
 

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 21 novembre 2013 

VERBALE DI SEDUTA — RESOCONTO INTEGRALE  
( t r a s m e s s o  a i  C a p i g r u p p o  C o n s i l i a r i  i n  d a t a  1 8 / 0 2 / 20 1 4 )  

L’anno Duemilatredici, addì ventuno del mese di ottobre in Selargius (Provincia di Cagliari),  
alle ore 18.00  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  Assente 

Consiglieri Presente Assente Melis Andrea  Assente giustificato 
Aghedu Alessandro   Assente Melis Antonio Presente  
Caddeo Ivan  Assente Noli Christian  Assente 
Cioni Riccardo  Presente  Palmieri Giuliano   Presente  
Contu Mariano Ignazio  Assente giustificato Paschina Riccardo Presente  
Corda Rita Presente  Perseu Ottavio   Assente 
Deiana Bernardino  Presente  Pibiri Simone  Presente  
Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia   Assente 
Felleca Roberto  Assente Sanvido Ferruccio    Assente 
Gessa Luigi  Assente Schirru Paolo Nicola Presente  
Lilliu Francesco Presente  Vargiu Vanessa  Presente  
Madeddu Roberto Presente  Zaher Omar  Assente 

T O T A L I  
P R E S E N T I  13 A S S E N T I  12 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Dott. Ing. PASCHINA RICCARDO  

 
CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. PODDA SIRO 
RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE P ER L’INIZIO DEI LAVORI 

ALLE ORE 19.  00 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA . 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Possiamo procedere con l’appello. Grazie, dottor Podda.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  
Cappai Gian Franco, presente; Aghedu Alessandro, assente; Caddeo Ivan, assente; Cioni 

Riccardo, presente; Contu Mariano Ignazio, assente giustificato; Corda Rita, presente; Deiana 
Bernardino, presente; Delpin Dario, presente; Felleca Roberto, assente; Gessa Luigi, assente; Lilliu 
Francesco, presente; Madeddu Roberto, presente; Mameli Gabriella, assente; Melis Andrea, assente 
giustificato; Melis Antonio, presente; Noli Christian, assente; Palmieri Giuliano, presente; Paschina 
Riccardo, presente; Perseu Ottavio, assente; Pibiri Simone, presente; Porcu Giorgia, assente; Sanvido 
Ferruccio, assente; Schirru Paolo Nicola, presente; Vargiu Vanessa, presente; Zaher Omar, assente. 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Con 13 presenti la seduta viene ritenuta valida. Il consigliere Andrea Melis è giustificato… 
anzi, no, dovrebbe arrivare a minuti. Grazie.  

La seduta è aperta. Cari colleghi, io direi che a seguito degli ultimi fatti che hanno colpito la 
nostra Regione, sia quanto meno il minimo concederci un minuto di raccoglimento. Grazie.  

 
Il Consiglio osserva in minuto di silenzio.  
  

IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  
Prego, consigliere Deiana, mi dica.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

DEIANA BERNARDINO    
Grazie signor Presidente. Signor Sindaco, amici Consiglieri, Giunta.  
Hai bruciato i tempi, ma non è un problema, aggiungere qualche cosa a quello che è successo 

credo che sia doveroso e credo che il Consiglio Comunale non possa neanche stare a guardare, 
insomma, visto che c’è gente che ha perso tutto, qualche cosa dobbiamo decidere di fare.  

Io, questa mattina, ho pensato questo. Signor Sindaco, se è fattibile, ultimamente corre voce 
che i politici siano una banda di ladri e se noi potessimo dare un segnale che non tutti sono ladri? Mi 
spiego meglio. Erano stati stanziati dei soldi per i gruppi consiliari, per fare politica, ed io già dissi ad a 
suo tempo che alla mia quota rinunciavo, se non li abbiamo utilizzati, se è fattibile prendere e trasferire 
in toto con una variazione di bilancio questi soldi dei gruppi e versarli in aiuto alle popolazioni ed alla 
gente che sta male non faremo una brutta figura, altrimenti quanto meno penso che tutti noi almeno un 
gettone, insomma, qualche cosa dobbiamo farla, non possiamo stare a guardare, perché oltre ad essere 
amministratori siamo anche padri di famiglia e non si può stare a guardare.  

Ognuno di noi ha la sua sensibilità. Io propongo due cose. Se è fattibile prendere i soldi dei 
gruppi e metterli nel calderone degli aiuti così, sottovoce il Comune di Selargius ha preso i soldi dei 
gruppi consiliari per fare politica e li sta dando a chi ne ha bisogno. Penso che, volendo, si può fare.  

Altrimenti facciamo qualcosa perché non si può stare a guardare. Grazie.  
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, consigliere Deiana. Ha chiesto di intervenire per un’interrogazione il consigliere 

Tonino Melis. Prego, Consigliere.  
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO 1 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Interrogazioni ed interpellanze  
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IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
MELIS ANTONIO  

Signor Presidente, signor Sindaco, signori del Consiglio, pubblico, ce n’è poco, comunque 
salutiamo anche il pubblico presente. Due interrogazioni devo fare. Una prima su questi fatti, è 
evidente anche per noi che si pone un problema che si sono posti tutti i Sindaci della Sardegna: che 
cosa fare davanti all’incombenza del tempo? Cosa si può fare quando tutti temono disgrazie, pericoli, 
danni immensi e talvolta siamo tutti spaventi e dallo spavento non ne usciamo, anzi lo spavento molto 
spesso è causa di tragedie a non finire. Il Comune deve fare qualcosa, non può limitarsi soltanto a dei 
richiami attraverso… una volta attraverso il banditore ora attraverso altri mezzi, ma comunque io mi 
ricordo che quando io ero Sindaco vennero fatte delle dimostrazioni in caso di calamità o di cose di 
questo genere, dove si doveva raccogliere il popolo. Che cosa fare? Fuggire da dove? Cioè ci sono 
anche a Selargius dei luoghi pericolosi, delle situazioni che possono accelerare il dramma. È per 
questo che nel Duemila e qualcosa, mi pare, è stato approvato anche un piano di Protezione Civile. 
Questo piano di Protezione Civile credo non abbia avuto conseguenze, nel senso che non c’è un 
organismo… ci devono essere degli strumenti a disposizione di questo piano, delle disponibilità, delle 
risorse, dei pronti interventi e quindi, per esempio, siccome questo nostro pianeta e stato sconvolto in 
tutti i modi e non sappiamo che cosa ci potrà accadere, perché è normale che questi fatti accadano, cioè 
sembra impossibili immaginare che da un giorno all’altro sembra che il mondo sia scoppiato in 
determinate zone della Sardegna. Questo potrebbe, malauguratamente, accadere anche in altre zone 
della Sardegna. Allora, se c’è un piano della Protezione Civile, se ce qualche cosa, cerchiamo di 
attivarlo, cioè di non lasciare che tutto quanto si svolga all’ultimo minuto, cerchiamo di allertare 
ancora preventivamente la popolazione se è possibile. E questa è un’interrogazione.  

