
 

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 28 Settembre 2015 

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

L’anno Duemilaquindici, addì ventotto del mese di Settembre 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 Presente  
Consiglieri Presente Assente Melis Andrea Presente  

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

T O T A L I  

P R E S E N T I  21 A S S E N T I  4 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Avv. MAMELI GABRIELLA 

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa SESTA CARLA 

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 
ALLE ORE 19.10 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, diamo inizio ai lavori; prego, dottoressa 
Sesta, può procedere con l’appello. 

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

presenti.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con n. 21 presenti la Seduta è valida. 
Mi aveva anticipato una comunicazione il Consigliere Pibiri, prima; prego, Consigliere Pibiri. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
PIBIRI SIMONE  

Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, gentile Giunta, gentili colleghi Consiglieri, una comunicazione riguardante una 

manifestazione che il Comune ha patrocinato, che è andata molto bene, avvenuta il 3 settembre, e 
riguarda l’applicazione gratuita del microchip ai cani.  

Sono stati chippati oltre 140 cani, di cui circa più della metà provenienti dai comuni vicini, 
segno del fatto comunque sia che il nostro Comune è molto attento alle tematiche. Non c’è stato tempo 
per adempiere a tutte le richieste, quindi, l’iniziativa si ripeterà l’8 ottobre con le stesse modalità, per 
l’occasione tra l’altro la onlus, la Happy Bau che si occupa dell’iniziativa, metterà a disposizione 
anche il trasporto gratuito dei cani per le persone che non hanno la possibilità di portare il cane sino a 
piazza Si’e Boi, l’8 ottobre sempre dalle 09:00 alle 13:00. 

Grazie.  
 
Si dà atto che alle ore 19,15 entra in aula il Consigliere Contu. Presenti 22.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Pibiri. 
Tenete conto insomma di questa comunicazione, che è importantissima. 
Prego, Consigliera Corda. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghi Consiglieri, io ho letto il comunicato 

del Sindaco sull’approvazione definitiva del piano urbanistico, in cui appunto dà conto 
dell’approvazione del piano, un comunicato che è apparso nella home page del Comune, e dove 
ringrazia il governo attuale del Comune e i governi che si sono succeduti, e un po’ tutti i protagonisti 
di questa vicenda, e io mi sento di ringraziarlo per questo, perché ha ringraziato anche il governo di cui 
io facevo parte, proprio perché il piano urbanistico è stato un piano che ha avuto un percorso 
abbastanza complesso, e diciamo complicato anche, articolato e, quindi, insomma ha avuto i tempi che 
tutti abbiamo visto. 

Dal primo incarico che è stato nell’87 per arrivare ad oggi, che ha visto diverse Giunte in 
questo percorso che si sono impegnate per l’approvazione di questo piano, a partire dalla Giunta Melis 
nel ‘98, che approvò il progetto di massima, e nel 2005 la Giunta Sau, che ha approvato le linee di 
indirizzo, di cui io facevo parte, per arrivare al 2011 con la Giunta Cappai, che ha approvato il piano. 
Quindi, un percorso lungo che ha visto tantissimi protagonisti e, quindi, a dimostrazione che è un 
piano che non è né di destra e né di sinistra, è un piano che è della città e, quindi, come posizione del 
centro sinistra è stato sempre un atteggiamento responsabile, abbiamo sempre accolto con spirito di 
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condivisione e di apertura tutti i processi che faticosamente hanno portato alla redazione del piano 
urbanistico comunale, consapevoli di rendere servizio alla città, nella misura in cui lo strumento di 
trasformazione del territorio è uno strumento che prima di tutto appartiene ai cittadini e alle cittadine. 

Ecco, questo volevo dire, unendomi anche al Sindaco nel ringraziamento ai tecnici, soprattutto 
alla struttura tecnica del Comune con l’ingegner Fois in primis, ma anche con Maura Salis e il 
geometra Cara, ma anche Beppe Deiana che ha curato tutta la cartografia. Quindi, volevo dire questo, e 
grazie al Sindaco per questo comunicato. 

Grazie. 
 
Si dà atto che, alle ore 19,15, entra in aula il Consigliere Contu. Presenti 22. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie a lei, Consigliera Corda. 
Consigliere Deiana, questa comunicazione integrativa? Prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DEIANA BERNARDINO  

Per consentirmi di fare la mia professione, uno scorcio e basta; sapevo già in anticipo 
chiaramente, perché questi sono compiti del servizio veterinario, di una branca del servizio veterinario, 
già io nel lontano 2000/2001 ne anagrafai in tre mesi qualcosa come cinquemila a Si’e Boi, quando 
partì proprio la campagna di anagrafatura, era una valanga, un fiume in piena. 

I colleghi, le colleghe soprattutto, la dottoressa Cortis e la dottoressa Daniela Loi che sono 
venute qui giù, hanno già calendarizzato sia a Selargius che negli altri comuni limitrofi, appunto, gli 
appuntamenti a seconda delle richieste, e stanno già prendendo le prenotazioni. Quindi, dico che si 
deve prenotare, deve fare lo 0706092714, risponde l’anagrafe canina della A.S.L. n. 8 di Cagliari, ci 
sono due bravi ragazzi, una signorina e un giovanotto, che prendono e fissano gli appuntamenti e, 
quindi, speriamo che sia una giornata piena. I colleghi sanno che se hanno bisogno c’è anche il dottor 
Deiana che può dare una mano, come faccio sempre comunque, solo questo. 

Grazie. 
 
 
 

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

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Deiana. 
Prego, Consigliere Zaher. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
ZAHER OMAR  

Grazie, signora Presidente. 
Signori della Giunta, Consiglieri, cittadini e tutti i presenti, inizio in attesa che entri l’Assessore 

Canetto, inizio con la prima interrogazione, che è la più facile ed è rivolta all’Assessore Daniela Sitzia, 
perché ho avuto alcune richieste da parte di cittadini, una informazione per quanto riguarda la retta 
dell’asilo, che è stata aumentata di € 120 mensili.  

