
 

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 12 settembre 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 9 / 1 2 / 2 0 1 3)  

L’anno duemilatredici, addì dodici del mese di settembre in Selargius (Provincia di Cagliari), 
alle ore 19.10 nell’aula consiliare del Palazzo Municipale, previo invito diramato a norma di statuto e di 
regolamento, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di 1ª 
convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

All’appello sono presenti: 

Sindaco Presente Assente Consiglieri Presente Assente 
Cappai Gian Franco Presente  Mameli Gabriella  Presente  

Consiglieri Presente Assente Melis Andrea  Presente  
Aghedu Alessandro  Presente  Melis Antonio  Presente  
Caddeo Ivan Presente  Noli Christian  Presente  
Cioni Riccardo   Assente Giustificato 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 Giustificato Sanvido Ferruccio   Assente 
Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola Presente  
Lilliu Francesco  Presente  Vargiu Vanessa  Presente  
Madeddu Roberto  Presente  Zaher Omar Presente  

T O T A L I  
P R E S E N T I  19 A S S E N T I  6 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Dott.ssa MAMELI GABRIELLA  

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.  PODDA SIRO  

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE P ER L’INIZIO DEI LAVORI 
ALLE ORE 19.10 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA . 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Buonasera a tutti, invito i presenti a prendere posto. Iniziamo i lavori del Consiglio. Il dottor 

Podda può procedere con l’appello. Grazie.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  
Cappi, presente; Aghedu, presente; Caddeo, presente; Cioni, assente giustificato; Contu, 

assente giustificato; Corda, presente; Deiana, presente; Delpin, presente, Felleca, assente giustificato; 
Gessa, presente; Lilliu, presente, Madeddu, presente, Mameli, presente; Melis Andrea, presente, Melis 
Antonio, presente; Noli, presente, Palmieri, presente, Paschina, presente, Perseu, assente; Pibiri, 
presente; Porcu, assente; Sanvido, assente, Schirru, presente; Vargiu, presente; Zaher, presente.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Con 19 presenti la seduta è valida. Se non ci sono comunicazioni o interventi preliminari, il 
primo punto all’ordine del giorno sono interrogazioni ed interpellanze.  

 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Interrogazioni ed interpellanze.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Mi sembra di capire che il consigliere Zaher ha una comunicazione. Prego, consigliere Zaher.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

ZAHER OMAR  
Grazie signora Presidente.  
Colleghi, Assessori, buonasera a tutti, ben trovati. Più che una interrogazione è una 

segnalazione al Sindaco, alla Giunta, a questo Consiglio, sui fatti avvenuti nel quartiere di Is Corrias il 
10 agosto. Mi è stato comunicato di atti vandalici in quanto sono state bruciate tre macchine ed uno 
scooter, ma la cosa più incresciosa è che ci sono dei ragazzini, questo capita purtroppo d’estate, che 
rimangono fino alla tarda mattinata, disturbano ed importunano le persone. La persona che mi ha 
comunicato tale questione è una signora che di lavoro fa la hostess, esce anche alle quattro, alle cinque 
del mattino e purtroppo ha avuto questi episodi più di una volta. Sicuramente la Giunta e  il Sindaco 
sono a conoscenza di quello che è avvenuto, chiedo se potranno prendere dei provvedimenti, 
eventualmente, far mandare le Forze dell’Ordine. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie consigliere Zaher.  
Consigliera Corda, prego.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

CORDA RITA  
Grazie Presidente.  
Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghi Consiglieri. L’amministrazione 

comunale ha deciso, con delibera di giunta, di sostenere alcune iniziative culturali attraverso 
l’erogazione di contributi economici a quattro diverse associazioni.  

Ha sostenuto, con 5 mila euro, la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di 
Selargius, con il primo concorso musicale nazionale “Kellarious città di Selargius”. L’iniziativa è 
rivolta alle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, è articolato in 12 sezioni 
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strumentali, il concorso è finalizzato a sviluppare il ruolo della musica come fattore educativo 
nell’ambito del processo di crescita dei ragazzi e si svolgerà presso le tre sedi della scuola di via Bixio, 
via Custoza e Paluna San Lussorio e poi nella sala consiliare, nel nuovo teatro di Si ‘e Boi. A fronte di 
una spesa di 21.900 euro il Comune eroga un contributo di 5000 euro. L’altro finanziamento, di 500 
euro, all’istituto comprensivo di Su Planu, per la pubblicazione di un DVD sulla Shoah.  

Un altro contributo di 1000 euro al Lions Club di Selargius per un corso di formazione 
destinato ai docenti della scuola primaria, denominato “Progetto per crescere”, finalizzato ad 
incentivare e rafforzare il rapporto docente/genitore/alunno, attraverso l’acquisizione di specifiche 
competenze socio emotive da svolgersi nell’ambito del programma di formazione Lions, questo 
autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, patrocinato dall’ufficio scolastico regionale . la 
spesa prevista è di 2000 euro ed il Comune eroga 1000 euro di contributo.  

Poi l’associazione di volontariato A.V.S.M., dovrebbe essere Associazione di Volontariato di 
Sclerosi Multipla Sardegna Onlus Cagliari, per il concorso letterario “Carta bianca – IV Edizione”. Il 
concorso che ha goduto del contributo economico del Comune sin dalla sua origine, tende ad educare, 
in particolare i giovani, alla scrittura personale e creativa, attraverso l’utilizzo del linguaggio letterario 
e si rivolge  ad autori italiani e stranieri residenti in Sardegna e riguarda brevi racconti inediti a tema 
libero. È prevista la pubblicazione del volume contenente i migliori racconti ed il programma 
dell’iniziativa prevede inoltre, presso la sala consiliare, dove si svolgerà la presentazione del volume, 
contenente i racconti assegnati dalla giuria, con contestuale lettura di alcuni brani presenti nella 
raccolta e di altri proposti da autori selargini che parteciperanno al concorso. La spesa prevista è di 
3.112 euro ed il Comune eroga 500 euro alla Onlus. Questa è la delibera di giunta che viene tradotta in 
determina con l’assegnazione dei contributi da parte del dirigente dell’area.  

I contributi abbiamo visto come vengono dati, i contributi vengono dati a specifiche 
associazioni che ne hanno fatto richiesta, dopodiché l’amministrazione decide di intervenire a sostegno 
di queste proposte, quindi al di fuori di qualsiasi programmazione, ma la cosa più grave è che il 
direttore d’area traduce una delibera della giunta, già una scelta della giunta, che non dà indirizzi al 
direttore d’area, ma sceglie. Questo modo di operare non è rispettoso della totalità dei cittadini, perché 
tutti i cittadini devono avere le stesse opportunità di partecipare e di fruire dei contributi che 
l’Amministrazione mette a disposizione e poi è in contrasto, anche con le risorse, con le attività che 
pure l’Amministrazione ha a disposizione. Faccio l’esempio della scuola civica di musica, che 
potrebbe tranquillamente occuparsi di quell’attività di coro che propone l’associazione “Kellarious”; 
faccio l’esempio della fondazione “Faustino Onnis” che si occupa di letteratura, che si occupa di premi 
letterari eccetera e che tranquillamente potrebbe assolvere a delle funzioni che vengono previste con 
questa Carta Bianca. Per non parlare poi dell’attività del Lions Club che entrano nelle nostre scuole a 
fare formazione ai docenti delle scuole.  

Queste sono attività molto delicate e molto serie, che andrebbero realizzate in un contesto più 
programmato, più organizzato e più strutturato. Volevo chiedere all’Amministrazione come mai è stato 
possibile erogare direttamente i contributi alle associazioni che vi siete scelti di finanziare e non già 
avete fatto, come previsto da regolamento della 241 sui contributi alle associazioni culturali, di 
spettacolo eccetera, facendo un bando, intanto stabilendo, dopo l’approvazione del bilancio, le risorse 
che potete erogare alle associazioni.  

L’Amministrazione avrebbe dovuto stabilire le risorse da mettere a bando pubblico per il 
sostegno alle attività culturali, dopodiché avrebbe dovuto fare un bando per un certo periodo e poi 
finanziare tutte le associazioni, tutti quelli che volevano accedere ai finanziamenti. L’Amministrazione 
questo non l’ha fatto e secondo me questo non è stato corretto da parte dell’Amministrazione ed in più 
avrebbe dovuto dare al direttore d’area indirizzi ed il direttore d’area doveva tradurre gli indirizzi della 
giunta nelle cose che io dicevo, fare bando ad evidenza pubblica e mettere i cittadini, tutti, nelle stesse 
condizioni.  