L’altra interrogazione che io avrei dovuto fare anche prima e che non ho fatto perché ho 
raccolto degli elementi dopo che la Commissione ai lavori pubblici aveva fatto un sopralluogo al 
cimitero di Selargius. Questa la faccio anche perché circa quindici o venti giorni fa un cipresso è 
caduto su monumenti antichi e li ha semidistrutti. Cosa sarebbe potuto accadere se ci fosse stata della 
gente? Anche lì la disgrazia eccetera eccetera perché non abbiamo rimosso, per esempio, il cipresso. 
Oltre a tutto questo vi segnalo che c’è una mancanza di loculi a Selargius, pressappoco, alcuni mi 
dicono, cioè da informazioni da me assunte ce ne sono 28 a disposizione e non ci sono, per esempio, 
possibilità di altri loculi. Non facciamo da brutta figura di altri Comuni che hanno lasciato le bare mesi 
e mesi depositate. Cerchiamo un po’ di vedere che cosa si può fare.  

Noi, durante questo sopralluogo, visto che qualcuno accenna alla possibilità che vengano 
occupati i giardini attorno alla tomba di Alessandro Pibiri per costruire altri loculi, qualcuno paventa 
anche questa, perché si dice che non ci sono altri spazi. Noi abbiamo visto che c’è un colombario lì che 
ormai è inservibile. Io, per esempio, prima di deturpare il cimitero, in attesa che si occupino altre aree, 
cercherei, per esempio, di abbattere quello che non serve più a niente e di costruire lì i loculi che 
mancano, in attesa che il cimitero occupi le altre aree che erano già state indicate, segnalate qui al 
Comune.  

Poi c’è un problema di toilette, mi pare. Gli uomini si servono presso una toilette che è situata a 
fianco della cappella che è pericolante, ma se è pericolante la cappella non vedo perché li possa 
ancora… (intervento fuori ripresa microfonica)… alcuni dicono che sia pericolante, anzi per esempio 
c’è un’ordinanza che la indica pericolante. Non dico quanto è urgente per i selargini che quella 
cappella venga ristrutturata, i selargini tengono molto al cimitero. I morti non sono abbandonati dai 
selargini, perché se andate durante tutta la settimana, è pieno di gente, è affollato il cimitero.  

Il che vuol dire che da parte della popolazione c’è un grande rispetto del cimitero.  
Così come quello donne è a fianco di un’altra zona che è pericolante lo stesso perché è crollato 

un muro, l’altra toilette è situata lì. Quindi anche quello in effetti bisognerebbe rivederlo.  
Poi vi è tutta una serie di monumenti storici abbandonati. Abbiamo chiesto, per esempio, a 

quelli che fanno servizio al cimitero perché non sono state segnalate ai discendenti quelle tombe, sono 
tombe storiche, alcune sono bicentenarie e quindi bisogna conservarle, non sarà antico come altri 
cimiteri che conosciamo, che hanno ispirato anche Foscolo o altri poeti, ma comunque noi alla nostra 
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monumentalità, al cimitero, ci teniamo e vorremmo venissero conservati da chi? Se non si trovano, è 
inutile dire: “Non troviamo i discendenti” ed allora lasciamo che la tomba sia pericolante. Il Comune 
se ne impadronisca con un’ordinanza, ma intervenga. Non è possibile diversamente, se non si trovano i 
discendenti, qualcuno intervenga. Qui non si tratta tanto di intervenire in interessi privati, qui si tratta 
di intervenire a tutela della monumentalità, a tutela della storia di quel monumento. Quindi io direi che 
anche queste problematiche, se non è questa la strada per intervenire, ci saranno altre strade, ma non 
possono essere lasciate a decadere.  

Visto che già un cipresso ha causato i danni che ha causato, bisogna anche vedere gli altri 
cipressi in che stato si trovano, uno per uno. Bisogna anche vedere quei cipressi che sono a fianco le 
cui radici, ormai, sono affondate negli stessi loculi. Qui la colpa non è del privato, qui la colpa è del 
Comune, sradicateli.  

Nella via principale c’è una pianta che quando c’è il vento, addirittura, sbatte continuamente 
contro il monumento, finisce che viene distrutto, è un monumento di quasi cento anni. Proprio nel 
viale che porta alla cappella, sulla destra, c’è un albero che si intrinseca tra i monumenti… (intervento 
fuori ripresa microfonica)… dove c’è quel chierichetto, dove c’è il chierico, no? Bene.  

Poi c’è un problema lo stesso, ho visto come vengono fatte le tumulazioni. Le tumulazioni 
vengono fatte ancora con la corda. Ricordate? Prendono due corde, portano giù la tomba a tre metri di 
profondità e lì può succedere di tutto. Io queste cose le ho viste soltanto nei film western e mettono giù 
le tombe. Non c’è uno strumento per… Ed allora perché non lo usano? Io ho visto ancora le corde per 
portare giù la bara. Quando vengono fatte le tumulazioni, le traslazioni eccetera eccetera di queste 
tombe antiche usano ancora le funi, è pericoloso! So che c’è uno strumento, ma che non usano, dicono 
che è ingombrante, è come quello che fa lavori pericolosi e poi è colpa del proprietario e non sua che 
non si è dotato della strumentazione tecnologica oggi a disposizione di chiunque.  

Quindi c’è un problema di sicurezza in tutte queste cose. C’è un altro problema che riguarda i 
costi. Alcuni si lamentano che i costi sono eccessivi, perché tutte le volte si rivolgono a delle 
cooperative esterne. È possibile fare un appalto e darlo ad un’unica cooperativa? No? In modo tale… i 
lavori in eccesso vengono sempre dati a ditte esterne. Non c’è un modo di far risparmiare il cittadino 
facendo un bando e mettendo una cooperativa, qualcuno, che gestisca per un anno, per cinque anni 
questi lavori? È possibile farlo? Di modo che il cittadino abbia una tutela, altrimenti il cittadino o altri 
devono rivolgersi a dei privati e questi costano una barca di soldi.  

Naturalmente tutte queste cose le stiamo dicendo perché la Commissione ai Lavori Pubblici, 
visto che di lavori pubblici se ne vedono sempre più raramente, le nostre convocazioni spesso 
guardano a tutti i lavori che vengono fatti in Comune e debbo dire che di tutte le segnalazioni fatte, 
oppure di tutte quelle cose che noi apprendiamo attraverso i giornali, non ne è stata portata a 
conclusione manco una, salvo ultimamente abbiamo inaugurato il parco di San Lussorio.  

Noi abbiamo fatto tutta una serie di interrogazioni, un sacco di annunci, però non vediamo 
nulla di concreto rispetto a quello che abbiamo segnalato, tutta una serie di problemi, il centro servizi, 
che ti posso dire, la biblioteca comunale, anche lì ci siamo stati, insomma adesso non ricordo tutto, ma 
comunque ci sono… Quando noi facciamo delle Commissioni, noi ci occupiamo, solitamente, di 
vedere anche il buon esito di tutte queste opere e se abbiamo qualcosa da segnalare nessuno provi 
sdegno se noi andiamo a segnalare queste cose, perché la Commissione lo fa in termini costruttivi, in 
termini di collaborazione, raccoglie per esempio lo scetticismo degli stessi cittadini che vedono le cose 
iniziate, annunciate: “Tra due mesi inaugureremo quello” e non viene fatto. Per cui cercate di fare in 
modo che tutte queste cose non vengano poi lasciate in attesa di chissà che cosa. Tutte le volte che 
facciamo interrogazioni cercate di rispondere, di essere coerenti con tutto quello che avete annunciato 
anche attraverso i giornali, perché così non è. E tante altre cose.  