Interventi fuori ripresa microfonica 
Non è così? Lo chiedo adesso. E, quindi, volevo sentire da parte dell’Assessore se questo è 

avvenuto e se è vero, quali sono i motivi che hanno spinto a fare questo aumento. Poi, per la seconda 
aspetto, adesso sento la Presidente, perché è più lunga e più articolata. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Zaher? 
Vuole farla anche lei prima? Prego, Consigliere Deiana. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DEIANA BERNARDINO  

Grazie, signora Presidente. 
Signor Sindaco, anche io un po’ sulla comunicazione di Rita mi associo, e mi complimento 

comunque perché un percorso è andato a finire, anche se con il mio voto di astensione qualcuno 
potrebbe dire, ma comunque sappiamo tutti che in questa aula c’erano 14 persone, 3 della minoranza, 
11 della maggioranza, non sarebbero bastate per votarlo il giorno, e noi abbiamo fatto quello che 
potevamo fare garantendo i numeri, e se anche il mio voto è in astensione, era una astensione 
chiaramente tecnica, perché io alcuni tratti di quel PUC non li condivido, però la maggioranza e tutti i 
governi che si sono succeduti, gli uffici ci hanno tanto lavorato, Habemus Papa e Papa sia.  

Quello che non capisco è tutto il polverone che si è scatenato dopo sui meriti, ma una guerra 
all’interno di una frangia della maggioranza sul vestirsi addosso una cosa che è di tutti, è di tutti 
cittadini, di tutte le parti politiche, di molte parti politiche che si sono succedute, e che ci sono state 
anche sulle pubblicazioni fatte dal Sindaco delle correzioni a riguardo dei titoli che non sono rubati, 
tipo una laurea, tipo un diploma, un anteporsi ad un altro. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliere Deiana, faccia l’interrogazione, però, siamo in sede di interrogazione. 
 

IL CONSIGLIERE DEIANA BERNARDINO  
Io non capisco a che pro. L’interrogazione è proprio questa, ma quando nel sito del Comune il 

Sindaco fa i ringraziamenti ufficiali, poi qualcuno si diverte a spostare le caselle dei ringraziamenti mi 
sembra una cosa puerile e alquanto stupida. Ecco, questo è il mio pensiero, facciamo che sia una 
interrogazione, mi interrogo per la mia insoddisfazione su queste cose. 

Grazie, comunque per la sua pazienza. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Diciamo che non ha niente a che fare con le scelte politiche di questo Comune, Consigliere 

Deiana. 
Consigliere Zaher, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
ZAHER OMAR  

Signora Presidente, sempre sullo stesso argomento perché l’ho preparata stasera, quindi, volevo 
sentire in modo particolare riguardo alla delibera n. 65, “Piano urbanistico comunale in adeguamento 
al piano paesaggistico regionale e al piano di assetto idrogeologico. Adozione definitiva ai sensi 
dell’articolo 20 della Legge Regionale n. 45/89”. 

Sul social network Facebook nella pagina del profilo personale dell’attuale Assessore 
all’urbanistica Fabrizio Canetto, appartenente al gruppo I Riformatori Sardi, è comparso un 
comunicato stampa del Sindaco. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliere Zaher, io la fermo subito, qui sono interrogazioni che riguardano l’attività politica, 
francamente a me sembra che il discorso del social network non sia una cosa che debba essere discussa 
in questa sede. 
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IL CONSIGLIERE ZAHER OMAR  
Interrogazione, politica, abbia pazienza, non mi può interrompere... 
Io non c’ero e ho avuto modo di leggere, abbia pazienza. Mi pare che il Consiglio vuole sentire, 

penso. 
Interventi fuori ripresa microfonica 
Attività politica certo, su questo, perché quando un Assessore... 
Interventi fuori ripresa microfonica 
Lei prima la sente, potevo fare anche come comunicazione, però prima la sente e il Consiglio 

pare, forse vuole sentire e la gente che è presente vuole sentire e io voglio sapere. Siccome io ci sono 
da quindici anni, so chi ha lavorato e chi non ha lavorato. Tanto cinque minuti, neanche, la lettura. 

...del Sindaco, che ringraziava tutti coloro i quali hanno contribuito a diverso titolo al 
raggiungimento dell’obiettivo, ovvero l’approvazione definitiva del progetto del PUC. Il Sindaco 
Gianfranco Cappai, così dichiarava “l’Amministrazione pertanto rivolge doverosamente un sincero 

ringraziamento a tutti coloro che a tal fine hanno contribuito, e in particolare all’ingegner Pierluigi 

Concu, attuale Assessore all’ambiente, servizi tecnologici, viabilità ed ex Assessore all’urbanistica, e 

a quello in carica, geometra Fabrizio Canetto, al direttore dell’area n. 5 ingegner Pierpaolo Fois e a 

tutti i suoi collaboratori, all’ingegner Maura Salis, e per il suo prezioso supporto al geometra Raffaele 

Cara, ed infine ai professionisti esterni, tutti insieme faticosamente prodigatisi”.  
Tale comunicato risulta essere stato modificato più volte dall’Assessore Canetto, e in 

particolare risultano alcune incongruenze rispetto al comunicato ufficiale del nostro primo cittadino, in 
ordine cronologico viene diffuso un primo comunicato nel quale viene invertito l’ordine di 
ringraziamenti, infatti compare in primis il nome dell’attuale Assessore Canetto e in seguito il nome 
dell’Assessore che lo ha preceduto, ovvero dell’Assessore Concu, che invece nel comunicato ufficiale 
del Sindaco risulta essere il primo beneficiario di questi ringraziamenti. 

Nello stesso comunicato, dunque, risulta passare in secondo piano il ringraziamento all’ex 
Assessore all’urbanistica Concu e vengono invece attribuiti meriti di questo traguardo all’attuale 
Assessore, che in maniera autoreferenziale mortifica gli anni da protagonista per l’adozione, impegno 
e lavoro rivolti per sette anni a tale risultato dell’ingegner Concu. 

Nell’ultimo risulta curioso la cancellazione dei diversi titoli accademici dei rispettivi Assessori, 
il primo geometra Canetto, resosi protagonista di tale manipolazione e del secondo, ingegner Concu, 
vittima dei complessi di inferiorità malcelati dal nostro attuale Assessore Canetto. Dunque, la pagina di 
Facebook dell’attuale Assessore all’urbanistica, geometra Fabrizio Canetto, viene utilizzata per 
divulgare dei comunicati stampa del Sindaco, che però vengono modificati, manipolati a proprio 
piacimento, umiliando così il lavoro non solo degli uffici, ma anche di noi tutti Consiglieri. 