Chiedo al Sindaco com’è possibile che si facciano ancora queste cose, che hanno naturalmente 
sapore molto clientelare dell’attività dell’Amministrazione, sostenendo iniziative che potrebbero anche 
essere sostenute, ma dopo che è stato soddisfatto il resto, perché c’è un problema – credo – di 



C O M U N E  D I  S E L A R G I U S  
SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2013 

Pagina 6 
ampliamento dell’offerta formativa, per il quale l’Amministrazione ha dato sempre dei contributi alle 
scuole, che in maniera autonoma ed anche d’intesa con l’Amministrazione, privilegiavano determinate 
attività, piuttosto che altro attività. Faccio l’esempio della questione dello sport, lo sport che entra a 
scuola, la lingua sarda e tutta una serie di attività che possono trovare cittadinanza dentro la scuola, 
fatte d’intesa con l’Amministrazione, per la quale occorrono delle risorse, sono iniziative 
estemporanee ed iniziative che non sono legate alla nostra realtà e che hanno soltanto il sapore 
clientelare dell’Amministrazione che si muove in base a delle richieste che vengono fatte. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie a lei consigliera Corda.  
Interviene il Sindaco, prego.  
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie signor Presidente.  
Colleghi e colleghi del Consiglio, non ho nessuna difficoltà a rispondere a questa 

interrogazione, che tende a dare gli aspetti scandalistici, senza entrare nei contenuti, come 
normalmente avviene. Prima di tutto ritengo che l’Amministrazione comunale, nel finanziare queste 
iniziative, abbia fatto non solo bene, ma era un dovere. Il primo per il concorso musicale che si è 
tenuto a Selargius, il concorso musicale che si svolge ogni anno in località diverse. Siccome lo scorso 
anno la scuola media di via Custoza, quindi non di clientelismo, perché non li conoscevo e non 
conoscevo neppure, mai visti, gli insegnanti che si occupavano di questo, un anno prima che il 
concorso si svolgesse sono venuti, si sono presentati alla giunta comunale e hanno detto: “Noi per 
l’anno prossimo ci siamo candidati ad ospitare il concorso nazionale musicale per i ragazzi delle 
scuole medie”. Considerato che l’anno precedente, forse, se non ricordo male, un ragazzo di Selargius 
si è classificato primo ed una ragazza si è classificata seconda.  

L’indirizzo musicale che c’è in via Custoza è riconosciuto da tutti come un esempio importante 
di attività musicale che viene fatta ai ragazzi. Un anno prima loro sono venuti da noi hanno detto: 
“Però ha un costo, un costo molto elevato, siete in grado di venirci incontro?”, abbiamo detto: “Noi, in 
questo momento, non abbiamo risorse, non lo sappiamo, lo sappiamo solo dopo l’approvazione del 
bilancio, non siamo in grado di garantirvi una copertura finanziaria per l’intera spesa che dovreste 
sostenere. Noi vi possiamo venire incontro mettendovi a disposizione delle strutture ed eventualmente, 
qualora vi fossero delle risorse disponibili, cercheremo di venirmi incontro come potremo”. Cosa che 
abbiamo fatto, si è svolta nel migliore dei modi, non ha avuto nessun tipo di aspetto clientelare, perché 
nessuno ha partecipato se non l’ultimo giorno delle premiazioni, ma se devo essere sincero perché 
peraltro... Come? 21 scuole hanno partecipato, una cosa che ha dato lustro al comune di Selargius e ne 
siamo fieri ed orgogliosi. Siamo stati sollecitati a partecipare alle premiazioni, io personalmente ho 
partecipato ad una premiazione, poi sono andato via, erano presenti, credo, anche i Consiglieri 
comunali, perché tutti erano invitati. Non ho nessun tipo di problema, non ritengo di giustificare oltre. 
Gli aspetti clientelari non li conosco, non li ho mai conosciuti, riguardano forse attività che venivano 
svolte negli anni passati, che però sicuramente li abbiamo superati.  

Gli altri aspetti, per quanto riguarda il progetto portato avanti da Lions Club nelle scuole era al 
secondo anno, ci hanno invitato a fine corso, abbiamo sostenuto questo genere di spese, ci hanno detto: 
“Potete venirci incontro?”,  per altro non l’hanno presentata all’Amministrazione comunale, ma 
l’hanno concordato direttamente con i dirigenti scolastici e non con l’Amministrazione comunale. Si 
trattava di distribuire del materiale informativo, più dei corsi tenuti da professionisti con diversi giorni 
di corso, con una spesa non di poco conto, abbiamo partecipato, credo, con 1000 euro, 500 euro, 
qualcosa del genere, che ha coinvolto genitori, alunni e docenti.  

Il terzo, 500 euro per i DVD della scuola, perché non c’erano i soldi neppure... Questi ragazzi  
che hanno realizzato un cortometraggio, che hanno faticato tutto l’anno, è venuto il professor De Pau e 
ci ha detto: “Ci sono ragazzi che non sono in grado neppure di acquistarsi il DVD” che viene a costare, 
se non ricordo male, 17 euro, una volta finito. “Sono un tot numero di ragazzi, per cui non siamo in 
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grado di darli a tutti” ed abbiamo realizzato questo.  Ci sembrava, per il lavoro che è stato fatto, per la 
giornata della Shoa, un giusto riconoscimento a questi ragazzi che hanno lavorato, il giorno che siamo 
andati l’abbiamo fatto a posteriori, abbiamo detto: “Vediamo se l’Amministrazione può farsi carico di 
acquistare i DVD e consegnarli ai ragazzi che l’hanno realizzato, per un totale di 500 euro”.  

L’altro non ricordo neppure che cos’è. Che cos’è? Quello della sclerosi multipla. Non me la 
sento neppure di commentarlo, perché è fuori da ogni logica per coloro che hanno partecipato. Penso 
di essere stato esaustivo, ve ne fossero tante di queste iniziative, al di là dei bandi e dei contro bandi, 
credo che l’amministrazione debba farsene carico e se riesce a finanziare questo genere di attività, non 
solo queste, vi fossero risorse per poterlo fare sarebbe sicuramente meglio. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie signor Sindaco.  
Consigliera Corda, prego.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

CORDA RITA  
Grazie Presidente.  
Grazie al Sindaco delle informazioni. Io non ho dubbi sulla bontà di alcune iniziative, perché 

l’attività in campo della musica della scuola di via Custoza era nota anche a me, da Assessore alla 
Pubblica istruzione. Il problema è che le cose devono essere chiamate con il loro nome. Che difficoltà 
aveva l’Amministrazione a dire: “Finanziamo questo concorso nazionale perché meritevole”, nessuno 
eccepisce questo tipo di posizione. Diverso è se l’Amministrazione, per giustificare quello che fa, deve 
adottare una delibera di giunta avente per oggetto “assegnazione di contributi per iniziative culturali di 
svolgersi nell’anno 2013”. Se fai questo devi fare un bando pubblico per assegnare le risorse. 

Il regolamento parla chiaro. Il Comune, dopo l’approvazione del bilancio, deve stabilire quali 
risorse mette a bando e deve darne comunicazione a tutti i cittadini, con bando pubblico. Poi è chiaro 
che si possono finanziare delle iniziative che l’Amministrazione ritiene che siano iniziative positive, 
chi le discute. Il problema è la modalità. Invito l’Amministrazione, per il futuro, a fare queste cose, a 
fare i bandi, a stabilire le risorse. Fare i bandi che si rivolgono alla totalità della popolazione. Poi i 
contributi, se vuoi sostenere il Lions, associazioni eccetera, padrone di farlo, così come sta facendo.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

 Grazie consigliera Corda.  
Aveva anticipato una interrogazione il consigliere Zaher. Prego.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

ZAHER OMAR  
Grazie Presidente.  
Ad integrazione, nella mia comunicazione, mi sono dimenticato di dire che i fatti sono avvenuti 

in via Gallura, a distanza di 50 metri l’uno dall’altro.  
La mia interrogazione è rivolta all’assessore Canetto ed una parte anche all’assessore Concu, 

per quanto riguarda la questione del Cem, perché aggiorno ogni tanto quello che avviene. Ad oggi 
l’adesione di coloro che devono pagare 1 milione e 34 mila euro è dell’87,7%,  per un totale di 900 
mila euro, però quello che si trova in cassa attualmente è circa 700 mila euro e quindi entro ottobre, 
alla  scadenza dell’anno da quando gli ultimi hanno effettuato il pagamento, arriverà a 900 mila.  

Il suo Assessorato sta facendo il progetto per quanto riguarda la fognatura e il verde, credo che 
debba essere preso in considerazione quello che hanno fatto i progettisti del Cem a suo tempo, che 
dopo tanto è stato approvato.  

La mia interrogazione è questa: coloro che non pagheranno, per un totale di circa 100 mila 
euro, che rappresentano il 13%, l’Amministrazione cosa intende fare?  Durante la riunione con il 
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Sindaco, qualcuno ha capito che una volta pagato, con questo contratto, avrebbero rilasciato 
l’abitabilità, io, ho cercato di spiegare che prima vanno fatti i lavori. Adesso molti di quelle 
cooperative sono a buon punto per quanto riguarda l’agibilità, altri mi pare che non hanno presentato 
ancora niente. 

