
 

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 07 Aprile 2016 

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 Duemilasedici, addì sette del mese di Aprile 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  Assente 

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

T O T A L I  

P R E S E N T I  16 A S S E N T I  9 

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 19.00 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Buonasera a tutti, invito i Consiglieri a prendere posto, possiamo procedere con l’appello, 
prego, dottoressa Sesta. 

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

presenti.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con n. 16 presenti la Seduta è valida. 
Dunque, ha chiesto di intervenire per una comunicazione la Consigliera Corda, prego. 
 
Si dà atto che entra il Consigliere Deiana. Presenti 17. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghi Consiglieri, cittadini presenti. 
Così, per una completa informazione relativamente a quanto accaduto nell’ultima Seduta del 

Consiglio, dove il Sindaco ci ha fatto dono di un opuscolo riguardante lo studio del territorio, un 
opuscolo che era piaciuto molto allo stesso Sindaco, ricordo che l’aveva molto apprezzato, tant’è che 
veniva distribuito in ogni situazione pubblica. È un opuscolo che risale al progetto, al programma della 
Legge n. 37, la legge sul lavoro, l’articolo 19 che consentiva ai comuni di attivare politiche attive per il 
lavoro, l’articolo 19 annualità 2001, quindi, risalente anche a precedenti Amministrazioni come 
programmazione, attuato dalla Amministrazione di cui io facevo parte ed ero Vice Sindaco, di Mario 
Sau. Un opuscolo molto bello, molto fatto bene che ha tutto un lavoro alle spalle con un CD anche che 
illustra quanto contenuto nell’opuscolo, ed è anche tradotto in lingua inglese. 

L’altro progetto che faceva parte della stessa iniziativa, e che peraltro è stato aggiudicato con 
gara d’appalto ad evidenza pubblica, è un iter progettuale e le linee guida per l’uso del marchio 
logotipo. È stato fatto un marchio logotipo che aspettava solo di essere registrato, poi non è andato 
avanti e, quindi, è un lavoro molto serio. Quindi, non mi sembrava corretto che quanto comunicato, 
fatto dal Sindaco nella precedente Seduta mi sembrava abbastanza irrituale, per non dire molto 
scorretto e, quindi, volevo informare i colleghi sulla iniziativa che era stata portata avanti. 

Grazie, Presidente. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliera Corda. 
Prego, signor Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Colleghe e colleghi del Consiglio. 
Semplicemente, ho fatto dono di questo a tutti i Consiglieri perché ne abbiamo una quantità 

industriale, e nonostante l’abbiano distribuito per oltre dieci anni ce n’è ancora; sono costati € 50.000, 
ed era dedicato e destinato all’occupazione giovanile, venne fatta semplicemente con un avviso 
pubblicata l’aggiudicazione. 

Chiedo di intervenire per poter precisare. Per precisare e dire semplicemente che è stato fatto 
un avviso all’albo pretorio e ha partecipato una sola ditta. 

Una sola ditta.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie. 
Consigliera Corda abbia pazienza. 
 

LA CONSIGLIERA CORDA RITA  
Scusi, abbia pazienza, devo intervenire, se dà informazioni sbagliate perché io non posso 

intervenire dopo di lui? 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Perché ha fatto una comunicazione, Consigliera Corda. 
 

LA CONSIGLIERA CORDA RITA 
E che cosa vuol dire, lui replica ed io no? Faccio una nuova comunicazione. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Prego, Consigliera Corda. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Allora, qui cosa stiamo giocando a rimpiattino? Cioè, vogliamo sottolineare che l’azione che ha 

fatto il Sindaco era molto delicata? Cioè, è stata di una scorrettezza inaudita l’attuazione di mettere sul 
banco, era una cosa premeditata di una cattiveria unica. L’altra cosa che volevo dire, è che era una gara 
d’appalto, alla prima iniziativa non ha partecipato nessuno, è stato fatto un nuovo bando, dopodiché ha 
partecipato certo, come altre gare dove ha partecipato una sola società. Una sola società, e magari 
voglio capire perché non è andato avanti il marchio logotipo, visto che poi sono stati sposati altri loghi 
per Matrimonio Selargino, anche se pagato, fatto dalla Pro Loco, e io credo che noi diamo un 
contributo abbastanza consistente per il Matrimonio Selargino. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliera Corda. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Deiana per una comunicazione; prego, Consigliere 

Deiana. 
 

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

Grazie, signora Presidente. 
Buonasera a tutti, anche al pubblico presente. 
Mi riferisco probabilmente alla sua comunicazione con cui ha aperto il Consiglio martedì 

scorso, segnalando quel famoso incendio.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Consigliere Deiana, l’abbiamo fatto fuori dai microfoni, abbia pazienza. 
 

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

E va bene, allora lo chiudo il microfono. 
 
Dal minuto 0.07.50 al minuto 0.08.40 assenza di registrazione a causa di microfoni spenti. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana.  
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Consigliere Cioni, prego, la sua comunicazione. 
 