Sempre sulla pagina del social network risulta che alcuni cittadini attenti abbiano notato le 
differenze rispetto al comunicato originale del Sindaco e risulta anche che l’abbiano segnalato e 
riferito all’Assessore Canetto, il quale non ha saputo fare di meglio che bloccare l’attento osservatore e 
prontamente rimodificare il comunicato ufficiale del Sindaco per la seconda volta. Assessore Canetto, 
mi domando, non avrebbe fatto meglio a pubblicare il comunicato stampa originale del Sindaco 
presente nel sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale? Parlare di trasparenza e di onestà 
intellettuale in questi tempi, in cui la politica è presa di mira dagli organi di stampa e dai cittadini, 
risulta essere un terreno ricco di insidie e questi gesti e comportamenti certamente non aiutano la 
buona politica, non contribuiscono a fare chiarezza su chi lavora onestamente, e anzi proprio con 
queste azioni, che definiscono poco chiare e torbide, non si fa altro che screditare la politica e 
squalificare chi intende farla onestamente, con passione, per il bene della comunità e non per attribuirsi 
meriti personali, o per altri fini. 

Si chiede, dunque, al Consiglio Comunale se l’Assessore Canetto meriti la fiducia che noi tutti 
fino a ieri gli abbiamo generosamente concesso. 

Si chiede se l’Assessore sia intenzionato a chiedere umilmente scusa al Sindaco e all’Assessore 
Concu, coinvolto suo malgrado in questo teatrino e all’intero Consiglio Comunale per averci messo in 
ridicolo di fronte all’intera collettività.  
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Si chiede, inoltre, al Consiglio, alla Giunta, e in particolare al gruppo politico I Riformatori 
Sardi, che reputo un partito serio e laborioso, di prendere le distanze dal proprio Assessore e da questo 
gesto sconsiderato, in caso contrario trasformo questa interrogazione in una mozione e chiedo la 
sfiducia nei confronti dell’attuale Assessore all’urbanistica, il geometra Fabrizio Canetto. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie a lei, Consigliere Zaher. 
Interventi fuori ripresa microfonica 
No, cosa può? È una interrogazione, Consigliere Melis, no, non è una discussione, non mi 

sembra che sia una discussione. 
Consigliere Zaher, fermo restando che sono profondamente convinta che le questioni dei social  

network non riguardino questa aula consiliare, ovviamente l’interrogazione è stata presentata adesso, ci 
saranno tempi e modi per dare eventualmente risposta a quello che lei ha prospettato in data odierna. 

Grazie.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
CIONI RICCARDO  

Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Consigliere Melis, deve fare una interrogazione urgente? Prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
MELIS ANTONIO  

Io in tutto questo periodo di piano urbanistico comunale sono stato zitto, in primo luogo perché 
il silenzio me lo ha imposto la legge, possedendo io un pezzo di terreno in area fabbricabile non ho 
potuto parlare, né ho potuto votare perché sono stato conseguente al fatto che non ho potuto parlare, se 
avessi parlato avrei anche votato, anche se per tutte le ragioni che esprimo è evidente che avendo io 
riproposto dopo anni quest’ultimo piano regolatore, circa 29 anni fa, è evidente che non essendo del 
tutto stato stravolto avrei votato a favore, per la ragione che vi ho detto, che sono stato il primo a 
riproporre il piano regolatore, e un’altra ragione è perché ho lavorato anche a questo piano regolatore, 
anche nella seconda fase. Perché su questo piano, e anche qui sarei rimasto zitto se non vedessi quanta 
gente si fa avanti per dire il piano è mio, il piano è suo, il piano è di quell’altro. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliere Melis, la interrompo un secondo, è una interrogazione? 
 

IL CONSIGLIERE MELIS ANTONIO  
Certo. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Ecco, allora faccia l’interrogazione. 
 

IL CONSIGLIERE MELIS ANTONIO  
E lei mi lasci finire, io non faccio interrogazioni se prima non faccio una premessa.  
Per dire che in tutto questo travaglio del piano regolatore ci sono stati due fatti sensazionali, 

cioè due fatti molto importanti.  
Il primo è che io detti l’incarico alla coppia, anzi alla triade, la quale io stesso presi atto per 

primo che non era in grado di portare avanti il piano e già in Commissione urbanistica nacque l’ipotesi 
che si potessero mettere da parte, sollecitato d’altra parte, questo per la verità storica, sollecitato da una 
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parte dei funzionari, i quali esprimevano la volontà di poterlo portare a termine, che addirittura la 
presenza della triade sarebbe stato un impedimento all’approvazione, e credo che il più grande merito 
va dato a questa decisione, quella di aver tolto di mezzo la triade. 

La seconda è, altri che dovrebbero essere messi in risalto in questa storia del piano regolatore 
credo che sia la Commissione urbanistica della precedente legislatura, la quale si mise in carico, si 
mise sulle spalle il piano regolatore, e da allora promosse tutta una serie di iniziative con i funzionari, 
che portarono proprio a vedere a breve termine l’approvazione del piano stesso; poi, una serie di leggi 
hanno impedito questa velocizzazione del piano, perché sono state leggi che l’hanno fermato per rifare 
tutti gli atti, perché altrimenti sarebbe andato in porto molto tempo prima. 

Quindi, io direi ai due Assessori che si sono subentrati di mettersi l’anima in pace, perché se 
c’è gente che veramente ha lavorato a quel piano sono prima la decisione che ha tolto la triade, e in 
secondo luogo proprio l’instancabilità della Commissione a portarlo avanti pezzo per pezzo. C’era in 
quel frangente, devo dire, Concu che ha assecondato questa volontà. 

Per cui, non lo so, per quanto riguarda il piano credo che ognuno dovrebbe essere già contento 
del tragitto che abbiamo fatto; cercare ulteriori, proporre ulteriori iniziative contro l’uno o contro 
l’altro non serve a niente, serve soltanto a ingarbugliare le cose, e semmai a uscire anche nella stampa 
per dire questi non sono contenti neanche di quello che hanno fatto. Sarebbe una delusione oggi 
continuare a vedere che viene preso Canetto e nuovamente strombazzato in Facebook e dappertutto, 
per che cosa? 

Io direi, lasciamoci con lo spirito sereno, togliamo anche tutto quello che abbiamo detto, l’ha 
fatto l’uno, l’ha fatto l’altro, io lo dicevo soltanto per verità storica, e anche per premiare quei 
funzionari che ci hanno messo l’anima, hanno sputato l’anima per farlo, senza adesso creare nebbia 
ancora tra la popolazione, la quale si dice ma questo piano è approvato o non è approvato? Creando 
una delusione e all’insuccesso sempre la pubblica amministrazione. 