D’altra parte, per esempio, probabilmente tutte le cose che noi abbiamo segnalato, sé è vero ed 
è vero che per esempio anche sulla 554 a seguito sempre di un articolo sull’Unione Sarda in cui 
sembrava tutto perso, noi abbiamo come Commissione risvegliato un problema, lo stesso Sindaco se 
n’è fatto carico, no? Stiamo arrivando ad una soluzione. Quindi, come vedete, noi abbiamo segnalato il 



C O M U N E  D I  S E L A R G I U S  
SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 21 NOVEMBRE 2013 

Pagina 7 
problema perché era urgente, necessario, e perché probabilmente sarebbe successo chissà che cosa se 
per esempio sulla 554 noi fossimo…  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Però mi scusi, consigliere Melis, questo non è un dibattito personale suo. Stava facendo 
un’interrogazione, proceda con l’interrogazione, il suo tempo è anche abbondantemente scaduto. 
Concluda per favore, altrimenti stiamo svariando, faccia pure l’interrogazione e poi avrà una risposta. 
Grazie.  

 
IL CONSIGLIERE MELIS ANTONIO  

Io ho concluso, sto spiegando, credo che l’interrogazione non abbia dei metodi precisi nella 
quale essere collocata, no? Sto dicendo che la 554… la funzione della Commissione a che cosa serve? 
Perché, essendo venuti forse meno i lavori, probabilmente dobbiamo cercare altri modi o altre 
soluzioni per cercare di venire incontro anche alle esigenze del Comune. Peraltro, ultimamente, lo 
stesso Presidente della Commissione ha segnalato un bando di risorse messo a disposizione della 
Regione per i cimiteri ed abbiamo seguito il problema anche in Commissione, perché il Comune 
cercasse di presentare i problemi in tempo per farli. Grazie.  

 
Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri: Noli e Aghedu, alle ore 19,20, Gessa e Sanvido, 

alle ore 19,25. I presenti sono 17. 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, Consigliere. Prego, consigliera Corda. Credevo di dover dare la parola alla Giunta, 

prego.  
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  
CORDA RITA  

Grazie, Presidente. Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghi Consiglieri. Io 
voglio fare una segnalazione alla Giunta, all’Assessore alle attività produttive, su un evento bello, 
importante per Selargius riferito ai fratelli Cherchi che conosciamo tutti, sono due operatori del 
commercio che hanno un piccolo market a Selargius, uno a Selargius ed uno a Monserrato che nei 
giorni scorsi hanno avuto una segnalazione, una stella della guida del Gambero Rosso e proprio il loro 
locale ha avuto una menzione come locale del buon formaggio 2011 e l’hanno avuta anche nel 2013 
proprio per la ricerca, la cura e la passione dimostrata nell’acquisto e nell’esposizione dei prodotti nel 
loro locale. Mi sembra in tempo di crisi che segnalare le cose positive che accadono nella nostra città 
sia importante e questi ragazzi si muovono con tanta passione, cercano di reggersi nel mercato proprio 
lavorando sulla qualità. Credo che per questo meriterebbero, da parte dall’Amministrazione, una 
segnalazione, così com’è stato fatto in altre occasioni per atleti che si sono segnalati per meriti sportivi, 
per chi ha vinto lo Zecchino d’oro, questi possono essere segnalati dall’Amministrazione proprio per 
l’attività che svolgono a favore e nell’interesse anche della nostra città, perché se il locale dei Cherchi 
finisce nella guida del Gambero Rosso come locale di qualità, credo che questo vada a vantaggio 
anche sulla nostra città. Quindi lo segnalo all’Amministrazione. Grazie.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Grazie, consigliera Corda. Per la risposta all’interrogazione del consigliere Melis, prende la 
parola il Sindaco. Prego, Sindaco.  

 
IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  

Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti i colleghi e le colleghe del Consiglio. Per quanto 
riguarda la prima interrogazione molto seria e peraltro molto attuale, del consigliere Melis, purtroppo 
per noi e per chi ha subito in questi giorni la drammaticità degli eventi, devo dire che noi abbiamo 
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approvato nel 2010 il piano speditivo di emergenza di Protezione Civile per il rischio idraulico. A 
questo piano noi ci atteniamo. Ho portato giù i due verbali perché noi abbiamo fatto due riunioni nel 
mese di febbraio ed una in questi giorni, ieri… Ieri? Ieri. Ovviamente ci atteniamo a quanto è previsto 
all’interno del nostro piano che prevede la pre – allerta, l’attenzione, il pre – allarme, l’allarme ed il 
post… abbiamo fatto una riunione, ma devo dire che da che è stato approvato il piano ed anche prima, 
nel 2008, riteniamo di essere stati fortunati come Comune proprio perché comunque anche se non 
esisteva il piano vero e proprio a quello ci siamo in qualche modo attenuti, abbiamo pensato, abbiamo 
ipotizzato come comportarci.  

Nella giornata di oggi, peraltro, ho emesso un’ordinanza per alcune situazioni che possono 
essere di pericolo. Mi dispiace per alcuni nostri concittadini, però sono state segnalate alcune 
situazioni di pericolo come il sottopassaggio sulla 554 che era un modo per consentire ai nostri 
concittadini di poter attraversare senza dover fare… però purtroppo è stato segnalato come 
pericolosità, così come sulla Selargius- Ussana l’attraversamento del canale Rio Nou dalla Selargius – 
Ussana alle abitazioni che ci sono dall’altro lato per cui abbiamo emesso ordinanza per sistemare un 
guard rail perché purtroppo non possiamo chiudere gli occhi rispetto a pericoli che sono talmente 
evidenti, così come abbiamo avuto il problema nella scuola di Via Custoza, per cui nell’ordinanza c’è 
scritto che verranno messi immediatamente in sicurezza; la sistemazione della copertura in lamiera di 
via Custoza; la sistemazione su Rio Nou e su Rio Mortu, la sistemazione di alcune strade di campagna 
che hanno subito dei danni, però vi posso assicurare che anche se non abbiamo fatto un pre allerta 
attraverso sistemi con cui la comunicazione poteva arrivare a tutti i cittadini, però vi posso assicurare 
che comunque ce ne siamo occupati. In quei giorni c’era la compagnia barracellare impegnata lunedì 
notte per le campagne, il martedì c’erano due motospazzatrici della Campidano Ambiente di sera dopo 
le sei c’erano quattro operai della Campidano Ambiente più i nostri operai in giro, vi posso assicurare 
che, comunque, era una situazione sicuramente sotto controllo sia da parte dei Vigili Urbani sia da 
parte dell’ingegner Pibiri che si rapportavano direttamente con il sottoscritto perché il piano prevede in 
capo al Sindaco la responsabilità della gestione in caso di allarme e di allerta ed e quindi abbiamo il 
piano ed a questo ci stiamo attenendo, Tonino.  

