la 

frequentano, magari potrebbe essere una piazza per 3 – 400 persone che ci passano la sera, e non 

selargini, perché ogni volta ci lamentiamo, ma non facciamo niente per il commercio, non facciamo 

niente per questo; se non c’è la gente, non faremo mai niente, perché se non c’è gente, non c’è gente 

che spende, i nostri negozi non possono andare avanti. 

Per cui la condivisione, condividiamo il teatro, forse condivideremo il Centro servizi della zona 

industriale, perché anche quello, adesso sto un pochino anticipando quello l’Assessore ai Lavori 

pubblici ha comunicato oggi alla stampa, anche il Centro servizi della zona industriale, gli edifici sono 

quasi tutti i completi, tranne uno che è al grezzo; possiamo andare a vederlo, visitarlo per capire cosa 

fare, ci sono due piani lì, se non sbaglio, che sono completamente al grezzo. Iniziamo incontrando gli 

operatori della zona industriale, ma non escludiamo di incontrare anche gli operatori della zona 

industriale di Settimo; oggi, con il lavoro che abbiamo fatto con i fondi arrivati dallo Stato e dalla 

Regione per il miglioramento della viabilità della 554, uno dei primi interventi è stato fatto sulla nostra 

via del Lavoro, la costruzione di una rotonda e il collegamento tra la zona industriale di Settimo e di 

Selargius. Ormai le due zone industriali sono connesse. Con l’approvazione del Piano Urbanistico 

Comunale la famosa terra di nessuno, che si trovava tra Selargius e Settimo, che si capiva mai che cosa 

doveva essere, quella è altra zona industriale. Per cui pian piano le due zone industriali andranno a 

fondersi. 

Ecco, quel Centro servizi molto probabilmente andrà ad essere messo a disposizione degli 

operatori della nostra zona industriale, di quella di Settimo e, perché no, anche Quartucciu e anche 

Sinnai, perché forse neanche Sinnai ha un Centro servizi.  
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Per cui questo è il mio modo di pensare, lo continuerò a portare avanti sempre nello stesso 

modo, ho fatto dieci anni qua come Assessore e Vicesindaco, oggi sono il Sindaco, però non cambierò 

mai modo di pensare; Selargius non è del Sindaco, non è dei Consiglieri Comunali, ma è dei nostri 

concittadini, anzi oggi siamo in un concetto di Città Metropolitana, che ben venga questo concetto, c’è 

un ambiente molto sereno fra i Sindaci, superiamo i colori politici, e spero che i colori politici vengano 

superati anche all’interno di quest’Aula, perché tutti i nostri cittadini metropolitani riescano a sfruttare 

al meglio tutte le proposte che dà il nostro territorio. 

Una cosa che ho detto proprio l’altro giorno, ho detto: la cosa importante è che i soldi, quando 

arrivano, devono essere spesi il prima possibile; sono già in fase un po’ di contestazione per quanto 

riguarda i soldi della 554, perché era il lontano 2008 quando ho partecipato per la prima volta a una 

riunione dell’allora Presidente Renato Soru, che diceva “Mettiamo a norma la 554”, perché la 554 bis 

che costava 500 milioni di euro, non era più possibile realizzarla per una questione di fondi, però con 

degli studi da parte di docenti universitari si è potuto stabilire che la 554 attuale, con una spesa 

importante, però inferiore a quella che serve per farne una nuova, poteva essere messa a norma e per 

30 anni può essere utilizzata ancora; ahimè, solo Selargius è riuscita a fare la rotonda in via Peretti con 

i fondi delegati dallo Stato e dalla Regione, e la Provincia la rotonda di via del Lavoro. Per nostra 

fortuna tutti in territorio comunale, ma vorrei vedere le opere che quando vengono pensate, non 

devono passare dieci anni. Ma secondo me per la 554 ne passeranno venti, vedrete, a vedere tutte le 

opere finite. 

Quando ci sono i finanziamenti, la prima cosa da fare è spendere i soldi sul territorio, in modo 

tale che le aziende ne abbiano ristoro, e i cittadini possano usufruirne. 

Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, signor Sindaco. 

Allora, Consigliere Zaher, stavo chiedendo se ci fosse ancora qualcuno interessato a 

intervenire, perché avete ancora cinque minuti di tempo. Vuole intervenire lei?  

Prego. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Sul gradimento per quello che è stato detto, sono d’accordo, anche se non ho capito cosa devo 

dire alla signora, se a settembre può iscrivere suo figlio a Is Corrias oppure no. So che mancano 35 

giorni all’apertura, se si vuole  collaborare con Cagliari, che  il Comune di Cagliari domani mattina lo 

comunichi e si trovi la cooperativa, perché possa aprire in modo che io possa comunicare ai cittadini se 

possono iscrivere i figli vicino nella scuola vicino a casa  oppure se devo dire li dovete iscrivere dove 

erano l’anno scorso.  

Sono molto contento della collaborazione con il Comune di Cagliari, che abbiamo fatto già nel 

2002/2007 per  la struttura di via Pier della Francesca, con la Giunta del dottor Sau, con l’accordo  che 

Cagliari doveva fare la strada, noi i marciapiedi e illuminazione; a suo tempo c’era l’Assessore 

Capuzzi. Le comunico che a Cagliari stanno lavorando per allargare la strada di fronte; all’inizio di 

settembre fanno le due rotonde, a me interessa perché abito di fronte, però è importante perché quella 

strada arriva all’Holiday In, in attesa di avere lo svincolo 

In base al fatto che si apre a settembre, mi ritengo soddisfatto; ha  assicurato che farà di tutto, e 

quindi posso essere soddisfatto per la risposta e dire ai cittadini di non andare a iscriversi altrove, dato 

che ci sono queste comunicazioni ufficiali del Sindaco. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

SCHIRRU PAOLO  
Buonasera a tutti, signor Sindaco e colleghi. 
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In ordine alle risposte e alla soddisfazione, la prima sul teatro, io non posso dichiararmi 

soddisfatto, perché stiamo purtroppo parlando di strutture che devono essere utilizzate, fruibili, in 

qualche modo gestibili; un problema acustico è un problema acustico, ma va risolto, e i tempi per 

risolverlo ci sono stati, stanno passando gli anni, non è passato un giorno, ormai scuse non ce ne sono 

più. 