Quindi, anche all’ultimo, a Omar che è intervenuto per ultimo chiedendo quasi vendetta chissà 
per quale cosa, direi lasciamo le cose come stanno, ringraziamo funzionari, Amministrazione e tutti 
quelli che hanno lavorato alla realizzazione di questo piano, come vedete non è cosa facile, adesso 
nuovamente imporre delle indicazioni per sottovalutare quello che è stato fatto mi sembra una cosa 
non piacevole insomma, deludente proprio. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Prego, signor Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Confesso che non era mia intenzione intervenire, lo dico con tutta franchezza, perché questo 

genere di argomenti non credo che interessino il Consiglio Comunale, possono interessare me e non 
altre persone quando vado in qualche piazzetta a parlare di cose un po’ futili, ma non interessano di 
certo questo Consiglio Comunale. 

Devo ringraziare il Consigliere Melis perché, da decano di questo Consiglio, ha fatto davvero 
un intervento al di sopra delle parti, cioè quando uno dopo quarant’anni, perché il nostro piano 
urbanistico comunale è del 1972, raggiunge un risultato di questo genere, viva Dio, ma dobbiamo 
essere contenti, o dobbiamo essere dispiaciuti? Dobbiamo fermarci su qual è la vera paternità, o non 
dobbiamo ringraziare chi nel corso di tutti questi anni, dal 1987 ad oggi, ha ricoperto degli incarichi, e 
ognuno ha la sua parte di storia nel momento specifico in cui questi fatti sono avvenuti. 

Vale per me che sono stato fortunato oggi, vale per Tonino Melis quando ha approvato il primo 
piano di massima, vale per l’Amministrazione Sau quando ha portato in aula per diverse sedute le linee 
di indirizzo, con grandi contrapposizioni; vale per tutti, e ognuno prende il merito di quel lavoro che ha 
fatto.  

Se io penso, credo che la Commissione urbanistica nella precedente e nella attuale si siano 
riuniti, nella precedente prima dell’approvazione, quindi, con l’Assessore Concu responsabile 
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dell’Assessorato, credo che si siano riuniti per mesi tutte le settimane, perché non è che noi andiamo 
ad approvare un piano urbanistico comunale così, perché qualcuno l’ha scritto e la politica si è fatta da 
parte e non ha inciso nelle scelte che questa Amministrazione ha portato avanti, e ha diritto di essere 
annoverato tra quelli che l’hanno approvato l’Assessore Canetto, perché ognuno di noi, dicevo prima, 
per Tonino che ha approvato, per Mario Sau, non vale per il periodo in cui c’era il dottor Contu, perché 
non c’è stato un momento di attivazione, c’è stato all’inizio, e poi non si è fatto più nulla. 

Lo dico con onestà, perché era centro destra, e lo sto dicendo si può dire quasi contro di me, 
perché c’è stato un momento in cui ci siamo fermati e abbiamo ripreso dopo, 2003 l’analisi urbana, 
2005 gli atti di indirizzo; ma io, Sindaco di un paese che approva il piano urbanistico comunale, ma 
vado a discutere di chi è la paternità, entro su Facebook per sapere che cosa si dice, che cosa non si 
dice? O non valgono gli atti che si fanno in Consiglio Comunale? 

Fino a prova contraria valgono questi, non valgono altri; vale il comunicato che non è del 
Sindaco, anche questo, se voi avete avuto l’opportunità di leggere il comunicato non è firmato, perché 
di proposito non l’ho firmato. Di proposito perché non è mio; non è mio il merito, perché se l’avessi 
firmato sembrava quasi che il Sindaco Cappai si stesse facendo carico di tutto quello che è avvenuto. 
No, non è così, se ne sono fatti carico tutti quelli, Concu per sette anni, Canetto per due anni, Tonino 
Melis per quello che è, quello che ci vuole. 

Quello che ci vuole, ognuno di noi, anche Consigliere Comunale, ha dato tanto nel momento in 
cui ha ricoperto quel ruolo. Omar, che ha fatto l’interrogazione, sa quante volte si è riunito 
specialmente nella precedente consiliatura, certo che me lo ricordo, è perché non me lo ricordo io? 
Fortunatamente, nonostante abbia il colesterolo alto, ho un’ottima memoria. Ho un’ottima memoria e 
so di tutte queste cose. 

Ma noi, comune di trentamila abitanti, settimo, ottavo comune della Sardegna dobbiamo 
perderci in queste cose; sono avvilito credetemi, dispiaciuto, ma nel modo più... non so neppure come 
esprimerlo, perché noi tutti insieme, maggioranza e minoranza, dovremo andare lì con la bandiera 
dove c’è scritto PUC a dire noi ci siamo impegnati per la nostra cittadina, noi abbiamo fatto questo per 
i nostri cittadini, noi ci siamo impegnati per 29 anni, da che è stato dato l’incarico, per avere questo 
tipo di risultato. 

E guai se così non fosse, perché quando ci siamo presentati ai cittadini abbiamo detto io mi 
impegno a fare questo, formalmente. Le dichiarazioni programmatiche non sono bla-bla-bla come 
normalmente avviene, sono impegni che ognuno di noi prende col proprio elettore, che sia Consigliere 
Comunale, che sia Assessore, che sia Sindaco, e uno degli impegni era questo, dove io dicevo nella 
precedente, prima di ricandidarmi, non sono riuscito ad approvare il PUC, sono dispiaciuto perché 
avevamo previsto di approvarlo nei primi cinque anni.  

E anche questo va detto, mica sono cose che bisogna nascondere, e poi ci possono essere tutte 
le motivazioni, tre anni per il PAI, due anni per la VAS, tutto quello che vogliamo, l’obiettivo non 
l’abbiamo centrato nel momento in cui l’abbiamo detto, ci siamo impegnati però a farlo. 

Quindi, quando io sento che un argomento di questo genere, dove un piano urbanistico 
comunale dà risposte di edilizia economica popolare, perché voi che avete lavorato sapete che in quelle 
volumetrie ci sono il 10% di edilizia economica popolare gratuita. Abbiamo dato risposte ai tanti 
selargini che avevano i figli che dovevano farsi la casa, e aveva i terreni impegnati da quarant’anni per 
standard di centro storico.  

Abbiamo cercato di ricomporre il nostro territorio perché, al di là delle zone G che hanno 
creato, a torto o a ragione, polemiche giuste o sbagliate che siano, poi potremo aprire tranquillamente 
un dibattito, perché anche questo deve essere frutto della trasparenza che ognuno di noi si impegna a 
fare, tenendo posizioni che sono legittime da una parte e dall’altra. Da una parte e dall’altra, vivono le 
maggioranze, viva Dio, oggi esiste una maggioranza, quello che deciderà il Consiglio Comunale sarà 
la volta buona. 