Per esempio Randazzo non ha pagato e deve pagare la quota maggiore rispetto agli altri. Vorrei 
sapere se la gente che ha pagato verrà tutelata o meno. Questo per la parte che riguarda il Cem.  

Se mi permette faccio l’altra immediatamente, dato che è collegata più o meno all’urbanistica, 
ma di un’altra natura, sempre di Su Planu. Prima dell’estate, io sono partito, il 9 avete fatto un 
Consiglio, dove è stata trattata una delibera che riguardava una pratica che abbiamo visto anche in 
Commissione, relativa all’impresa Puddu, la strada e il comparto quattro. Vorrei sapere se tornerà tutta 
quanta la delibera così com’è o se è il caso di estrapolare il comparto quattro e la questione di via 
Mossa, perché questi tre progetti sono gli unici rimasti, per fortuna tutti gli altri progetti sono andati 
avanti, sono stati fatti. Questi durano da tantissimi anni, è il caso di vedere, se non vogliamo farli 
insieme, portare avanti almeno questi  che sono pronti. L’ufficio ha lavorato per quanto riguarda via 
Mossa, il comparto quattro altrettanto, rimane la questione della strada. Ho letto che ci sono stati dei 
problemi, bisogna chiedere alla Regione un parere, vorrei sapere come sono i tempi per quanto 
riguarda questa situazione. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie consigliere Zaher.  
Interviene l’assessore Canetto. Prego.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
CANETTO FABRIZIO – Lavori pubblici  

Grazie signor Presidente.  
Colleghi del Consiglio e della giunta. Per quanto riguarda quello che concerne il mio 

assessorato, come assessorato ai lavori pubblici, abbiamo un ruolo prettamente esecutivo, nel senso 
che dobbiamo realizzare le opere pubbliche, su indicazioni economiche, amministrative,  predisposte 
dall’urbanistica. Per questioni proprio di flussi e di ingressi economici sono state divise le opere in due 
parti, una prima parte nelle opere urbanistiche, l’altra nella sistemazione a verde. La prima parte, dove 
c’è la certezza della copertura finanziaria, stiamo predisponendo la gara progettuale, quindi stiamo 
procedendo. La seconda è in attesa delle verifiche, del raggiungimento della quota economica, è stata 
momentaneamente messa nella seconda annualità, poi se riesce a raggiungere il toto, la quota al 
momento opportuno verrà scalata. Da questo punto di vista abbiamo programmato tutto quanto, il resto 
non sono cose che competono il mio assessorato, non saprei dirle.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie Assessore.  
Interviene anche il Sindaco, prego.  
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie Presidente.  
Intervengo volentieri, perché è una pratica che abbiamo seguito, perché non si riusciva a 

trovare una soluzione, una volta trovata la soluzione credo che stia andando in dirittura d’arrivo, anche 
per le informazioni che ha dato l’assessore Canetto. Va da sé che per coloro i quali non verseranno le 
quote, ovviamente, già si porrà il problema dell’agibilità che non potrà essere rilasciata. Immagino che 
questa sia la prima ragione, ma la seconda è quella che faremo di tutto per fare. Non è più un problema 
di escussione di polizza, perché non esiste più, ma verranno perseguiti direttamente, così come avremo 
fatto singolarmente per tutti e 700 i soci qualora non l’avessero fatto.  
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Per cui considerato che su 1 milione e 80 mila euro o 30 mila, non mi ricordo, abbiamo già 

incassato tra soldi versati e polizze fideiussorie quasi 800 mila euro, credo che sia un ottimo risultato, 
perché diversamente non avremmo mai introitato le risorse necessarie per completare le opere di 
urbanizzazione, invece siamo in dirittura d’arrivo. Sarà cura l’Amministrazione comunale, per coloro i 
quali non verseranno le quote, perseguirli direttamente, come era stato previsto nell’udienza che si era 
tenuta, l’ultima che si è tenuta, con Amministrazione comunale contro il consorzio.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie Sindaco.  
Consigliere Melis. Anche l’assessore Concu interviene, prego.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
CONCU PIER LUIGI – Urbanistica, viabilità e traffico  

Grazie signor Presidente.  
Buonasera signor Sindaco, signori Consiglieri, colleghi di giunta, gentile pubblico; buonasera a 

tutti. Le perplessità che erano venute fuori dal dibattito in Consiglio erano in merito alla modifica degli 
standard urbanistici per poter realizzare il lotto, il maggior lotto, per poter realizzare la strada e via 
dicendo e l’altra è la richiesta, da parte della tutela, circa la demolizione dell’immobile ex cinema via 
Gallus, angolo via Tazzoli.  

Ci siamo già attivati, abbiamo già gli appuntamenti fissati in Regione per quanto riguarda 
l’urbanistica, per avere dei chiarimenti e questi ce li darà l’ingegner Giorgio Speranza la settimana 
prossima e per quanto riguarda la tutela stiamo mandando una nota ufficiale con la pratica per avere un 
pre-parere. Non escludo, però, ad oggi che nel caso in cui la pratica si dovesse allungare, il comparto 
numero quattro, in cui il comune di Selargius risulta colluttizzante in quanto un lotto di 1200 metri 
quadri che fa parte della strada, è proprietà comunale, di conseguenza in proprietà di un lotto, potremo 
anche scindere le pratiche in due pratiche. Via Mossa è leggermente più complicata, perché 
l’assestamento della lottizzazione, cioè del comparto 5.1, ha dei problemi per la viabilità che è legata 
al comparto 5.1, ma anche al comparto Murgia, che gli sta di fronte, che non ha ancora fatto le 
cessioni. Per cui quello ci potrebbe creare ancora qualche problema, ma non escludo che anche quello 
possa essere fatto autonomamente, il riequilibrio di quel comparto.  

Sono fiducioso che in tempi celeri potremo concludere la pratica nella sua interezza, dando la 
possibilità di realizzare questa nuova piazza con parcheggi ed il collegamento tra Su Planu vecchio e 
Su Planu nuovo per poter far passare i mezzi del Ctm. Per cui spero a breve di poter riportare la pratica 
in Consiglio.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie Assessore.  
Prego consigliere Melis. Interviene il consigliere Melis per una interrogazione.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

MELIS ANTONIO  
Signor Presidente, signori Consiglieri, gentile pubblico, vedo poco, ma abbastanza rispetto ad 

altre sedute.  
Devo interrogare l’Assessore ai servizi sociali. Non so se l’Assessore immagini che cosa gli 

debbo chiedere.  
Lo metto sul lato scherzoso, perché c’è veramente da scherzarci. Ogni anno, se ricordate bene, 

una o due volte chiedo perché gli operatori degli asili nido non vengono pagati regolarmente. Anche 
quest’anno sono tre, quattro mesi che non vengono pagati. È accertato, perché è così. Non credo che 
vengano da me a dirmi: “Guardi dottor Melis, sempre la stessa questione”. Avete fatto un accordo 
perché i pagamenti avvengono ogni 4 mesi, 6 mesi? Oppure è stabilito nell’accordo che debbano 
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essere pagati mensilmente, dico bimestralmente? Sono 4 mesi, siamo a settembre, che non vengono 
pagati. Accertate questo e fate in modo che vengano pagati. Io non insisto di più. Ok? Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie consigliere Melis.  
Prego, interviene l’assessore Porqueddu.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
PORQUEDDU SANDRO – Politiche sociali, giovanili, culturali e sportive  

Consigliere Melis, prendo atto della sua interrogazione, a me non risulta, però non voglio 
mettere in discussione la sua parola e di coloro i quali sono venuti da lei a riferire. Domattina 
verificherò, le farò immediatamente una comunicazione anche verbale.  

Ripeto, a me non risulta. C’era stato un problema a metà novembre, dicembre.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie Assessore.  
Consigliere Deiana, prego.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

DEIANA BERNARDINO  
Grazie signor Presidente.  
Signor Sindaco, giunta, colleghi Consiglieri e gentile pubblico. L’altro giorno mi è arrivata una 

comunicazione a casa della Presidenza del Consiglio, illustrandomi il fatto che per i gruppi consiliari 
c’erano dei finanziamenti da utilizzare ed il gruppo dell’Italia dei Valori aveva qualcosa come 936 
euro. Non mi ricordo la cifra esatta, però a lume, a naso, è così.  

Le voglio far sapere, a lei, alla giunta, al signor Sindaco. 
La cifra che spetta al gruppo Italia dei Valori è una cifra “x” che spetta pari pari ad altri gruppi 

che hanno due Consiglieri. Comunque nella comunicazione c’è scritto che il capogruppo si deve far 
carico di...  