Poi abbiamo pensato, comunque, non so se a qualcuno di voi è capitato di leggere  la 
comunicazione che abbiamo fatto sulla diminuzione della pressione nella rete idrica a seguito, 
ovviamente, dei guasti che ci sono verificati nel potabilizzatori di Simbirizzi, l’abbiamo messo per la 
prima volta nei pannelli a messaggio variabile, per cui stiamo studiando un sistema per poter 
comunicare direttamente con i cittadini nei pannelli a messaggio variabile che abbiamo nella nostra 
cittadina. Questo ci consentirà di poter dare immediata comunicazione a tutti i cittadini oltre ai sistemi 
tradizionali che possono essere quelli dello spikeraggio e il sito istituzionali, però non tutti hanno la 
possibilità di leggere il sito istituzionali per cui nei pannelli a messaggio variabile avremo la possibilità 
di scrivere sicuramente delle informazioni utili per i cittadini.  

Ieri abbiamo concordato alcune azioni da portare avanti per assicurare maggior sicurezza, 
scusate il bisticcio di parole detto così, quindi posso rassicurare il Consiglio che, comunque, ciò non 
toglie che una comunicazione più puntuale ai cittadini sicuramente può essere utile.  

Domani mattina alle otto già interverranno nel sottopasso sulla 554 perché peraltro abbiamo 
un’allerta questo pomeriggio. È arrivata una nuova allerta con criticità moderata per le prossime 24 o 
36 ore, per cui già da domani si porterà avanti quanto è previsto all’interno dell’ordinanza.  

Per quanto riguarda il cimitero. È stato diverse volte oggetto di dibattito all’interno del 
Consiglio Comunale sempre produttivo, sempre molto serio, dove sono state evidenziate le maggiori 
problematiche che vi sono all’interno del cimitero. Una delle problematiche più urgenti è la carenza 
dei loculi.  

Nel corso di questi ultimi anni, come voi avete avuto modo di vedere ci siamo, passatemi il 
termine, arrabattati a trovare delle aree, abbiamo chiesto l’ampliamento e la deroga per arrivare fino ai 
50 metri sulla via Roma che ha consentito di realizzare circa 253 loculi; abbiamo realizzato altri loculi 
nelle aree verdi, in alcune aree verdi. Noi non abbiamo intenzione di coprire l’aiuola del caporal 
Maggiore Pibiri, però c’è quell’aiuola a fianco che sicuramente non verrà utilizzata, quindi tutta 
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l’aiuola del caporal Maggiore Pibiri rimarrà intatta così com’è, mentre invece verranno realizzate a 
fianco ed al blocco dei loculi che sono state realizzate, adesso ce ne sono solo 28 disponibili, un blocco 
di loculi di 88. Rimarrà il passaggio pedonale separato dalla tomba del caporal maggiore Pibiri così 
come c’è adesso il passaggio cementato.  

C’è da fare una considerazione. Presumibilmente noi nel corso di questi anni abbiamo pensato 
che i loculi erano tanti, potevamo gestirli in un determinato modo, solo per dirvi che noi abbiamo 220 
loculi riservati a viventi. Noi abbiamo dato disposizioni all’ufficio circa 15 giorni fa di non riservare 
più locali a viventi, finché non si troverà una soluzione che sia stabile, non dico definitiva, perché in 
questo caso non possiamo parlare di cose definitive, però una situazione stabile che consenta di avere 
un più ampio respiro nella gestione di questi loculi.  

Quindi non è certo intenzione dell’Amministrazione comunale e speriamo di non doverci mai 
arrivare a sottrarre i loculi già venduti a viventi, però 220 loculi sono davvero tanti, significano 
l’autonomia per il Comune di Selargius di un anno e mezzo che è una cosa davvero… 

Il colombario nella parte vecchia, giusto per rispondere, creerebbe dei problemi, ci stiamo 
lavorando e ci stanno lavorando in questo momento i servizi tecnologici con l’assessore Puddu, però 
voi sapete che il nostro cimitero vecchio è stato dichiarato cimitero monumentale da parte della 
Sovrintendenza, per tutti gli interventi abbiamo bisogno del nullaosta della Sovrintenza che potrebbe 
creare delle difficoltà, però ci stiamo attivando e prima iniziamo con questa pratica e meglio è. 
Potremmo recuperare una parte di quei loculi che per la maggior  parte sono vuoti e gli altri sono 
vecchi e fatiscenti, quindi vale la pena di intervenire ed in questa direzione sta andando l’assessore 
Puddu con i servizi tecnologici.  

Le toilette, così come sono state citate. La toilette delle donne. Le donne possono utilizzare i 
bagni che ci sono nella parte nuova e tutti sanno che ci sono i bagni per le donne laddove ci sono gli 
uffici, per essere chiari, mentre invece sono rimasti i bagni degli uomini a fianco alla cappella. Noi 
abbiamo mandato una comunicazione alla Sovrintendenza chiedendo, dicendo, bugia, che avremmo 
provveduto alla sistemazione anche dei bagni delle donne a fianco alla cappella, dove l’incannicciato 
ha ceduto e quella parte è pericolante e, peraltro, più tempo passa per l’intervento e peggio è perché c’è 
una sorta di solaio che ha bisogno di protezione. La risposta della Sovrintendenza è stata questa: 
vogliono un progetto a firma di un architetto solo per poter fare la manutenzione ordinaria, che è una 
cosa spaventosa. Ma voi provate ad immaginare… ma da dove li tira fuori i soldi un’Amministrazione 
comunale per dare incarichi ad architetti, fare un progetto, fare una gara e non consentirci di fare 
direttamente la manutenzione ordinaria? Ci ha bloccato i lavori della manutenzione, mentre invece, per 
quanto riguarda la parte della cappella, voi sapete che ci sono dei residui, non abbiamo mai avuto la 
possibilità di spenderli per la questione del patto di stabilità, però noi pensiamo che il Consiglio 
Comunale, perché mi rendo conto che è un problema sentito già nel corso del 2014 con il nuovo 
bilancio che consentirà di utilizzare una parte di questi soldi per la sistemazione del cimitero vecchio 
ed anche della cappella con i camminamenti, così com’erano previsti.  

L’albero che è caduto è caduto perché l’anno scorso in primavera, un anno e mezzo fa, due 
pitbull di notte sono entrati nel cimitero e hanno scortecciato alcuni alberi. Uno di questi alberi è 
caduto perché era previsto che dovesse essere abbattuto. Hanno scortecciato gli alberi. Due pitbull. 
Abbiamo ovviamente individuato di chi erano, sono stati sanzionati, quello che c’era da fare, 
ovviamente, il comando dei Vigili Urbani l’ha fatto, peraltro li ha impegnati per alcuni giorni perché 
non è stato solo un giorno, quindi la ragione è questa per cui è caduto l’albero.  