Abbiamo cercato di dare risposte a sistemazioni di impianti sportivi; abbiamo dato risposte per 
quanto riguarda residenze; abbiamo cercato tutti insieme di dare questo genere di risposte. Questo deve 
essere il nostro orgoglio, colleghi del Consiglio, realmente e lo dico, guardate, con la modestia. Potessi 
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non essere il Sindaco in questo momento, e poter parlare da Consigliere Comunale per poter dire bravi; 
bravi, da Consigliere Comunale, perché parlando da Sindaco sembra quasi che stia dicendo che bravo 
che sei. No, vorrei non essere Sindaco per poter esprimere con orgoglio il ringraziamento di una 
cittadina che ha finalmente raggiunto un risultato. 

Ecco, non vorrei che questo che è un risultato che avviene ogni venti, trent’anni in tutti i 
comuni, non solo a Selargius, venisse sminuito per una polemica che francamente non mi lascia molto 
soddisfatto, credetemi; e siccome io sono intervenuto perché sono Assessori della mia Giunta, così 
come mi sono permesso di difendere sempre l’Amministrazione, difendo anche gli Assessori della mia 
Giunta, a prescindere dalle indicazioni che possono... anche dalle contrapposizioni che all’interno delle 
Giunte possono nascere, che sono legittime, e credo che tutti noi, chi ha fatto parte delle Giunte sa 
quanti dissapori poi nascono, e però si ricompongono. 

Io con i miei colleghi di Giunta, quando sono stato Assessore con Tonino Melis e con Efisio 
Aste, ho mantenuto rapporti di amicizia più di prima, anche se ho avuto dissapori. Ho mantenuto 
rapporti di amicizia ancora più di prima, io senza andare lontano, chi c’era collega Assessore, vedo 
Gigi, anche quando Gigi non era Consigliere Comunale ci conoscevamo da prima, ma io sono rimasto 
amico di Gigi sempre, non c’è stato un momento in cui, anche quando si è schierato dall’altra parte in 
cui ho perso il rapporto personale con chi è stato mio collega di Giunta, tutt’altro, tutt’altro proprio. 

Quindi, possono nascere dissapori di questo genere, ma fanno parte di una dialettica, e non 
voglio assolutamente che un argomento di questo genere, così importante, colleghi del Consiglio 
continuo a dire, venga sminuito per alcune affermazioni che, a torto o a ragione, si possono fare sulla 
stampa o su Facebook assolutamente. Io non sono mai stato su Facebook, non ci entro, non ho ragione 
per doverci entrare, non lo so se sia un bene o un male, non perdo tempo, se non altro perdo poco 
tempo in queste cose perché ce ne sono tante da fare.  

Per quello che diceva la collega Corda, io per il codice rosso di ieri mi sono permesso di 
chiamare anche Sara Marci per dire se era possibile pubblicarlo sull’Unione online perché mi 
sembrava fosse... ecco questo genere di servizio lo faccio, lo utilizzo, ma niente di tutt’altro, anzi 
anche la posta elettronica molte volte, sarà perché non sono più giovane, qualche volta mi perdo e, 
quindi, ne faccio a meno, ma nonostante quello vivo lo stesso, vivo serenamente, i miei rapporti 
continuo a mantenerli. 

Quindi, anche se non vado a leggere queste cose, ma concludo dicendo il concetto che ho detto 
all’inizio, per noi Consiglieri Comunali vale quello che avviene in Consiglio Comunale, e quello che 
avviene negli atti ufficiali. Scusate lo sfogo ma proprio, vi vedo scusa, è una cosa che mi intristisce. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, signor Sindaco. 
Prego, Assessore Sitzia, risponda all’interrogazione che è stata fatta. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
SITZIA DANIELA – Politiche Giovanili e Sociali  

Grazie, chiedo al Presidente se posso stare seduta.  
Allora, signori componenti del Consiglio, signor Consigliere Zaher, signori componenti della 

Giunta, signori del pubblico, finalmente accolgo l’ennesima interrogazione sulla materia degli asili 
nido, questa volta sulla rette, credo che in questo anno sia la terza sulla materia; allora, è il caso di fare 
veramente chiarezza, proprio per spiegare una volta per tutti ed evitare che ci siano forme di 
comunicazione che possono essere errate nel merito e nel metodo.  

Nel merito parliamo di servizi a domanda individuale, e trattandosi di servizi a domanda 
individuale, va da sé che vanno con una compartecipazione, se non a completa compartecipazione alla 
spesa, perché non è un servizio di carattere universalistico come le altre prestazioni sociali; questo è il 
primo passaggio. 

Nella gara che è stata espletata dagli uffici si è dato atto a ciò che è stato deliberato dal 
Consiglio Comunale nel 2010, ovvero fare una gara per concessione di servizi e non una gara per 
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acquisto di servizi, sono due concetti completamente diversi. A fronte della gara a concessione di 
servizi, siamo andati ad elaborare e a contestualizzare, a dare un valore a quelli che erano gli impianti 
già presenti nell’Amministrazione Comunale, ovvero le strutture dei tre asili, che sono stati concessi a 
chi partecipava alla gara. 

Un altro elemento nel metodo, è stata fatta una indagine di mercato che ha voluto verificare 
qual era il costo medio degli asili nido presenti nell’area vasta di Cagliari, e il costo medio si aggirava 
dai € 388 ai € 470 al mese, più la compartecipazione che veniva fatta per scaglioni sulla base 
dell’ISEE, e sulla base di tutta un’altra serie di elementi, presenza del numero dei figli, di fratellini o di 
presenza di bambini disabili all’interno del nucleo familiare. 

Definito tutto questo, si è espletata la gara, il vincitore della gara se l’è aggiudicata la 
cooperativa La Clessidra, ed è stato valutato il costo medio a bambino, compresa la quota, quindi 
defalcata la quota relativamente al costo di € 2.500 per l’impianto, ovvero per l’immobile, pari a € 
30.000, che ripartito ai 45 bambini riservatari era € 50, per cui il costo della retta mensile era di € 321, 
si arrivava a € 266 come costo medio bambino. 