Nel caso qualcuno si facesse carico della mia posizione, sappia che io non ho intenzione di 
usufruire dei soldi del gruppo, perché se mi serve un tablet o un computer me lo compro con i miei 
soldi. Quando ho deciso di fare politica, ho deciso di farla di mia spontanea volontà, ci metto sempre i 
miei soldi e così continuerà ad essere. L’eventuale quota di quei soldi spesi li possiamo trasferire in 
qualche voce, se è possibile, se fattibile, altrimenti rimarranno a fondo cassa, credo che stiano meglio 
che in un tablet comprato per Dino Deiana che se lo può comprare, nel Plus 21, che io  ho votato anche 
a favore, in una qualsiasi voce di una persona che ha bisogno o quantomeno di qualcuno che ha 
bisogno.  

Questa è una comunicazione ufficiale per quanto concerne la mia persona, Consigliere 
comunale dell’Italia dei Valori. Grazie dell’attenzione.  

 
Si dà atto che escono dall’aula il Consigliere Caddeo, alle ore 19,30 e il Consigliere Paschina, 

alle ore 19,35. I presenti sono 17. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie consigliere Deiana, ne prendiamo atto.  
Era una comunicazione, andava fatta prima. Va bene. Non mi sembra che ci siano altre 

interrogazioni, quindi possiamo procedere con i lavori del Consiglio. Il secondo punto all’ordine del 
giorno. Ratifica deliberazioni G.C. numero 75 del 30 luglio 2013, G.C. numero 90 del 6 agosto 2013, 
aventi per oggetto: variazioni al bilancio di previsione esercizio 2013 alla previsionale e 
programmatica ed al bilancio pluriennale 2013-2015.  
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VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Ratifica deliberazioni G.C. 75 del 30/07/2013 e G.C. 90 del 06/08/2013 aventi per oggetto: Variazioni 

al Bilancio di Previsione esercizio 2013, alla Previsionale e Programmatica ed al Bilancio 
Pluriennale 2013-2015.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Interviene l’assessore Aramu, prego Assessore.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
ARAMU GIOVANNI  – Bilancio, Affari generali e risorse umane  

Grazie Presidente.  
Signor Sindaco, colleghi Assessori, Consiglieri. Questa è la prima variazione, ossia la 

deliberazione della Giunta comunale numero 75 del 2013, è derivata principalmente per adeguare i 
capitoli di bilancio relativi all’Irap. Infatti la Regione Sardegna, collegio regionale numero 12, del 23 
maggio 2013, riduce l’Irap  del 70%, per cui l’aliquota passa dall’8.50  al 2.55. I capitoli di bilancio 
relativi all’Irap sono stati ridotti del 70%.  

L’economia che si è venuta a creare è pari a 240.754 per il 2013 e pari ad euro 240.974  per le 
annualità 2014 e 2015 e viene destinata alle povertà estreme. Le altre variazioni di maggior rilievo 
riguardano, per la parte relativa alle entrate, chiaramente qui mette le più significative, che sono, 
praticamente, la previsione contributo Por, Orti di San Lussorio, che sono pari ad un importo di 50 
mila euro. Previsione risorse di competenza inserimento minori strutture di euro 14200, con pari 
previsione della parte spesa. Riproposizione di una quota di avanzo per l’importo di 27531 per il 
servizio civico, ex  5 per 1000.  

Per la parte che riguarda le spese la previsione quote di finanziamento per il contributo Por Orti 
urbani è di euro 10 mila. Rideterminazione delle spese relative ai consumi di energia elettrica, 
soprattutto per quanto riguarda l’illuminazione pubblica; riduzione del capitolo fitti passivi, 
inserimenti minori in strutture, servizio educativo, domiciliare, per l’importo complessivo di 58 mila 
euro, utilizzato per finanziare il capitolo relativo alle rate di ricovero anziani che prevedeva uno 
stanziamento insufficiente. Incremento previsione del capitolo relativo al contenzione per 50 mila euro 
ed incremento risorse inserimenti lavorativi per un importo di 5 mila euro, con pari riduzione delle 
risorse previste per progetto “Ritorna a casa”. Questo per quanto riguarda la prima variazione.  

Per la seconda variazione, ossia la deliberazione di Giunta comunale  numero 90 del 2013, è 
derivata principalmente per le seguenti esigenze, riduzione delle spese per la cancelleria della 
biblioteca, al fine di finanziare altri capitoli di attrezzare, altre spese per il servizio e come pensare le 
riduzioni effettuate nella parte relativa di entrata di 474 euro. Incrementare le risorse relative 
all’assistenza economica per un importo totale di euro 16585. ridurre le somme relative ad affidamenti 
famigliari per 10 mila euro, animazione dei centri di aggregazione per 845 euro.  

Entrambe le due variazioni non comportano nessuna variazione di flussi di cassa. Si dà atto del 
permanere degli equilibri di bilancio. Per quanto riguarda queste due delibere i Revisori hanno 
espresso parere favorevole, chiaramente anche da parte degli uffici è tutto regolare. Vi ringrazio.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie Assessore.  
Se ci sono interventi si apre il dibattito. Se non ci sono interventi con l’ausilio degli scrutatori 

che nomino nelle persone del consigliere Madeddu, il consigliere Palmieri ed il consigliere Lilliu 
Francesco, possiamo procedere al voto.  

Si propone al Consiglio Comunale la seguente delibera:  
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Di ratificare a tutti gli effetti di legge la deliberazione della Giunta comunale numero 75 del 30 

maggio 2013, avente per oggetto Variazione al Bilancio di Previsione 2013, alla relazione Previsionale 
e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale 2013-2015. 

 Di ratificare a tutti gli effetti di legge la deliberazione della Giunta comunale numero 90 del 6 
agosto 2013, avente per oggetto Variazione al Bilancio di Previsione 2013, alla relazione Previsionale 
e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale 2013-2015. 

 
Presenti          17 
Voti favorevoli        10 
Voti contrari             // 
Astenuti                     7  (Melis Antonio, Melis Andrea, Delpin, Lilliu, Deiana, Caddeo e Zaher) 
 
Si approva. 
 
 
Procediamo con il terzo punto all’ordine del giorno, variante urbanistica relativa alla modifica 

delle sagome volumetriche insistente nel lotto n. 22 del P.R.U. “Su tremini de Baxiu”. Approvazione.  
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Variante Urbanistica relativa alla modifica delle sagome volumetriche insistente nel lotto n. 22 del 

P.R.U. “Su Tremini de Baxiu” – Approvazione  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Interviene l’assessore Concu. Prego Assessore.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
CONCU PIER LUIGI – Urbanistica, viabilità e traffico  

Grazie signor Presidente.  
Abbiamo la proposta di delibera numero 59 del 31 luglio 2013, che ha come oggetto la variante 

urbanistica relativa alla modifica della sagoma volumetrica insistente sul lotto 22 del P.R.U. “Su 
tremini de Baxiu”. Abbiamo il lotto che catastalmente è individuato con il mappale 1562 parte, 
mappale 1758 parte, un lotto di Paluna San Lussorio ricadente nel P.R.U., che con il piano volumetrico 
approvato dal P.R.U. originale prevedeva un tipo edilizio a corpo unico. I proprietari del lotto 22 
hanno acquistato, dal comune di Selargius, una piccola fettina, un reliquato, di conseguenza il lotto dà 
a tre strade, cioè a via Dei Gigli, via Degli Iris ed a via Dei Lillà e hanno chiesto, visto che la 
volumetria è consistente, di poter frazionare le volumetrie in due corpi di fabbrica, così come sono gli 
edifici già realizzati tra via Dei Lillà e via Dei Gigli, cioè due schiere, contrariamente a quella che è la 
previsione originaria.  

Si prevede, al posto di realizzare la superficie unica di 160 metri quadri di superficie coperta, 
realizzare due corpi di fabbrica, uno allineato su via Dei Gigli, l’altro allineato su via Dei Lillà, con 80 
metri quadri di superficie coperta ciascuno. Questo per quanto riguarda la proposta planovolumetrica e 
voglio dire anche, così la chiudiamo subito, che allegato al plano volumetrico, cioè al frazionamento 
del lotto unico in due corpi di fabbrica, c’è anche il progetto edilizio approvato. È un progetto edilizio 
della variante, però visto che c’è e ho notato che c’è qualcosa che non va bene, quale la realizzazione 
di una scala unica per i due corpi di fabbrica, di conseguenza un collegamento a ballatoio, ho chiamato 
l’ingegner Fois che è venuto e mi ha lasciato anche un parere.  