Poi l’altro giorno c’è stato un sopralluogo da parte dei servizi tecnologici con il cantiere 
regionale del verde per vedere proprio quegli alberi che non hanno la stabilità giusta e comunque 
anche quelli che hanno dei rami che, eventualmente, disturbano e potrebbero arrecare danni alle 
cappelle, compresa quella che citava il consigliere Melis. È stata danneggiata una sola tomba, peraltro 
non siamo riusciti a risalire ai proprietari. Sono parenti di professor Aresu della clinica, però forse 
sono… Comunque la famiglia del professor Aresu, della clinica Aresu erano originari di Selargius e 
quindi, presumibilmente, sono quelli i parenti. Così mi è stato detto.  
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Diventa difficile che il Comune possa entrare in possesso dei monumenti storici, 

presumibilmente bisognerà studiare un percorso, come consigliava peraltro il consigliere Melis, di 
modo che quelle tombe storiche delle quali non si riesce a risalire ai parenti, abbiano un minimo di 
manutenzione almeno da parte del Comune, perché diversamente sarebbe davvero un peccato. Era 
un’interrogazione che aveva presentato anche la collega Corda tempo fa.  

Invece, per quanto riguarda le tumulazioni e le estumulazioni, presumibilmente io non credo di  
aver ricevuto notizie errate perché sono anni che le stiamo monitorando, il costo delle tumulazioni e 
delle estumulazioni è pari a 210 euro… mettiamo 240 euro complessivamente… L’anno scorso, 
l’Amministrazione comunale, ha speso complessivamente 6.500 euro in tutto l’anno per quanto 
riguarda gli incarichi a ditte esterne. Normalmente interveniamo quando a fine anno gli addetti al 
cimitero esauriscono la diponibilità delle ore di straordinario oppure quando può capitare l’assenza 
contemporanea di due addetti al cimitero ed allora siamo obbligati a rivolgerci all’esterno, ma non è 
una cifra esorbitante né la spesa dell’Amministrazione comunale è una cifra iperbolica. Ripeto, non so 
per quest’anno, le devo dire la sincera verità, però mi sembra che noi abbiamo stanziato per tutto 
l’anno 15.000 euro, non credo proprio che siano stati utilizzati tutti. L’anno scorso abbiamo utilizzato 
6.500 euro.  

Per le interrogazioni mi sembra che gli argomenti più importanti fossero questi due. 
L’Amministrazione comunale è dotata dell’attrezzatura che consente di arrivare direttamente, non so 
come si chiami, ha un nome particolare, non mi viene, comunque sono attrezzature che sono state 
acquistate già da alcuni anni che in alcuni casi vengono utilizzate, è una sorta di trabattello che ha dei 
bracci che consentono… in alcuni casi… Sì, però è dotato di  un elevatore, a dir la verità, è 
ingombrante, non è pratico da utilizzare però in alcuni casi lo usano e la questione delle corde credo 
sia principalmente per una questione di comodità. Come si chiama? Montaferetri. Comunque abbiamo 
tutte quelle attrezzature. 

Se mi è consentito volevo ringraziare la collega Corda per la segnalazione. Io, a nome 
dell’Amministrazione comunale, ho mandato una nota ieri mattina ai fratelli Cherchi e ho citato 
proprio la frase che diceva la collega Corda: “In un momento di crisi fa davvero piacere 
all’Amministrazione comunale di Selargius, sapere che comunque vi sono dei punti di eccellenza che 
fanno conoscere Selargius fuori dal nostro territorio” e comunque sono riusciti ad avere un 
riconoscimento in un momento particolarmente difficile. Tutto questo a nome dell’Amministrazione 
comunale. Comunicazione inviata ieri mattina.  

Credo che la proposta fatta dalla consigliera Corda necessiti, ovviamente, di un 
approfondimento, a fare un riconoscimento come abbiamo fatto proprio per Francesca quando ha vinto 
lo Zecchino d’oro, e quindi anche in Consiglio Comunale dare un giusto riconoscimento. Grazie.  

 
Si dà atto che, alle ore 19,45, entra in aula il Consigliere Zaher. I presenti sono 18. 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, signor Sindaco. Prima di procedere con il secondo punto all’ordine del giorno…   
 

IL CONSIGLIERE MELIS ANTONIO  
Più che altro quando interrogo è per sapere se l’Amministrazione è a conoscenza delle 

problematiche e sollecitarle. Solitamente reagisco quando trovo la risposta supponente, ma se invece 
colgo che l’Amministrazione interpreta nel giusto, cioè che la Commissione o l’interrogante vuole 
soltanto essere collaboratore e contribuire a risolvere il problema, allora va bene, credo che la risposta 
sia stata quella che cercavo.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Grazie, consigliere Melis. Dicevo, invito i capigruppo al tavolo della Presidenza. Grazie.   
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,55 
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RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20,05 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Prego, Consiglieri. Riprendiamo i nostri posti, grazie. Passiamo al secondo punto all’ordine del 
giorno.   
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO 2 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Approvazione regolamento dei procedimenti amministrativi  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Illustra la pratica l’assessore Gianni Aramu. Prego, Assessore.  
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
ARAMU GIOVANNI  –  Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. Consiglieri, colleghi Assessori, signor Sindaco. Rimango seduto che ho 
problemi, Presidente. La ringrazio. Questa proposta è una delibera al Consiglio Comunale, la numero 
74. È un’approvazione del regolamento sui procedimenti amministrativi. La legge numero 190 del 6 
novembre 2012 ed altre recenti norme hanno apportato notevoli modifiche ed integrazioni alla legge 
241 del 1990, perciò bisogna adeguare il vigente regolamento comunale sui procedimenti 
amministrativi alla recente normativa. Perciò il regolamento proposto tiene conto di tutte le modifiche 
introdotte alla legge 241 del 1990 tra cui le responsabilità dell’Amministrazione in caso di inerzia, 
l’individuazione di un funzionario con poteri sostituivi in caso di inerzia, come ho già detto, e la 
previsione di un risarcimento per i danni derivati dalla mancata o tardiva conclusione del procedimento 
nei tempi stabiliti dalle norme applicabili.  

La legge 267 del 2000 come sapete attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a 
deliberare materia di regolamenti comunali. L’argomento è stato portato all’attenzione della prima 
Commissione questa mattina, dove appunto sono stati letti tutti i 38 articoli, perché il regolamento 
prevede 38 articoli che sono stati predisposti, nella maggior parte da parte degli uffici in base, 
chiaramente, alle norme che attribuiscono determinati impegni che noi dobbiamo avere, 
l’Amministrazione deve avere nei confronti del cittadino. Chiaramente c’è stato il parere favorevole da 
parte dell’area 9, perciò quello che si propone è il regolamento allegato che voi tutti sicuramente avete 
avuto perché era a disposizione, dove ci sono, appunto, 38 articoli.  