Cosa abbiamo voluto attivare per dare la possibilità alle famiglie di poter usufruire del servizio, 
dando più spazio a quelle famiglie che in questo momento hanno la necessità di mettere i bambini al 
nido, perché devono andare o a cercare lavoro, o perché hanno il lavoro e lo devono conservare. 
Quindi, nel metodo, nella graduatoria abbiamo fatto passare dal numero di sette fasce di classazione 
ISEE a numero undici fasce, e pur andando contro quello che normalmente accade, abbiamo voluto 
esonerare tutte le fasce sino ai € 5.000, cosa che non viene fatta in nessun nido nell’ambito dell’area 
vasta, pensiamo al nido della Provincia sino ai € 5.000 pagano € 100, noi l’abbiamo voluto esonerare. 
Naturalmente, stando dentro al costo medio del bambino, quel risparmio per quei cittadini l’abbiamo 
voluto spalmare sulle altre undici fasce. 

Lei mi ha fatto una domanda molto secca, è vero che sono aumentate di € 120? I € 120 sono 
nella fascia tra i € 20.000 e i € 25.000 ISEE, pari al reddito lordo di € 63.000, mediamente uno 
stipendio di € 3.200 netti. Io non voglio dire che non è stato aumentato, per quella fascia sicuramente 
ha subito un aumento, ma c’è stata sicuramente una diminuzione nella fascia che non esisteva dai € 
5.000 ai € 7.500, o dai € 7.500 ai € 10.000, perché prima si passava dai € 4.500 ai € 10.000, e dai € 
10.000 ai € 15.000, non c’erano fasce intermedie. 

Sino ai € 20.000 abbiamo costruito cinque fasce, per permettere proprio alle famiglie di poter 
rientrare andando in una gradualità crescente di contribuzione alla spesa, e dando la possibilità, 
secondo un principio di solidarietà, e se vogliamo anche di sussidiarietà e di giustizia sociale, 
l’opportunità di pagare poco di più in quelle famiglie in cui il reddito ISEE era necessariamente alto. 

Questo è stato il merito e il metodo con cui abbiamo operato le fasce; per cui, io credo che sia 
profondamente scorretto dire sono aumentate le rette degli asili nido generalizzando, ma è più 
corretto... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Sì, sì, sì, ma più volte è stato detto che sono aumentate. 
Interventi fuori ripresa microfonica 
Sì, sì, sì. Nel momento in cui noi abbiamo attivato questo tipo di approccio, abbiamo anche 

voluto agevolare i posti dei riservatari residenti, e ai residenti dei cittadini che sono nel territorio di 
Selargius abbiamo previsto una defalcazione di un ulteriore 10%, proprio perché si voleva andare a 
centrare sempre di più il servizio sulle famiglie dei residenti di Selargius. 

Potrei annunciarlo perché è stato già annunciato con un articolo nel giornale, è necessario 
essendo servizi a domanda individuale dare l’opportunità alle famiglie, se non rientrano fra i 
riservatari, perché comunque sono quelle le possibilità, i 45 posti riservatari, 15 ciascuno, di poter 
avere altri strumenti, in modo tale che la famiglia possa costruire il servizio in base alle proprie 
esigenze e in base alla sua forza, ed ecco perché, come è stato già annunciato, abbiamo pensato di 
attivare un altro tipo di strumento, che è quello del voucher. 

Io vorrei sottolineare un principio, che è fondamentale, prima di attivare questa gara mi sono 
permessa di fare una ricognizione di quanto costava l’asilo nido precedentemente a questo, e partendo 
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dal 2007, forse erano tempi migliori, c’erano più risorse a disposizione, oggi abbiamo avuto solo 
l’anno scorso un taglio di € 800.000 - € 900.000 dai trasferimenti erariali, però il costo è passato nel 
2007 da € 694 a bambino a € 725 nel 2008, a € 660 nel € 2009, a € 641 nel 2010, per arrivare a € 266 
medio, solo € 318 per quelli che hanno reddito di oltre € 30.000 ISEE, € 70.000 lordi, nel 2015. 

Quindi, io credo che sia non corretto dire non sono aumentate, sono aumentate la 
compartecipazione alla spesa per quelle famiglie che hanno una forza più alta di poter compartecipare, 
trattandosi comunque di servizi a domanda individuale e non di servizi universalistici, a cui 
l’Amministrazione non può fare a meno di assicurare, e questo è stato il principio che ha dettato le 
scelte di questa Amministrazione, e questo è il principio che deve dettare in una situazione di risorse 
sempre più risicate. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 
Prego, Consigliere Zaher. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
ZAHER OMAR  

Grazie, signora Presidente, chiedo di stare in piedi. Di stare in piedi, perché ormai la moda 
adesso è di stare seduti. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

No, non è una moda, Consigliere Zaher, ci sono delle regole. 
 

IL CONSIGLIERE ZAHER OMAR  
No, Assessore ci mancherebbe, le regole, allora applichiamo il Regolamento perché deve essere 

in piedi, anche se sono così, mi pare che si senta tutto quello che... 
Comunque, io voglio ringraziare l’Assessore Daniela, la chiamo sempre per nome, per i 

chiarimenti che mi ha fornito, perché io quando non riesco a capire, devo chiedere e mi devo 
informare; quindi, non è questione né di scorrettezza, né di maleducazione, se chiedo; insomma, 
volevo avere maggiori informazioni perchè mi è stato riferito di un aumento, anche se non di quanto. 
Detto questo, ti ringrazio. 

Voglio dire anche al Sindaco, per quanto riguarda la risposta alla mia interrogazione, che ho 
apprezzato il fatto di avere ringraziato tutti quelli che hanno contribuito al PUC, anche noi della 
minoranza, cito sempre il caso del Piano del Centro Storico in occasione della sua approvazione ha 
parlato esplicitamente del contributo di tutti e questo nessuno lo nega, ci mancherebbe altro, perché 
anch’io quando mi chiedono rispondo abbiamo fatto, non noi della minoranza, ma noi tutti insieme.  

Soltanto che vedere scavalcato il Sindaco che fa un comunicato con un certo contenuto e un suo 
Assessore per fini suoi o quello che vuole, ne fa un altro, il Sindaco si avvale di un Assessore che 
neanche ha voluto sentirla mentre parlava, questo mi fa pensare. 

Quindi, la mia interrogazione rimane, eventualmente, se non ci saranno le scuse per il gesto che 
è stato fatto, la trasformo in una mozione di sfiducia. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Zaher.  
Prego, Consigliere Cioni. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
CIONI RICCARDO  

Grazie, Presidente. 
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Chiedo il permesso di poter stare seduto, intervengo in merito anche a ciò che ha detto... ho 
chiesto il permesso di poter stare seduto mentre lei parlava, grazie. 