Siccome stanno chiedendo la realizzazione di due corpi di fabbrica distinti chiediamo anche la 
realizzazione di due scale distante in quanto i ballatoi non sono in questa tipologia di Paluna San 
Lussorio, non esistono tipologie che vengono collegate da dei ballatoi. Ho chiesto all’ingegner Fois di 
rientrare in servizio e questa sera, il 12 settembre 2013, se il Consiglio vuole, perché qua c’è la 
proposta, vista la proposta planovolumetrica presentata, se il Consiglio volesse deliberare per 
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l’eliminazione della scala singola e relativa ballatoi; si esprima parere favorevole sotto il profilo 
tecnico. Va bene il plano volumetrico della divisione in due corpi di fabbrica distinti, se voi volete ci 
possiamo fermare anche un minuto, eliminiamo i ballatoi, perché a Paluna San Lussorio i ballatoi non 
ci sono.  

Presidente, chiedo due minuti di sospensione.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
È accordata una sospensione di qualche minuto.  
 
 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,57 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20,00 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Possiamo riprendere i lavori. Ha concluso Assessore? Apriamo la discussione, invito i 
Consiglieri a riprendere posto.  

Prego, consigliere Delpin.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

DELPIN DARIO  
Grazie Presidente.  
Avendo visto per sommi capi, ovviamente, ma abbastanza serenamente la pratica presentata e 

la delibera che va ad essere presentata in Consiglio, direi che il parere che ritengo vincolante 
dell’ingegner Fois, emesso in data odierna come ha precisato l’Assessore, debba essere citato nella 
delibera.  

Per quanto mi concerne non essendoci stata variazione di volumetrie insediabili, non essendoci 
stata variazione di viabilità o che, si può anche mandare in votazione per essere approvata, purché 
venga citata l’eliminazione del ballatoio di congiungimento dei due corpi di fabbrica che si andranno a 
realizzare, anziché uno, con una scala singola di accesso per ogni corpo di fabbrica. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi.  
Possiamo procedere al voto con l’ausilio degli scrutatori già nominati. 
Votiamo prima l’emendamento così come proposto e per il quale è già stato espresso il parere 

favorevole, ovvero l’eliminazione della scala centrale e relativo ballatoio.  
Chi è favorevole all’accoglimento dell’emendamento:  
 
Presenti                     17 
Voti favorevoli         15 
Voti contrari               // 
Astenuti  2  (Corda e Lilliu) 
 
Si approva. 
 
Votiamo la proposta. Si propone al Consiglio Comunale di approvare la modifica tipologica al 

lotto  n. 22 del Piano di Risanamento Urbanistico “Su Tremini de Baxiu”, a concessione diretta, 
istanza protocollo numero 16004 del 22 maggio 2013 ed integrata con protocollo numero 20010 del 26 
giugno 2013, dei signori Spiga Sandro e Giuseppe Piras, consistente nel prevedere nel lotto numero 2, 
corpi di fabbrica, rispetto al vigente che ne contiene solo uno, nel rispetto dei parametri di superficie, 
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di volume, di superficie coperta ed altezza vigenti, costituita dai seguenti elaborati, allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale.  

 
 
Presenti                     17 
Voti favorevoli         15 
Voti contrari               // 
Astenuti  2  (Corda e Lilliu) 
 
Si approva. 
 
 
Punto numero 4, Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius. Approvazione del Bilancio 

al 31 dicembre 2012. 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius. Approvazione del Bilancio al 31/12/2012.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Chi interviene? Assessore Porqueddu, prego.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
PORQUEDDU SANDRO – Politiche sociali, giovanili, culturali e sportive  

Grazie signor Sindaco, colleghi della Giunta, colleghi del Consiglio.  
Questa è una delibera molto tecnica, per cui cerco di cementarmi, ho fatto una piccola relazione 

in modo tale che cerco di essere il più preciso possibile.  
Il bilancio, innanzitutto, è redatto secondo il criterio economico con applicazione dei principi di 

cui agli articoli 21, 23 e seguenti del Codice civile. Le voci maggiormente significative sono le 
seguenti, la parte attiva è composta da immobilizzazioni materiali, da crediti e da disponibilità liquide. 
Le immobilizzazioni materiali consistono nelle spese sostenute nel tempo per la dotazione strumentale 
della scuola, ovvero per l’acquisto di strumenti musicali. Tali costi vengono ripartiti mediante processo 
di ammortamento, come da Codice civile, in 5 anni, tant’è vero che il valore netto è appena di 6108 
euro.  

I crediti sono rappresentati principalmente da crediti verso il Comune di Selargius di euro 6000, 
relativi al saldo del 10% del contributo di esercizio per l’anno 2012. Crediti verso Regione Sardegna di 
euro 2100 relativi al saldo del contributo esercizio 2009/2010. Crediti verso gli allievi dei corsi anno 
accademico 2010/2011, di euro 870. Crediti verso gli allievi dei corsi per l’anno 2012/2013, euro 
1216.  

Le disponibilità liquide sono le somme presenti sul conto corrente della scuola al 31 dicembre 
2012 e sono pari a 100879. Tale voce, pur consistente, se considerata criticamente nel suo valore è 
assolutamente normale, se si considera che nei mesi seguenti, ovvero nel periodo gennaio/giugno, la 
scuola sostiene gran parte delle spese di funzionamento e dei corsi, infatti  dal periodo gennaio 2013 - 
16 luglio la scuola ha speso 87570 euro.  

Voci passive. Le voci più consistenti al 31 dicembre 2012 sono rappresentate dai debiti, debiti 
verso fornitori per fatture ancora da ricevere, 3017 euro, per servizi di competenza dell’esercizio, 
prestazioni professionali, spese per la pulizia locali, gettoni di presenza del Consiglio 
d’amministrazione, nonché per fatture già ricevute al 31 dicembre da saldare nell’anno 2012 di 582 
euro.  

Saldo Irap per l’esercizio 2012, al netto degli acconti versati in corso d’anno per euro 990. 
Debiti verso enti previdenziali, Inps e Inail, per le ritenute ed altri premi dovuti sui compensi degli 
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insegnanti al 31 dicembre 2012, regolarmente versati nei mesi 2012. Debiti verso gli insegnanti per le 
retribuzioni di novembre e dicembre 2012 per euro 10111.  

Valore della produzione in entrata. Euro 31381 sono entrate derivanti da quote di iscrizione, 
rivalsa, spese di assicurazione, rette di frequenza pagate dagli allievi. Gli allievi iscritti per l’anno 
accademico scolastico 2012/2013 sono  136 e pagano 256 euro per la frequenza di corsi individuali e 
di 186 euro per la frequenza di corsi collettivi. Inoltre durante l’anno scolastico 2012/2013 sono state 
avviate importanti collaborazioni con l’istituto Su Planu che hanno esteso la platea a fruitori di servizi 
di istruzione musicale. Euro 5263 per altre entrate di cui 50 mila quale contributo del Comune di 
Selargius.  

Costi della produzione in uscita, euro 10838 per costi per servizi, rappresentati da prestazioni 
professionali inerenti l’amministrazione, la tenuta della contabilità, servizi assicurativi, pubblicitari, di 
pulizia dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. Euro 424 per noleggio 
strumenti musicali per il saggio di fine anno. Euro 67909 quali costi per 13 insegnanti, direttore 
didattico e collaboratore amministrativo. Tutto il personale è assunto con contratto di collaborazione a 
progetto ed a tempo determinato. Euro 42009 relativo alla quota ideale di ripartizione dell’onere di 
acquisto degli strumenti musicali in ammortamento. Euro 4896 per l’Irap, calcolato con il tasso 
dell’8.50% sulle retribuzioni lorde del personale.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie Assessore.  
Si apre il dibattito. Non ci sono interventi, quindi procediamo con il voto.  
Si chiede al Consiglio Comunale di approvare in conformità l’articolazione allegata del 

bilancio al 31 dicembre 2012 della Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius, composto dallo 
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

 
Presenti           17 
Voti favorevoli         10 
Voti contrari               // 
Astenuti                      7  (Melis Antonio, Melis Andrea, Delpin, Lilliu, Corda, Zaher, Deiana) 
 
Si approva. 
 
 
Punto 5. Linee guida del Piano del Parco Naturale Molentargius Saline. Nota del 20 gennaio 

2012, protocollo numero 271, parere di indirizzo.  
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 5 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Linee guida del Piano del Parco Naturale Molentargius Saline – Nota del 30/01/2012, prot. n. 271 – 

Parere di indirizzo.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Interviene il Sindaco, prego.  
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie signor Presidente.  
Colleghi e colleghe del Consiglio, questa pratica è all’attenzione della nostra Amministrazione 

già da diverso tempo. Per dire la sincera verità, così come hanno avuto modo di verificare i colleghi 
del Consiglio, l’incontro che si era tenuto in questa aula consiliare non era stato così chiaro, chi era 
venuto ad esporci le linee guida del Parco ovviamente parlava a caratteri generali, così come dovrebbe 
essere la delibera, così come avvenuto quando sono stati dati gli indirizzi per il piano urbanistico, si è 
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parlato solo di indirizzi e non si è entrati nello specifico. La stessa cosa dovrebbe essere per questa 
pratica.  