Se l’avete letto e siete d’accordo, a meno che non avete degli emendamenti da predisporre, 
possiamo passare all’approvazione. Grazie, Presidente.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Grazie, assessore Aramu. Chiede la parola il consigliere Francesco Lilliu. Prego, ne ha facoltà, 
Consigliere.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

L ILLIU FRANCESCO   
Grazie, Presidente. Colleghi del Consiglio, la Giunta con il Sindaco. Chiederei unicamente, 

siccome giustamente l’assessore Aramu ha fatto riferimento alla Commissione tenutasi oggi, siccome 
poi c’è sempre il solito problema ed oggi era anche molto giustificabile, che poi il verbale non è nella 
disponibilità di nessuno, io chiederei, se fosse possibile, ritengo di sì, magari di acquisire ora il 
verbale, che non penso che sia lunghissimo e se magari o l’Assessore competente o il Presidente Cioni 
volessero darcene lettura, perché lei ha giustamente richiamato la Commissione che si è tenuta poche 
ore fa, quindi se noi potessimo avere un punto su questa. Grazie.   

 
L’A SSESSORE ARAMU GIOVANNI  –  Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  
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Purtroppo, Consigliere, quello che lei mi sta chiedendo, forse è la prima volta che io non ho il 

verbale della Commissione per il semplice motivo… (intervento fuori ripresa microfonica)… Perfetto, 
allora è stato consegnato al Segretario e non è stato mandato ai Consiglieri ed al sottoscritto.   

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Assessore, la pregherei, la prossima volta, di attendere il permesso a parlare. Grazie. Grazie, 
consigliere Lilliu. Prego, Assessore.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  

“Presenti: Cioni, Porcu e Paschina. È presente l’Assessore al bilancio. Il Presidente dottor Cioni 
constatato che sussiste il numero legale dichiara valida la seduta e richiama la precedente riunione del 
18 novembre 2013 in cui si era stabilito di riconvocare la Commissione in data odierna per ulteriori 
approfondimenti della pratica all’ordine del giorno, costituita dalla proposta di deliberazione numero 
74 del 2013, avente ad oggetto Approvazione del regolamento sui procedimenti amministrativi. Il 
Presidente Cioni chiede chiarimenti sui termini del procedimento e sulle schede di procedimento da 
allegare al regolamento in cui i termini di conclusione devono essere proposti dai direttori d’area. I 
responsabili del servizio Segreteria precisa che se non stabilito diversamente dalle leggi i direttori 
d’area possono indicare un termine non superiore a 90 giorni per la conclusione del procedimento. In 
mancanza il termine si intende di 30 giorni, come stabilito dalla 241 del 1990. La consigliera Porcu 
Giorgia chiede chiarimenti sui controlli a campione di cui all’articolo 31 comma 1 della bozza, 
dichiarando che preferirebbe che i controlli si facessero comunque su tutte le dichiarazioni sostitutive 
ed autocertificazioni presentate nell’ambito dei procedimenti. L’assessore Aramu fa presente che in tal 
caso i procedimenti sarebbero notevolmente appesantiti e ci sarebbero allungamenti dei termini di 
conclusione, tenendo anche conto della scarsità delle risorse umane a disposizione 
dell’Amministrazione. La consigliera Porcu afferma che alcuni tipi di autocertificazione, soprattutto in 
materia di richieste di vantaggi economici per gli asili nido ed altre richieste indirizzate all’area dei 
servizi sociali, andrebbero controllate comunque nella totalità delle domande presentate, pertanto si 
riserva di presentare eventuali emendamenti in Consiglio Comunale relativamente a questo punto di 
cui all’articolo 31 comma 1 della bozza. La consigliera Porcu chiede anche chiarimenti sul danno da 
ritardo introdotto recentemente dall’articolo 28 della legge 98 del 9 agosto 2013. Il verbalizzante rende 
noto che tale tipo di indennizzo è dovuto nella misura di 30 euro per ogni giorno di ritardo, a 
prescindere dall’effettivo danno subito dall’interessato. Sono richiesti chiarimenti anche dall’assessore 
Aramu e dal consigliere Paschina Riccardo in materia di termini di procedimento e di conferenza di 
servizi. Non essendoci altre richieste l’intervento del Presidente Cioni dichiara concluso l’esame 
dell’ordine del giorno e rende ai noto ai presenti che sarà chiesto al Consiglio Comunale la lettura della 
bozza del regolamento al quale potranno essere apportati gli eventuali emendamenti che la consigliera 
Porcu si riserva di presentare in materia di controlli a campione”. Ho terminato.   

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Grazie, dottor Podda. C’è qualcuno dei Consiglieri che vuole intervenire? Prego, consigliere 
Lilliu.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

L ILLIU FRANCESCO   
Grazie, Presidente. Grazie, dottor Podda. Il mio intervento è proprio procedurale, mi è parso 

che l’Assessore volesse procedere dando per letta la bozza di regolamento anche perché, come 
abbiamo appreso adesso, non è stato modificato dalla riunione di Commissione, però io devo, anche 
perché in questo momento è assente per motivi lavorativi, farmi carico dell’obiezione della mia collega 
di gruppo consiliare, Giorgia Porcu, quindi chiederei alla maggioranza, chiederei ai colleghi 
Consiglieri se possiamo fare un’istruttoria un po’ più puntuale in Consiglio sui rilievi proposti dalla 
collega Porcu, eventualmente per vagliare la possibilità di fare un piccolo emendamento condiviso. 
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Ora io lo porgo con tutte le cautele del caso, quindi mi rimetto un po’ alla valutazione dei colleghi. 
Grazie.   

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Grazie, consigliere Lilliu. Io ritengo che ne abbia proprio facoltà, può farlo assolutamente al 
termine dell’articolo 86, per cui ci individui e ci indichi l’articolo da porre in discussione e lo facciamo 
volentieri. Prego.   

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

L ILLIU FRANCESCO   
Grazie, Presidente. Come rilevato dal segretario dottor Podda, stiamo parlando dell’articolo 31, 

comma 1, rubricato Controlli che dice che il responsabile del procedimento predispone misure 
organizzative idonee ad effettuare controlli anche a campione nella misura stabilita dalle discipline a 
procedimento ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive e delle autocertificazioni. Mi pare di aver capito che da un lato ci sia l’esigenza rilevata 
dalla collega Porcu di assicurare effettività nella tutela e veridicità nel riscontro delle dichiarazioni, 
dall’altra l’Assessore si fa interprete della esigenza degli uffici, ritenendo che sia poco praticabile la 
soluzione di un controllo integrale. Ora, però, siccome mi pare di aver capito che rilevava la mia 
collega che alcuni tipi di autocertificazione sono molto facilmente riscontrabili, allora io chiedo, a 
partire dal Presidente Cioni, se possiamo fare quel supplemento di istruttoria per capire se possiamo 
estendere il più possibile la forbice di un puntuale riscontro. Grazie, Presidente.   