Non c’è nulla che faccia pensare, o per il momento, salvo che non esistano poi nelle 

dichiarazioni programmatiche di questa nuova Giunta e del Sindaco, scusate, qualcosa di nuovo circa 

l’utilizzo delle strutture, anche in parallelo, esistenti nell’area di Si e Boi, e anche delle altre strutture 

recentemente realizzate, sulle quali non si sa nulla, e vediamo solo un nulla di fatto. 

Quindi, soddisfazione non se ne può essere. Io, come avevo già detto in altri casi, non è che si 

possa rimandare, o che un Esecutivo possa rimandare al Consiglio Comunale delle problematiche di 

programmazione, quando la programmazione è già fatta; c’è l’attuazione e l’attuazione non è 

realizzata. 

Quindi, per il momento siamo di fronte a una struttura, che non è agibile nel suo complesso 

perché non è aperta, o aperta parzialmente, o solo in alcune occasioni; c’è un problema che si intravede 

di apertura di un contenzioso con il gestore, che è gravissimo e che va risolto in tempi brevi, a costo di 

rescindere i contratti e fare altre cose; e anche lì non ci si può aspettare un coinvolgimento della 

minoranza del Consiglio Comunale, mi dispiace, signor Sindaco, su queste cose lei agisca ci dia la 

struttura, perché penso che i cittadini vogliano questo. 

Per  quanto attiene invece il discorso delle case popolari, anche io devo ricordare questo, lei 

dice va bene: i tempi, ma i tempi e la regolamentazione dei tempi all’interno delle strutture comunali 

non le dà la minoranza nel Consiglio Comunale, li dà l’Esecutivo; io questo quando ero in 

maggioranza l’ho ripetutamente richiesto. Cambio di passi e di termini, io vi ricordo che quei progetti 

nascono da 15 anni, nascono dalla Giunta Sau, purtroppo, i finanziamenti sono questi, ad oggi di 

realizzato e ancora non decollato rimane solo, mi sembra, la casa Putzu, la Bibliomedia, quella che 

ancora è parzialmente utilizzata e non del tutto utilizzata e ancora non fruibile ai cittadini per 

mancanza di programmazione. Purtroppo questo è un altro degli aspetti gravi delle carenze della 

passata e probabilmente di questa Amministrazione. 

Quindi, anche su questo io non posso ritenermi soddisfatto, perché non si può dare risposte ai 

cittadini, qua ci sono famiglie intere, ricordiamoci che sui piani per l’edilizia economica popolare per 

la gente meno abbiente non abbiamo niente, e non tutti possono usufruire di case gratis, come mi 

risulta esistano in alcuni ambienti, come per esempio lo stadio comunale, all’interno del quale mi 

risulta, ho scoperto da poco che esiste da decenni una famiglia che ospita, non so se è una famiglia o 

una persona; e anche questo, abbiate pazienza, non può essere più tollerato, vanno date le strutture alla 

gente che ne ha bisogno. E questo non può essere una cosa del vogliamoci bene, dobbiamo intervenire 

con atti concreti, se c’è da fare rimostranze nei confronti di chi ha gestito AREA, che prima era 

appartenente a un’area politica, oggi appartiene alla mia area politica, ma io sono pronto a fare, e le sto 

facendo, le battaglie per smuovere quello che si può smuovere. È vero che c’è stato lassismo da parte 

dell’Amministrazione, che non è mai intervenuta con imperio per risolvere un problema, che non è di 

poco conto, perché c’è gente a Selargius che vive nelle macchine, c’è gente che è ospitata da familiari 

e amici, che vive in condizioni di precarietà; e bisogna risolverle, non col clientelismo, ma con la 

buona volontà e con l’azione dell’Amministrazione. 

Ecco, signor Sindaco, quello che le volevo dire. Rispetto a questo non posso sicuramente 

ritenermi soddisfatto; mi scusi, è stato un bel discorso il suo, però amministrare è un’altra cosa. 

Per quanto attiene invece, e mi auguro che non passi anche questo e non passano i tempi e le 

tempistiche, perché sulla gara della nettezza urbana e su quello che sta avvenendo sulla gestione, io le 

ripeto sono molto preoccupato del fatto che noi stiamo andando con dei debiti e dei disavanzi di 

gestione, e concludo, mi auguro che in tempi brevi questo avvocato metta in condizioni il Consiglio 

Comunale di discutere, per andare il prima possibile ad affrontare un problema, che sennò diventa, per 

essere una voce di bilancio importantissima per il nostro Comune, uno degli argomenti chiave di 

questa Amministrazione. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, Consigliere Schirru. 

Credo che abbiamo ultimato i punti per oggi all’ordine del giorno; aggiorniamo il Consiglio a 

giovedì prossimo in Seduta di prima convocazione alle 18:30. Ringrazio tutti i presenti; la Seduta è 

chiusa. Buona serata a tutti. 

 

 

 

ALLE ORE 21.
40
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