Vi sono alcune considerazioni da fare. Una chiacchierata che è stata fatta in via informale 
anche nella riunione dei capigruppo. Serve a chiarire che noi territorialmente non abbiamo 
competenza, perché la maggior parte, quasi tutta la competenza è del comune di Cagliari e del comune 
di Quartu, perché hanno 45% come territorio uno e 45% come territorio gli altri, 3% come quote, ma 
territorialmente non abbiamo nulla se non una piccola parte. 

Le linee guida del Parco, ovviamente, devono tenere conto che servono per attivare la 
procedura della valutazione ambientale strategica, deve contenere dei principi di carattere generale che 
servono principalmente alla salvaguarda del Parco così com’è, dell’area unica così com’è. La 
salvaguardia deve riguardare ovviamente il sistema delle acque, la salvaguardia della flora e della 
fauna, la fruibilità da parte dei cittadini in genere di un parco, le sistemazioni di carattere urbanistico, 
per le quali i due comuni interessati ovviamente hanno un bel po’ da fare, perché una parte dell’edilizia 
spontanea, che è nata a Medau Su Cramu, sono per altro molte e l’altra parte tutte quelle che sono nate 
nella zona di Is Arenas e lì vicino.  

Questi sono gli aspetti principali, perché se non dovessero intervenire ulteriori modifiche 
normative, per altro buona parte di quegli edifici, di quelle abitazioni non potranno essere sanate. Non 
possono godere della sanatoria relativa, sicuramente, agli ultimi due condoni, solo una parte di coloro i 
quali hanno realizzato con il primo condono e non tutti, perché vi era comunque nell’area Parco di 
Molentargius una salvaguardia del Ministero dell’Ambiente. Non so come chiamarlo, salvaguardia, 
una tutela, non mi veniva il termine.  

Queste linee del Parco tengono conto principalmente di questi aspetti. Sono questi gli obiettivi 
del Parco, quello di valorizzare quello del patrimonio esistente, che ovviamente per estensione questo 
parco è uno dei più grandi d’Europa, come estensione territoriale. Per altro – questo è un inciso – si sta 
cercando di creare un’unica zona umida anche con la zona di Santa Gilla, in modo tale che vi sia un 
solo compendio del Golfo di Cagliari che possa studiare, eventualmente, anche quella dell’area marina 
protetta di Villa Villasimius, però attualmente quello che ci interessa è quello del Parco di 
Molentargius.  

Ho dimenticato di dire che per quanto riguarda il Parco, il Piano Regolatore del Parco è un 
obbligo, dettato da norme di carattere nazionale e norme di carattere regionale dopo l’istituzione del 
Consorzio nato nel periodo in cui il consigliere Melis era allora Sindaco. La tutela e la valorizzazione 
del patrimonio, non solo naturale. Considerate che all’interno del parco, come voi sapete meglio di me, 
ovviamente vi sono altri edifici che sono nati, che servono, per esempio, dal punto di vista museale, 
perché vi era un intendimento, quello di realizzarlo, con tutte le attrezzature che servivano per la 
lavorazione del sale. L’altro aspetto, che è quello della produzione, all’interno sempre del parco, 
quindi dargli di nuovo una valenza di carattere economico, consentendo alle saline di poter essere 
riattivate, ovviamente non nelle misure in cui presumibilmente alcuni di noi l’hanno conosciuta, ma 
compatibilmente con la quantità di sale che potrà essere prodotta.  

Avremo modo di vedere, eventualmente mi farò carico di portare la scheda che è stata già 
inviata alla Regione sul finanziamento dei 20 milioni di euro, come verranno poi utilizzati. Queste 
linee guida serviranno per far decollare tutte queste cose. Abbiamo detto le saline, con intervento oltre 
a ricorse finanziarie che sono all’interno dei 20 milioni, vi sarà il contributo dei privati che si 
aggiudicheranno la gestione delle saline, così come vi sarà un contributo dei privati nel momento in 
cui la talasso terapia verrà attivata, insieme ad altri edifici che verranno poi realizzati.  

Principalmente sono questi gli aspetti, però l’altro aspetto, così come devono convivere e deve 
esserci un equilibrio tra la flora, la fauna, il sistema delle acque è altrettanto vero ed è questo l’aspetto 
principale, che queste aree, che sono un patrimonio importantissimo per il cagliaritano, per l’area 
vasta, però deve essere un patrimonio fruibile. Come potrà essere fruibile? Già voi sapete che vi sono 
dei progetti dove vengono realizzate le piste ciclabili, dei camminamenti e così via. Questo deve essere 
il modo, tutelare la natura, avere la possibilità di poterla vivere, ma proprio come cittadini poter fruire 
qui questo bellissimo patrimonio.  
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Ho già detto quello di ripristinare e valorizzare gli edifici già esistenti, insieme ad un altro 

aspetto che riguarda, anche qui vengono chiamati orti urbani, però sono una trentina di ettari, c’è una 
parte completamente agricola che si ipotizza ed anche le linee guida tengono conto di questo, di una 
valorizzazione di terreni agricoli che non potranno avere altre destinazioni o altra programmazione 
urbanistica, perché proprio gli insediamenti, le volumetrie, saranno zero. Una parte di questi, 
ovviamente sapete che è già sistemata l’attrezzatura di carattere sportivo, che ovviamente consentirà 
maggiormente a tutti i cittadini di poterne fruire, mentre invece, per quanto riguarda l’ampliamento del 
parco l’ho solo accennato perché le discussioni stanno nascendo in questi giorni, esiste già il consorzio 
di Santa Gilla, sono stati loro a chiedere ovviamente di poterne realizzare una sola, perché forse è più 
conveniente per la gestione, vi sono aspetti di carattere molto simili, quindi presumibilmente una sola 
gestione potrebbe essere più conveniente.  

Se mi è consentito un piccolo inciso ci sono ancora alcuni aspetti di carattere giuridico, perché 
il Parco non è ancora giuridicamente riconosciuto. Non è un ente a se stante, è un ente regionale, è un 
consorzio che dipende dalla Regione. Per cui, fino ad oggi, se la Regione ti dà i soldi funziona e va 
avanti, se la Regione non dà i soldi questo rischia., così come è avvenuto, voi avete avuto modo di 
seguire, come me, alcuni colleghi si sono anche avvicinati al Parco, quando c’è stata una occupazione 
da parte dei dipendenti che non percepivano lo stipendio, che lavorano da tanti anni. Giusto per darvi 
un’idea, il sistema delle acque viene ancora mantenuto in equilibrio da operai che provengono dai 
lavori che sono stati fatti nel 1998, quando sono stati fatti i camminamenti, quando sono stati fatti i 
canali navigabili e così via. Sono ancora loro, non sono mai stati stabilizzati e stanno lavorando al 
parco ormai da 15 anni e non se ne può fare a meno. Sono quelli che conoscono come funziona il 
sistema di equilibrio delle acque.  

Abbiamo delle difficoltà. Solo l’anno scorso la Regione Sardegna, con una legge regionale, ha 
stanziato i soldi per il funzionamento del Parco non più annuale ma triennale e già comincia ad essere 
un attimino più programmabile la cosa. Nelle prossime assemblee ci sarà la discussione per la nuova 
pianta organica, in modo tale che comunque... Oggi, in ruolo, esiste solo ed esclusivamente l’ex 
direttore generale facente funzioni, che è un dirigente del comune di Quartu. All’interno del Parco non 
c’è nessun altro in ruolo. Tutti gli aspetti di carattere burocratico, tecnico, amministrativo sono... Non 
dico improvvisati, perché è sbagliato il termine, però sono precarie ed ovviamente non consente di fare 
una programmazione pluriennale. Speriamo che anche questo possa essere risolto nei prossimi giorni.  

Nella finanziaria di quest’anno la Regione Sardegna ha stabilito che entro 180 giorni 
l’assemblea del Parco approvi la nuova pianta organica, che venga inviata poi in Regione e si possa 
procedere, sulla base della nuova pianta organica, ad attivare tutte le procedure per le assunzioni, che 
saranno quelle della mobilità esterna, concorsi e così via. C’è uno studio per l’utilizzo dei 20 milioni di 
euro, che sono già un completamento di quello che potrà essere il piano del Parco nel momento in cui 
verrà approvato e servirà, sicuramente, a far decollare il Parco che, in questo momento, è in sofferenza. 
Uno degli indirizzi che dobbiamo dare è la salvaguardia di tutta la flora, quindi piani antincendio, 
Protezione Civile e tutte queste cose che sono all’interno delle linee guida del Parco. Questo è forse 
uno degli aspetti più importanti, perché ovviamente va ad incidere fortemente sulla fauna presente nel 
parco.  