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Grazie a lei, consigliere Lilliu. Io intanto la pregherei di dirci se, eventualmente, lei ha qualche 
proposta in merito di modifica ovvero di soppressione. Ha chiesto, però… un attimo consigliere 
Delpin… ha chiesto di intervenire il Presidente della Commissione stessa, Riccardo Cioni. Prego, 
Presidente.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

CIONI RICCARDO  
Grazie, Presidente. Brevemente sull’emendamento proposto. Siccome si è dibattuto in 

Commissione su questo emendamento, su questo punto del regolamento e sull’eventuale proposta di 
un emendamento che garantisse la totalità dei controlli e giustamente l’assessore Aramu, e non solo, ha 
posto anche l’attenzione sul problema che oltre al dispendio di risorse umane, c’è anche il dispendio di 
tempo che, comunque, allungherebbe, molto spesso, nella maggior parte dei casi, i procedimenti 
amministrativi. Io stesso in Commissione ho detto che, per venire incontro giustamente 
all’osservazione della consigliera Porcu, di inserire la frase: “Il maggior numero possibile dei 
procedimenti” che anche questa è una frase che ha un’elasticità abbastanza ampia e poi quantificare il 
maggior numero di procedimenti amministrativi da controllare. Anche questo è altresì difficile, quindi 
bisognerebbe fare un rapporto con questi benefici nel senso… passatemi la frase… questi benefici per 
valutare appunto quanto tempo richiederebbe un monitoraggio di tutti i procedimenti. Io non sono un 
tecnico, quindi potrei solo ipotizzare, però è vero che, probabilmente, i procedimenti amministrativi 
diventerebbe estremamente lunghi ed a discapito, ovviamente, anche dei contribuenti, del cittadino che 
va a portare le pratiche in Consiglio Comunale.  

Queste sono riflessioni che noi tutti dobbiamo fare sia da un lato che dall’altro. Certo che a 
livello di precisione documentale è ovvio che controllano tutti i procedimenti e si è assolutamente 
sicuri al 100% che la veridicità e tutto quello che ne consegue  è assolutamente vera, però dal punto di 
vista del rapporto, della tempistica, della risposta al cittadino, quanto tempo occorrerebbe?  

Siccome io non sono negli uffici e so, da quello che mi hanno detto, che le risorse umane sono 
altresì scarse, perché è un periodo di austerity è un periodo anche di difficoltà, insomma, assumere 
nuovo personale per avere un controllo ancora più esteso richiederebbe dei costi ulteriori, quindi le 
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valutazioni le dobbiamo fare noi come Consiglio Comunale e quindi come le abbiamo fatte questa 
mattina in Commissione le faremo anche adesso qui in Consiglio.  

Cerchiamo di trovare un punto di incontro come stava dicendo il consigliere Lilliu e mi trova 
favorevolissimo. Volevo anche concludere ringraziando il contributo delle precedenti Commissioni 
delle precedenti consiliature, che, comunque, hanno dato un contributo importante nella stesura di 
questo… anche nelle modifiche di questo regolamento, quindi concludo ringraziando il Presidente 
Delpin e la Commissione della precedente… No, no, perché molto spesso il lavoro precedente facilita 
il lavoro che c’è poi successivamente, quindi lo rende più semplice e lo volevo anche ringraziare, 
ripeto, per questo motivo. Grazie, Presidente.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Grazie consigliere Cioni. Io direi che tentiamo, invece, un piccolo approfondimento anche con 
il nostro segretario. Prego, dottor Podda.   

 
IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  

Mi devo scusare perché spesso, purtroppo, non mi è possibile presenziare le riunioni delle 
Commissioni dove, comunque, sarebbe necessario che ci fossi, così avremmo chiarito in quella sede la 
cosa. I controlli generalizzati rappresentano una contraddizione in termini. Perché è una contraddizione 
in termini? Tutto parte dalla possibilità, per il cittadino, di autocertificare, l’autocertificazione è una 
conquista del procedimento amministrativo, quello che sta proprio alla base dello snellimento del 
procedimento amministrativo. Se noi, a fronte dell’autocertificazione, facciamo un controllo a tappeto 
e non a campione come prevede la normativa, eventualmente aumentando il campione se dal controllo 
emergessero dichiarazioni non veritiere, a monte andiamo a vanificare il principio 
dell’autocertificazione che è un principio portante della 241. I controlli sono un sistema per attenuare 
le possibili falsità nell’autocertificazione, ma i controlli vengono fatti, per loro natura, a campione. A 
questo punto chiediamo tutta la documentazione, questo può vuol dire andare in contrasto con la 
norma principale che è l’autocertificazione. Quindi, a mio parere, non è pensabile parlare di controllo 
totale o anche al 50% sulle dichiarazioni, si fa un controllo a campione se il controllo a campione 
riscontra una non veridicità delle dichiarazioni, allora si aumenta il campione. Tenete conto che basta 
che da un controllo a campione emerga una dichiarazione non veritiera per far scattare la 
comunicazione alla Procura della Repubblica per dichiarazioni false e mendaci.   

 
Si dà atto che, alle ore 20,20, entra in aula la Consigliera Porcu. I presenti sono 19.  
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, dottor Podda. Chiede di intervenire il consigliere Delpin. Prego, Consigliere.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

DELPIN DARIO  
Grazie, Presidente. Semplicemente per fare una piccola, brevissima valutazione. È vero che 

l’autocertificazione è una conquista ed è giusto che sia la più operativa possibile, è vero che il 
Comune, la macchina municipale, non ha le risorse soprattutto umane per poter fare tutto sommato 
quella che potrebbe essere un’attività di controllo, “di polizia”, sulle dichiarazioni, però è anche vero 
che se non si mette un minimo di parametri di riferimento su cui basarsi per fare questa valutazione, 
quindi per dare una congruità alla costituzione del campione di controllo.  

Io faccio una proposta, stabiliamo che cosa significa congruo il campione per fare una 
valutazione, perché può capitare che in momenti di particolare affluenza di domande, di 
sovrapposizioni di richieste di benefici, per esempio il periodo che precede l’iscrizione alle scuole 
materne eccetera, si ha un volume di richieste con autocertificazioni che è talmente elevato che si corre 
il rischio, abbiate pazienza, di avere un controllo a campione fatto magari su due pratiche su trecento 
presentate.  
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Invece, in periodi di magra, tra virgolette, cioè dove ci sono soltanto trenta domande presentate, 

potrebbero esserci anche trenta controlli fatti su questi documenti. Quindi, quello che mi interessa, è 
certo salvaguardare il diritto del cittadino a presentare le autocertificazioni come dice la legge perché, 
viva Dio, è una conquista che ci siamo guadagnati anche non indolore, ma il fatto è che si tende ad 
approfittare, umanamente, ma non correttamente vorrei sottolineare, per cui almeno come deterrente 
mettere sul regolamento che definisce questa tipologia un numero congruo di controlli da effettuare 
sulla documentazione presentata, la butto lì, un numero a casaccio, poi bisogna vedere se praticabile o 
meno, il 20%, dipende dal numero di approcci, ma non si può pensare che il 99% sia convinto di farla  
franca presentando una dichiarazione mendace, perché tanto i controlli non vengono fatti, ci sono tante 
domande e non le controllano. Il controllo a campione mi interessa che nell’articolo in questione, 
altrimenti cancelliamo l’articolo, perché se non vengono fatti i controlli… la mia proposta è: 
identificare che cosa significa campione congruo, cioè la congruità del campione in percentuale 
rispetto alla documentazione presentata. Poi, sul numero, possiamo stare a vedere. Grazie.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Grazie, a lei consigliere Delpin. Mi pare di capire che in tutti casi, consigliere Delpin, non 
arriva comunque una proposta da parte vostra, nel senso che… (intervento fuori ripresa microfonica)… 
il 10%, ho capito.   