In merito a ciò che ha detto il collega Zaher, anche perché ci tengo a precisare una cosa,  
Presidente, è stata chiesta da parte del Consigliere Zaher una risposta da parte dei Riformatori 

Sardi, o sbaglio Consigliere Zaher? L’ha chiesto lei sì... 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Non è un dibattito, ma chi ha detto che è un dibattito? 
Non è un dibattito; Consigliere Cioni, faccia la sua richiesta.  
 

IL CONSIGLIERE CIONI RICCARDO  
Presidente, per fatto personale, il Consigliere Zaher ha chiesto l’intervento del gruppo dei 

Riformatori in merito alla faccenda, o sbaglio Consigliere Zaher? Perfetto, io sono il capogruppo dei 
Riformatori Sardi. 

Allora, innanzitutto su ciò che ha chiesto il Consigliere Zaher faremo un confronto con 
l’Assessore Canetto, per capire bene quale sviluppo c’è stato di questa questione; bene inteso che con 
rammarico e dispiacere voglio sottolineare il fatto che per un comunicato messo su Facebook, dove 
eventualmente, tenga presente che io non ho letto neanche i comunicati, ma mi sto allacciando a quello 
che è stato detto dai colleghi, per aver posposto un nome all’interno di un comunicato si sta facendo un 
caso nazionale, quando dopo quarant’anni è stato approvato un PUC all’interno di questo Consiglio 
Comunale, e ciò che viene dai banchi della minoranza, che è emerso, è il fatto di aver nessun nome 
prima o dopo in un comunicato stampa, che è stato eventualmente... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
La sostanza è questa, però. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Consigliere Cioni, faccia la sua comunicazione. 
 

IL CONSIGLIERE CIONI RICCARDO  
La comunicazione è che noi ci confronteremo per capire cosa sia successo, ma mi sembra 

ridicolo che per uno strumento che, tra l’altro, può essere usato da alcuni e da altri no, perché sì è vero 
l’importanza dei sociali network, ma alcuni non hanno neanche internet, e magari non li leggono 
neanche, e poi per un comunicato dove è stato cambiato l’ordine dei nomi si fa tutto questo baccano, 
cioè mi sembra assolutamente ridicolo, invece che evidenziare l’importanza di ciò che è stato fatto in 
aula da parte non della maggioranza, ma da parte di tutto il Consiglio Comunale, mi sembra ridicolo. 

Grazie, Presidente, e comunque nel prossimo Consiglio Comunale, una volta che sentiremo 
anche cosa è successo, visto che io... tutta la situazione da parte della voce dell’Assessore faremo 
chiarezza su questo punto che, ribadisco, mi sembra una questione veramente imbarazzante. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Cioni. 
Interviene l’Assessore Canetto, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
CANETTO FABRIZIO – Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive  

Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, colleghi del Consiglio e della Giunta, scusate ma non pensavo ci fosse 

l’interrogazione, sono corso a prendere mio figlio a casa e sono corso immediatamente, e il Presidente 
del Consiglio mi ha avvisato di questa cosa. 
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Sinceramente, è una cosa molto ridicola e anche molto semplice da spiegare, sapete che questi 
giorni mi è stato rubato il telefono, e sono assolutamente isolato. Quindi, dopo aver letto il comunicato 
importante del Sindaco che ringraziava tutti quanti, ho pregato la mia segretaria per telefono di 
prendere dal sito e di riportare sulla mia pagina Facebook questo ringraziamento, la segretaria ha 
riportato semplicemente, ha posposto le cose, e poi ha utilizzato, ho sentito quello dei titoli, i titoli 
politici di Assessore, semplicemente quella che è una banale prassi, quindi, veramente non so di cosa 
stiamo parlando, fatemi capire perché mi sembra una cosa veramente ridicola. 

Credo che rispetto ad un argomento così importante, che tra l’altro ho messo in evidenza e 
valorizzato il vostro intervento, io non mi sono preso nessun merito, magari benché certe affermazioni 
che ho letto sulla stampa, io ho detto semplicemente che ho avuto solo l’onore di essere in questo 
momento l’Assessore competente che presenta il piano, semplicemente. 

Un piano vostro, di tutti quanti, ma non solo di tutti quanti, di 38 anni di politici, di Sindaci, dei 
Consiglieri e di Assessori. Quindi, credo e ripeto, questa cosa che io infatti ho verificato, la segretaria 
ha posposto i nomi, ma mi sembra veramente, invece di ringrazio Fabrizio e Gigi, ringrazio Gigi e 
Fabrizio, credo che sia poco edificante che il Comune parli di queste cose, insomma che poi c’è un 
semplice motivo, un semplice chiarimento. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 
Prego, Consigliere Zaher. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
ZAHER OMAR  

Non è che ci ha risposto, ci ha preso anche in giro, è stato scorretto, ma mi pare così sbadato da 
non copiare, io non capisco niente, copia e incolla, c’è bisogno di andare a cambiare le cose? Proprio 
siamo al ridicolo. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Consigliere Zaher, sono state date delle spiegazioni. 
 

IL CONSIGLIERE ZAHER OMAR  
No, non sono soddisfatto. 
Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Non è soddisfatto, va bene. 
Passiamo al primo punto all’ordine del giorno Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 129 

dell’11 settembre 2015 avente ad oggetto “Variazione n. 3 al bilancio armonizzato 2015/2017 e al 

documento unico di programmazione”. 
Prima di dare la parola all’Assessore Porqueddu per la presentazione della proposta, nomino gli 

scrutatori nelle persone della Consigliera Perra, del Consigliere Sanvido e del Consigliere Zaher. 
Prego, Assessore Porqueddu. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Ratifica deliberazione G. C. n. 129 dell’11 settembre 2015 avente ad oggetto: Variazione n. 3 al 

Bilancio Armonizzato 2015/2017 e al Documento Unico di Programmazione.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, colleghi della Giunta, colleghi del Consiglio, il primo punto all’ordine del 

giorno, appunto, è la ratifica della delibera della Giunta Comunale n. 129.  
Per quanto riguarda questa importante variazione di bilancio si è provveduto, tra l’altro, 

all’applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2014 per quanto riguarda la 
parte corrente, per un importo di € 234.947. 