Adesso non saprei aggiungere altro, perché stiamo parlando delle linee guida. Nella 
discussione, anche questa mattina in Commissione, nei capigruppo la settimana scorsa, il nostro 
Consiglio Comunale, penso nella proposta che è stata fatta da diversi Consiglieri il giorno della 
riunione dei capigruppo ed anche in Commissione, è come invito, da parte della nostra 
Amministrazione, a far sì che ci sia una facilità di fruizione anche da parte dei cittadini selargini. Non 
è difficile, io penso...   

Possono essere le piste ciclabili, ma come ha fatto Monserrato, ad esempio, i canali navigabili 
con canoa, c’è anche un piccolo battello che è stato acquistato, credo che molti di noi l’hanno visto, 
però c’è la possibilità, per farsi un’idea di questa bellezza naturale che noi abbiamo, di poter fare anche 
un sopralluogo tutti insieme, farci spiegare realmente le cose come stanno, si tratta semplicemente di 
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metterci d’accordo tra di noi, un sabato o una domenica, la possibilità di poter fruire di questo 
bellissimo spettacolo. Grazie colleghi del Consiglio.  

 
Si dà atto che, alle ore 20,30, rientra in aula il Consigliere Paschina. I presenti sono 18. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie signor Sindaco.  
Ci sono interventi? Consigliere Deiana, prego.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

DEIANA BERNARDINO  
Grazie signor Presidente.  
Chiedo semplicemente se è passata in Commissione ambiente e che parere ha espresso la 

Commissione ambiente.  
Non è normale che una pratica come un Parco passi in una Commissione ambiente, o no? Non 

stiamo parlando di palazzi, stiamo parlando di un’oasi naturalistica, no?  
Scusate, si poteva anche fare una congiunta per un affare di questo tipo. Non avrebbe 

scandalizzato nessuno. Il Parco di Molentargius è un’oasi naturalistica. Che le linee guida riguardano 
solo le costruzioni o comunque sono dentro un parco. Una Commissione congiunta non avrebbe 
scandalizzato nessuno, anzi, avrebbe qualificato la posizione del Consiglio Comunale di Selargius 
ritengo.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Ci sono degli altri interventi?  
Prego, consigliera Corda.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

CORDA RITA  
Grazie Presidente.  
Per altro non pensavo che oggi arrivassimo ad esprimerci su questa pratica, che è abbastanza 

complessa, sono 75 pagine di linee guida, per il quale occorre anche del tempo per leggerle, esaminarle 
e capire anche se come Consiglieri, come Consiglio Comunale di Selargius, possiamo incidere in 
queste linee guida, perché non penso siano un sacro testo che sia non modificabile. Se devo esprimere 
un parere come Consiglio devo avere anche la possibilità di incidere su queste linee, perché se è una 
semplice presa d’atto le approviamo e non ne discutiamo.  

Io penso, invece, che il Consiglio deve avere questa possibilità.  
Appunto! Intanto le Commissioni che esistono in questo Comune devono istruire le pratiche, 

quindi la Commissione ambiente deve poter discutere ed esprimere un parere, anche nel dettaglio, su 
quello che può essere il ruolo di Selargius all’interno del Parco di Molentargius ed entrare anche nel 
dettaglio di quelle che sono le nostre opportunità, perché il Sindaco ha parlato di fruizione complessiva 
da parte di Selargius e cosa vuol dire fruizione complessiva? Come si dettaglia e come si specifica 
questa fruibilità da parte del Comune di Selargius in maniera particolarmente rispetto a Monserrato o 
rispetto a Cagliari? Ci saranno delle cose su cui possiamo discutere. 

Questa poteva essere l’occasione per entrare nel merito e nel dettaglio. È chiaro che se questo 
l’avesse fatto una Commissione competente,  si presume che la Commissione ambiente sia competente 
per discutere di un parco che è, prima di tutto, un parco naturale, dove è presente una parte della nostra 
biodiversità, che è fondamentale nella terra, dove nidificano alcune specie, lo sappiamo, dei fenicotteri 
che ritornano puntualmente a nidificare a Molantargius e che ha un ruolo fondamentale nell’area vasta 
di Cagliari. Tant’è che così come detto nelle linee guida il Parco di Molentargius assume un ruolo 
strategico all’interno della governance dell’area vasta. Su queste cose dobbiamo poterci confrontare, 
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anche se il Sindaco fa la testa che no. Tanto non serve a nulla, perché sappiamo che discutere e portare 
il nostro contributo in questo Consiglio Comunale non serve a sua.  

Non serve a nulla signor Sindaco, perché tu le cose che...  
Come ti permetti! Ma come ti permetti!  
Come ti permetti! Come ti permetti!  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Consigliera Corda, formuli la proposta.  
 

RIPRENDE LA PAROLA LA CONSIGLIERA CORDA RITA  
Tu non ti devi permettere, intanto di interrompermi e di dire quello che stai dicendo.  
Tu sei un gran maleducato intervenendo così.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Consigliera Corda, termini il suo intervento.  
 

RIPRENDE LA PAROLA LA CONSIGLIERA CORDA RITA  
Il Sindaco è un gran maleducato. Presidente, io gradirei di essere tutelata nel mio ruolo di 

Consigliera, che ha il diritto di intervenire.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Le sto dicendo di procedere.  
 

RIPRENDE LA PAROLA LA CONSIGLIERA CORDA RITA  
Senza essere interrotta dal Sindaco con espressioni poco eleganti, se non vogliamo dire che è 

stato maleducato, almeno poco elegante. Ok? Presidente, mi sto rivolgendo a lei e gradirei essere 
tutelata nel mio ruolo di Consigliera.  

Sto dicendo che questo progetto doveva passare in Commissione ambiente ed io qui avrei 
voluto sentire il parere della Commissione ambiente e di quello che hanno anche sostenuto nella 
Commissione ambiente i miei colleghi del gruppo della minoranza. Questo non è stato dato perché non 
si vogliono affrontare i problemi in questo Consiglio, perché va tutto bene. Va tutto bene, che noi 
entriamo, siamo dentro un Parco, siamo nell’assemblea del parco, il Sindaco di Selargius va insieme, 
agli altri Sindaci, a decidere su una parte di territorio fondamentale, però il Consiglio Comunale non ha 
niente da dire, non è necessario che passi nella Commissione perché l’ha visto la Commissione 
urbanistica. Cosa ha a che vedere con la Commissione urbanistica il parco? È un parco urbano?  

È principalmente un parco naturale, poi c’è anche un discorso antropico che va visto, per come 
si è sviluppato il Parco di Molentargius nel tempo, però non ne discutiamo di queste cose. Esprimo, 
ovviamente, un parere positivo su queste linee guida, ma avrei gradito che, come Consiglio Comunale, 
entrassimo maggiormente nel dettaglio, con l’ausilio delle Commissioni, con l’apporto delle 
Commissioni competenti, perché questo è il compito delle Commissioni in questo Consiglio ed in 
questa Amministrazione.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Ha concluso consigliera Corda? Chiede di intervenire il consigliere Noli, prego.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

NOLI CHRISTIAN  
Grazie Presidente.  
Se può confortare la consigliera Corda i membri che questa mattina hanno partecipato alla 

Commissione urbanistica fanno parte anche della Commissione ambiente. Il consigliere Zaher ed il 
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consigliere Melis di minoranza, fanno parte altresì della Commissione ambiente. Per quanto mi 
riguarda, anch’io faccio parte della Commissione ambiente, quindi c’erano tre componenti della 
Commissione ambiente nella Commissione di questa mattina che ha trattato l’argomento. Grazie 
Presidente.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Ha chiesto di intervenire il consigliere Lilliu. Grazie consigliere Noli.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

L ILLIU FRANCESCO  
Grazie Presidente, gentili colleghi del Consiglio, il Sindaco con la giunta.  
Per dire solamente che questo... Io lo dico, naturalmente, permettendomi lo scherzo, però penso 

che il capogruppo di maggioranza sia stato gravemente offensivo verso il Presidente Simone Pibiri, 
questo... Giusto per dire che in effetti questa mi pare un po’ aggrappata questa storia, perché non c’era 
la Commissione nel suo organo. Detto questo volevo sopra dire altre due cose più serie.  

La prima è di metodo, come mi insegna Gabriella e la seconda è di merito. Condividendo, 
comunque sia, nella sostanza anche le giuste perplessità di chi avrebbe voluto questo doppio 
passaggio, dico solamente che in delibera è espressamente richiamato il fatto che noi approviamo o 
respingiamo questa pratica, avendo visto la pratica anche in Commissione ambiente. Io la pongo 
solamente... Gianfranco, senza intento di polemica. 

  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Non interloquite, fate continuare il consigliere Lilliu. Prego consigliere Lilliu.  
 

RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE L ILLIU FRANCESCO  
Lo dicevo solamente perché secondo me era anche chiarificatore dell’intento di chi ha 

preparato la delibera, che riteneva egli stesso necessario il passaggio in Commissione ambiente. Io lo 
ritengo così, che chi ha esteso la delibera si fosse posto il problema prima di Rita Corda, prima e 
meglio di Rita Corda.  