 
IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  

Il 10% sicuramente. Tenete conto che la forma del controllo a campione è una forma di 
controllo, ma questo non vieta al responsabile del procedimento di effettuare anche altri tipi di 
controllo mirati, ad esempio.  

 
IL CONSIGLIERE L ILLIU FRANCESCO  

Dottor Podda, infatti noi tutti e 25 vorremmo intervenire solo sulla percentuale da riferire ai 
controlli a campione, salvo ed impregiudicato il diritto per il responsabile del procedimento di 
utilizzare ulteriori forme, come lei ha detto. Grazie.   

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Va bene, consigliere Lilliu. Allora vi prego di predisporre una proposta da portare in votazione.   
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Invito tutti i Consiglieri a prendere posto. Grazie. Vorrei riprendere i lavori, ripartendo 
dall’ultima proposta del consigliere Lilliu. Chiede, in merito, la parola il consigliere Delpin. Prego, 
consigliere Delpin.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

DELPIN DARIO  
La parola l’ho chiesta io semplicemente perché tecnicamente la cifra del 10%, il controllo 

congruo, l’ho proposto io nell’intervento precedente. A questo punto, visto che sono venute fuori tutta 
una serie di posizioni contrastanti, di pareri, di non aderenze ad un comune modo di vedere la 
problematica, ritengo che sia più opportuno ritirare la proposta di emendamento e vedere che cosa 
succede alla votazione del regolamento. Grazie.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  
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Grazie a lei, consigliere Delpin. C’è qualche altro intervento? Ci sono richieste di interventi? 

Bene, considerato che non c’è nessuna richiesta di intervento, passerei alla nomina degli scrutatori 
nella figura del consigliere Lilliu, consigliere Sanvido e consigliere Madeddu.  

 
IL CONSIGLIERE NOLI CHRISTIAN   

Presidente, volevo chiedere due minuti di sospensione, cortesemente.  
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  
Non glielo accordo ancora, Consigliere. Volevo dire che dovevo nominare la consigliera 

Vargiu Vanessa piuttosto che il consigliere Madeddu in quanto Consigliera collega donna. Grazie. 
Accordato un minuto di sospensione. Prego.   

 
SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Bene, passiamo quindi alla votazione. Per cortesia, accomodiamoci colleghi. Per favore, 
prendiamo posto. Chiedo l’attenzione degli scrutatori e dei Consiglieri. Si passa alla votazione della 
delibera di approvazione del regolamento sui procedimenti amministrativi che si allega alla presente 
proposta per farne parte integrale e sostanziale e che si compone di 38 articoli. 

 
Presenti  19 
Voti favorevoli 12 
Voti contrari   // 
Astenuti    7 (Delpin, Lilliu, Porcu, Deiana, Corda, Zaher, Melis Antonio) 
 
Si approva. 

 
Per dichiarazione di voto chiede la parola il consigliere Lilliu. Prego, Consigliere.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

L ILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente. Senza volerla tirare troppo per le lunghe, questo è l’esempio di come noi 

certe volte, tutti noi, non lavoriamo bene, io per primo ed i fatti di oggi, secondo me, sono abbastanza 
un esempio. Ora non è colpa di nessuno e stiamo tutti rincorrendo gli eventi, però siamo arrivati ad 
approvare, perché tutti noi oggi abbiamo approvato, anche se noi ci siamo astenuti, come Consiglio 
l’abbiamo approvato, un regolamento molto importante con una Commissione che si è riunita due ore 
prima senza che tutti noi fossimo venuti qui informati di cosa ha stabilito la Commissione due ore 
prima. Ci siamo messi con grande buona volontà e con grandissime lacune a cercare di condividere 
qualche elemento che noi ritenevamo migliorativo, però è evidente, io non ne faccio una colpa né dei 
colleghi di minoranza, né di quelli di maggioranza, però è evidente che così, in venti minuti, senza 
aver visto gli atti prima, senza essersi potuti documentare, poi ne vengono fuori proposte sbilenche da 
una parte e dall’altra ed osservazioni altrettanto sbilenche, quindi io mi auguro che noi, per senso di 
responsabilità, abbiamo ritenuto di astenersi perché senza farne una colpa a nessuno non sono stati 
accolti degli elementi che noi ritenevamo potessero essere migliorativi di questo provvedimento.  

Spero, in futuro, io mi metto a disposizione, anche come Vicepresidente eletto della minoranza, 
di poter dare una mano e poter collaborare, ce lo siamo detti sempre, con il collega Paschina anche in 
una gestione, ma mi sembra un termine proprio pomposo, in un aiuto che si possa dare affinché la 
filiera Giunta, uffici ed in ultima istanza Consiglio, possa lavorare un po’ meglio e soprattutto per noi 
Consiglieri maggioranza ed opposizione, arrivare un pochettino più informati. Grazie.   
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IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Grazie a lei, consigliere Lilliu. Con 12 voti a favore la delibera si intende approvata. Io vorrei, 
prima di chiudere la seduta, ricordare due manifestazioni previste per sabato prossimo 23 novembre 
2013. Una è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ci sarà l’incontro dibattito 
nell’aula consiliare alle ore 10.00 di sabato 23 novembre. 

Durante la serata, invece, sempre del 23 novembre, alle ore 19.00 al teatro civico di piazza Si’ e 
Boi è previsto uno spettacolo di beneficienza a sostegno del programma alimentare mondiale 
denominato “Riso per riso”. Questo programma è stato leggermente modificato per quanto riguarda le 
quote da devolvere in beneficienza, ovvero non tutto andrà per il programma alimentare, ma una 
determinata percentuale andrà anche ai beni di prima necessità per i nostri paesi colpiti dal disastro 
dell’altro ieri.  

Poi ricordo così come convenuto nella Conferenza capigruppo, che molto probabilmente il 
Consiglio che andremo ad aggiornare alla data del 26 novembre, martedì prossimo, molto 
probabilmente porterà all’ordine del giorno anche l’assestamento del bilancio. Questo però ancora non 
è certo. Non abbiamo ancora la certezza. Per cui io ringrazio… Prego, consigliera Corda.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

CORDA RITA  
Sabato è prevista anche un’altra iniziativa minore dell’associazione Fedora Putzu che tiene un 

concerto nella chiesta di San Salvatore proprio alle 19.00 quindi dispiace che si accavallino queste 
iniziative, per cui molti non potranno partecipare al concerto ed altri non potranno partecipare alla 
manifestazione di beneficienza.  

Quindi, per il futuro, sarebbe opportuno avere il quadro delle iniziative e coordinarci 
maggiormente.  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO PASCHINA RICCARDO  

Grazie, consigliera Corda. Quindi si aggiorna  il Consiglio a martedì 26 novembre alle ore 
18.00 in prima convocazione ed alle ore 18.30 in seconda. Buonasera a tutti.  

 
ALLE ORE 21.09 

IL CONSIGLIERE ANZIANO CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L ’ADUNANZA  
 
 

Il Consigliere anziano  Il Segretario Generale 
Dott. Ing. Paschina Riccardo  Dott. Podda Siro 

 
 
  