Specificatamente, entriamo nello specifico, abbiamo € 112.550 per incrementare la spesa in 
base alla Legge n. 162; € 35.856 per la previsione di voucher da distribuire alla famiglia per venire 
incontro nel pagamento delle rette asili nido; € 12.475 per la compartecipazione al progetto Ritornare a 
Casa; € 10.000 per incrementare il capitolo relativo ai contributi economici; € 12.638 per aumentare i 
capitoli relativi al potenziamento del sistema bibliotecario; € 1.680 per aumentare il capitolo relativo 
alle provvidenze per i nefropatici; € 1.200 da destinare all’eliminazione di barriere architettoniche; € 
3.224 per la concessione dei contributi per il rimborso dei canoni di locazione; € 7.192 per 
incrementare la spesa per gravi patologie; € 4.739 per l’attività didattica anno 2012/2013; € 5.576 per 
l’assegnazione di contributi alle scuole attività 2015/2016; € 7.000 per l’avvio di ulteriori inserimenti 
lavorativi; € 20.817 per contributi agli infermi di mente. Come dicevo, abbiamo utilizzato l’avanzo di 
amministrazione vincolato risultante, appunto, dal Rendiconto 2014.  

Abbiamo provveduto anche ad utilizzare l’avanzo di amministrazione per investimenti per un 
totale di € 419.806 per tre opere importanti, per il completamento della rete ecologica di Canelles, per 
il centro di aggregazione giovanile e per i compensi per la progettazione relativa al campus della 
scienza. 

Inoltre, € 347.000 concessione contributo regionale per il progetto Ritornare a Casa, previsione 
in entrata e in previsione di spesa; € 58.506 concessione contributo regionale per prestazioni 
riabilitative. Poi, abbiamo previsione del capitolo per il contributo regionale per la manutenzione 
ordinaria di pulizia dei corsi d’acqua, complessivamente per € 134.000, suddivisi nel triennio 
2015/2017. Abbiamo, inoltre, l’incremento delle risorse per la sistemazione del campo nomadi, lavori 
alloggiamento; e la realizzazione obiettivo risparmio energetico del palazzo comunale. 

Abbiamo un aumento di € 180.000 del capitolo dell’entrata relativa al CdS, sanzioni 
amministrative, di cui accantonamento al fondo di crediti di dubbia esigibilità, che per legge è del 
35%, pari a € 34.956, e l’aumento degli stanziamenti della parte di spesa dei capitoli finanziati, 
appunto, con il CdS. 

Le variazioni sono state viste anche dalla Commissione il 21 settembre; abbiamo il parere 
favorevole appunto dei Revisori dei Conti. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 
Dunque, Consigliere Zaher, chiarimenti? Prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
ZAHER OMAR  

Grazie. 
Il primo punto, soltanto se mi può rinfrescare un poco per quanto riguarda queste previsioni di 

voucher da distribuire le famiglie per venire incontro nel pagamento delle rette di asilo nido, non mi 
ricordo come venivano scelti e come venivano dati. E poi, la seconda parte, questi € 1.200 da destinare 
all’eliminazione delle barriere architettoniche, quali sono, oppure ci sarà qualcuno specifico. E poi, 
c’era mi pare questa applicazione dell’avanzo di amministrazione, 419, era il CQ2? 

Interventi fuori ripresa microfonica 
E qui va bene. Soltanto gli altri due chiarimenti, se è possibile. 
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Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Allora, io entro nel merito per quanto riguarda le barriere architettoniche, e poi per quanto 
riguarda i voucher lascio la parola alla mia collega. Allora, l’incremento di € 1.200 sulle barriere 
architettoniche è un incremento, che noi abbiamo stanziato a bilancio € 23.149, è una esigenza che 
hanno rappresentato in più appunto gli uffici. Quindi, noi abbiamo complessivamente € 24.349, è una 
esigenza che gli uffici hanno ritenuto opportuna. 

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

SITZIA DANIELA – Politiche Giovanili e Sociali  
Allora, per quanto riguarda i voucher si sta definendo con delibera di Giunta il criterio; intanto, 

è rivolto a tutte le famiglie residenti nel territorio di Selargius che possono usufruire del voucher per le 
strutture di qualsiasi genere presenti nel territorio di Selargius. Il voucher dovrebbe comprendere una 
soglia del 20% del costo, e si sta definendo di ripartire la percentuale del voucher sulla base dell’ISEE, 
ovvero se noi andiamo a calcolare sulla base del Regolamento per l’accesso al numero dei riservatari, 
sappiamo che la graduatoria è determinata dall’ISEE, dalla presenza di altri fratellini e dalla presenza 
di un altro figlio in situazione di handicap o disabilità grave. 

Questo purtroppo va ad andare a sacrificare il reddito ISEE in alcuni casi, per cui la percentuale 
elevata di un fratellino in situazione di handicap può dare la priorità a una famiglia che ha, invece, un 
reddito di € 30.000 ISEE, piuttosto che di € 15.000, per cui nel calibrare, essendo un intervento a 
favore delle famiglie, si vuole dare più peso specifico al valore dell’ISEE, senza però andare a 
mortificare la presenza del fratellino o del disabile. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 
Ci sono altre richieste? Mi sembra che non ci siano altre richieste di intervento, possiamo anche 

procedere. Do per letta la proposta. 
Il Consiglio Comunale delibera di ratificare a tutti gli effetti di legge la deliberazione della 

Giunta Comunale n. 129 dell’11 settembre 2015, avente per oggetto “Variazione n. 3 al bilancio 

armonizzato 2015/2017 e al documento unico di programmazione”. 

Con l’ausilio degli scrutatori già nominati. 
 
Si dà atto che sono assenti i Consiglieri Caddeo, Melis Andrea e Cioni. Presenti 19. 

 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
19 14 0 5 

Astenuti: Deiana, Lilliu, Melis, Corda e Zaher. 
 
 Quindi, con n. 14 voti a favore la delibera è accolta. 
 
Dobbiamo votare l’immediata esecutività ai sensi dell’articolo 134 comma 4 Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
19 19 0 0 
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Si approva all’unanimità. 
 
Prima di procedere, sospendo qualche minuto e convoco i capigruppo al tavolo della 

presidenza. 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20.20 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 

Allora, prima di dichiarare conclusi i lavori per la giornata odierna vi ricordo che, secondo 
quanto concordato dai capigruppo, i lavori del Consiglio sono aggiornati a giovedì 1° ottobre 2015 alle 
ore 18:00 in prima convocazione, ed eventualmente alla giornata del 6 ottobre stesso orario, qualora 
fosse necessario, il punto all’ordine del giorno è quello già iscritto, e che probabilmente verrà 
integrato. 

I lavori del Consiglio sono conclusi, buona serata a tutti. 
 
 
 

ALLE ORE 20.30
 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
Avv. Mameli Gabriella Dr.

ssa
 Sesta Carla 

 