Detto questo, l’ultima cosa. Vorrei solamente chiarire, anche perché ero disposto, come penso i 
nostri colleghi di opposizione, di minoranza, a votare favorevolmente. Mi voglio chiarire solamente su 
un punto. Noi approvando queste linee guida abbiamo la possibilità, come tu ci hai detto Gianfranco in 
commissione capigruppo ed oggi, di incidere, anche se noi a livello di questo 3% possiamo poco 
all’interno di questo consorzio. Votando favorevolmente oggi, possiamo poi avere voce in capitolo per 
incidere all’interno dell’espletamento delle linee guida per poi proporre qualche cosa che vada nella 
direzione che tu hai tratteggiato? Perché questo non è emerso. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Deve intervenire il consigliere Melis, prego.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

MELIS ANTONIO   
Signori Consiglieri, credo che la Commissione ambiente che doveva essere convocata non sia 

stata convocata per una dimenticanza. Il Consiglio potrebbe anche prendere atto di questa 
dimenticanza dicendo: “Non fatelo più, perché le Commissioni ci sono, perché sono dei punti di 
riferimento, di preparazione alla pratica. Quindi sono indispensabili, perché così ha deciso il Consiglio 
Comunale”. Per questione di metodo, in materia di loro competenza devono essere convocati.  

Sennonché questa pratica è in ritardo, questa pratica è stata fatta oggetto di lunga discussione in 
sede di capigruppo, tant’è che in sede di capigruppo sono stati espressi molti pareri. È stata portata in 
Commissione urbanistica, molti membri della Commissione urbanistica erano all’interno della 
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Commissione ambiente, non mi è sembrato oggi che ci sia stato un sacro furore da parte dei membri 
della Commissione ambiente, a dover intervenire su questa pratica. Se ci fosse stato un sacro furore da 
parte loro io sarei stato uno dei primi: “Ritirate le pratica, la porteremo alla prossima occasione”. 
Comunque se hanno sacro furore vuol dire che hanno idee e questo è il posto adatto per superare... 
Perché i membri della Commissione ambiente si esprimano in Consiglio. Quale luogo migliore di 
questo se hanno delle idee, se hanno dei pensieri, dei programmi, che non hanno visto all’interno della 
programmazione delle linee programmatiche presentate dal Consorzio.  

Per esempio se rimandare la pratica significa che io leggerò idee dopo la convocazione della 
Commissione ambiente allora ben venga questa udienza. Siccome io suppongo che queste idee non 
emergeranno, dico: possiamo farne a meno una volta che abbiamo detto che tutti prendiamo atto che è 
stata una dimenticanza? Tanto più che sono di quelle Commissioni che non sono delle Commissioni 
per cui il parere è obbligatorio come, per esempio, la Commissione urbanistica. Sono delle 
Commissioni puramente consultive.  

Se qualcuno della Commissione ambiente ha delle cose da dire alzi la mano e le esprima, sennò 
direi di procedere all’approvazione di queste dichiarazioni, prendendo atto che la consigliera Corda vi 
ha fatto osservare un adempimento che d’ora in poi non dimenticherete.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie consigliere Melis.  
Ci sono altri interventi? Interviene il Sindaco per fatto personale, prego.  
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie Presidente.  
Fatto personale che mi sia stato dato del maleducato, che io accetto nel momento in cui 

interrompo un altro collega che sta parlando, ma voi provate ad immaginare quante volte avremmo 
dovuto dare della maleducata alla collega Corda nel momento che ha interrotto i colleghi del 
Consiglio, cosa che io normalmente non faccio, di interrompere i colleghi del Consiglio che parlano, 
mentre invece una buona scuola ci ha dato la consigliera Corda e non ho mai detto che è una 
maleducata.  

Credo che i termini debbano essere misurati e devono essere equilibrati, ovviamente, a quello 
che si sta dicendo in aula. Non aggiungo altro. Non è corretto che i colleghi vengano interrotti, è una 
cosa che sostengo e l’ho sempre sostenuto, quella è stata una dimenticanza, quando questa mattina è 
stato detto, l’abbiamo visto nel dispositivo abbiamo detto: “Non l’abbiamo fatto, vale la pena di 
cancellarlo”. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie signor Sindaco. Mi sembra che voglia intervenire la consigliera Corda. Prego. Anche lei 
per fatto personale?  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

CORDA RITA  
Io ho dato del maleducato al Sindaco non perché mi ha interrotto, ho dato del maleducato al 

Sindaco perché mi ha detto che avevo frequentato un corso per perdere tempo e quindi il mio 
intervento era finalizzato a perdere tempo. Questo ha detto il Sindaco, per questo gli ho dato del 
maleducato e glielo ridirei ancora del maleducato. Non gli ho dato del maleducato perché mi ha 
interrotto.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Mi sembra che l’invito è a mantenere tutti un contegno ed un lessico consono un ruolo che 
ricopriamo debba valere per tutti quanti.  
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Se non ci sono altri interventi possiamo procedere con il voto. Con l’ausilio degli scrutatori 

nominati, che sono presenti, si propone al Consiglio Comunale di prendere atto delle linee guida 
trasmesse con nota protocollo 271 del 30 gennaio 2012, che alla presente si allegano per farne parte 
integrante e sostanziale, costituita dai seguenti elaborati:  

1) linee strategiche per la redazione del Piano del Parco;  
2) allegato 1, riferimenti legislativi, normativi e programmatici; allegato 2, materiali in merito 

alla gestione del parco, allegato 3, frammenti di materiali conoscitivi; allegato 4, materiali per il 
marchio del parco. Tavola 1, perimetrazione area parco; tavola 2, ipotesi di zonizzazione; tavola 3, 
planimetrie edificato esistente.  

Di riservarsi di formulare contributi, suggerimenti alla pianificazione esecutiva. La proposta è 
integrata da quanto emerso già dalla conferenza dei capigruppo come reiterato in Consiglio Comunale, 
che le linee guida siano integrate dalla proposta finché sia facilmente fruibile l’accesso al parco da 
parte dei cittadini di Selargius. Di dare mandato agli uffici per lo svolgimento di tutti gli adempimenti 
presenti al presente atto.  

 
Presenti  18 
Voti favorevoli           18 
Voti contrari                // 
Astenuti                       // 
 
Si approva all’unanimità.  
 
Chiede di intervenire, per dichiarazione di voto il consigliere Lilliu. Prego, ne ha facoltà.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

L ILLIU FRANCESCO  
Grazie Presidente, sarò breve.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Invito gli altri Consiglieri, per favore, a non lasciare l’aula.  
 

RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE L ILLIU FRANCESCO  
Sono molto contento quando posso votare favorevolmente provvedimenti di cui sono convinto. 

Ho letto particolarmente le vicissitudini del parco di Molentargius, noi ci siamo soffermati molto su 
quelli che sono le realizzazioni pratiche, ciò che interessa principalmente la nostra città, com’è giusto 
che sia.  

Vorrei e di questo vorrei che se ne facesse carico il Sindaco con gli Assessori competenti, che il 
nostro 3% servisse ad incidere anche su quella che è stata una gestione che non voglio definire opaca, 
ma sicuramente problematica, in seno all’ente parco. Io lo chiamo ente parco anche se come ricordava 
bene Gianfranco non è propriamente un ente giuridico. Chiederei, avendo votato favorevolmente in 
modo convinto, che noi all’interno di questa riorganizzazione che sta all’interno delle linee guida, 
riuscissimo, come credo che faremo, ad incidere per una gestione maggiormente trasparente e 
maggiormente efficace. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie consigliere Lilliu.  
Ricordo ai Consiglieri gli adempimenti richiesti della comunicazione dei redditi, ricordatevi 

che è urgente, anche prima dell’approvazione del regolamento. Vi ricordo che domani c’è la festa di il 
Santa Maria della Strada, ci sarà la messa a Madonna della Strada. La messa sarà presso la piazzetta 
dei caduti alle ore 19.00.  
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Prima di lasciare l’aula inviterei tutti i capigruppo al tavolo della presidenza.  
 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
In considerazione del fatto che il punto 6, “regolamento per la gestione e valorizzazione del 

Patrimonio e del Demanio Comunale” sarà visto dalla Commissione mercoledì prossimo, viene 
rettificata la convocazione.  

Martedì non è previsto il Consiglio Comunale, i lavori sono aggiornati a giovedì 19 settembre 
2013 alle ore 18.00 in seduta di prima convocazione. È integrato del martedì successivo alle 18.00 in 
seduta di prima convocazione, 18.30 in seconda convocazione.  

Grazie a tutti, buona serata.  
 
 
 

ALLE ORE 21.00 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L ’ADUNANZA  
 
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
Dott.ssa Mameli Gabriella Dott. Podda Siro 

 