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

Grazie, Presidente. 
Intervengo in merito all’ultimo Consiglio Comunale. 
Innanzitutto ringrazio per la parola il Presidente, ringrazio la Giunta, il gentile pubblico e i 

colleghi Consiglieri. 
Intervengo perché in effetti, come è stato riportato da L’Unione Sarda, l’ultimo Consiglio mi 

sono dovuto assentare dalla votazione purtroppo, io sono padre di un piccolo di cinque mesi e mezzo e 
mi sono dovuto assentare per impellenti esigenze familiari, perché siamo soli io e mia moglie in casa, 
quindi, ha avuto bisogno di me e sono dovuto tornare a casa con una certa urgenza, tra l’altro alle 
undici meno un quarto, non è che fossero le sette e un quarto. Quindi, intervengo non per giustificare 
la mia assenza, perché era più che motivata, ma semplicemente per sottolineare il fatto che se fossi 
rimasto in aula comunque avrei votato contro la mozione proposta dalla minoranza, e lo voglio chiarire 
perché, se qualcuno l’ha pensato, non c’è stato da parte dei Riformatori nessun non sostegno nei 
confronti del Sindaco, tant’è che per essere preciso ancora di più leggerò il messaggio che ho mandato 
a Sara, per dovere di cronaca, perché così sono ancora più preciso su quella che è la posizione in 
merito alla faccenda. 

E mi accingo a leggere, è brevissimo tanto, non porterò via molto tempo, e questa è solo la 
prima parte dell’intervento che intendo fare, mi date un secondo, abbiate pazienza. Ovviamente non è 
riferito, scusate, ci tengo a sottolineare che non c’è nessuna forma di livore nei confronti della 
giornalista, è semplicemente ovvio che non può riportare per intero il mio pensiero, perché sennò 
dovrebbe lasciare una pagina intera, però lo leggo perché ritengo opportuno farlo per chiarire la 
posizione. Scusi, Presidente ma sto invecchiando e i miei occhi non sono più... non leggo più 
velocemente chiaramente come prima, scusi. Ecco qua, trovato, allora mi accingo a leggere. 

In questi quattro anni di consiliatura ho potuto conoscere Gianfranco, sia l’uomo che il 

Sindaco, e in entrambe le vesti ne ho apprezzato sempre l’altissima moralità. 

Ogni azione svolta in qualità di Sindaco è sempre stata fatta nell’ottica che non venissero mal 

spesi i soldi dei nostri cittadini, perciò penso che anche questa scelta l’abbia compiuta convinto che 

potesse veramente portare dei risultati importanti per la nostra comunità. Così non si dovesse rivelare 

questa scelta sono sicuro che lui per primo farà un passo indietro, ma l’aveva anche dichiarato 

comunque in Consiglio, e in ogni caso anche noi saremo di supporto nel monitorare il lavoro 

dell’ingegner Paschina, che sono sicuro abbia tanta voglia di dimostrare che il nuovo incarico l’ha 

guadagnato per le sue capacità, in caso contrario anche io, sentirà anche la mia voce in Consiglio 

Comunale. 

Questo l’ho fatto per chiarire, perché non c’è stata da parte né mia, e anche Roberto Felleca che 
fa parte del gruppo dei Riformatori, non c’è stato nessun messaggio, nessun tipo di abbandono e di 
sottrarci da quella che era la nostra opinione in merito a questa faccenda, e questo è il primo punto che 
volevo chiarire. 

Sempre in merito all’ultimo Consiglio, però, voglio dire una cosa, io me ne sono andato via 
come ho detto per esigenze familiari, ma me ne sarei andato via ugualmente perché ritengo che ci 
siano in aula, all’interno di questa aula dei comportamenti da parte del Consigliere, lo cito perché non 
voglio essere equivoco, da parte del Consigliere Deiana che personalmente ritengo offensivi. Offensivi 
perché innanzitutto sono fatti all’interno di un’aula che è un’aula istituzionale, cioè siamo in un 
Consiglio Comunale, io ritengo che assistere a questi, a messaggi che quasi inneggiano alla violenza, 
perché dire dei Consigli “mi fate totò”, riferito al Sindaco, riferito al Presidente del Consiglio, riferito a 
tutta la maggioranza lo ritengo un atto di grande maleducazione, e mi sono ritenuto personalmente 
offeso e sarei andato via, se non fossi dovuto andar via avrei chiesto e avrei invitato anche i colleghi ad 
andar via in segno di protesta. 
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Ritengo che bisogna rispettare le figure istituzionali all’interno di quest’aula, e non è la prima 
volta che succede, siccome non vorrei pensare che in virtù delle prossime elezioni questo sia un modo 
di portare avanti una campagna elettorale, che riterrei altamente scorretto nei confronti non solo nostri, 
e anche dei suoi colleghi di minoranza, perché è giusto che in democrazia ognuno possa esprimere la 
propria opinione, ho rispettato tutte le opinioni che sono state espresse l’ultimo Consiglio da parte del 
Consigliere Caddeo, il Consigliere Lilliu, il Consigliere Delpin, hanno giustamente espresso una 
opinione, si può ovviamente sindacare una scelta, ma atteggiamenti di questo tipo li ritengo scorretti, 
ed invito anche il Presidente, o la Presidente, così sono corretto per entrambi gli articoli, invito la 
Presidente a bloccare questi comportamenti, perché non è corretto, non mi devo sentire offeso da un 
Consigliere perché siamo, ripeto, in un luogo istituzionale e dobbiamo anche dare un esempio 
all’esterno del nostro Consiglio. 

Poi, abbiamo anche tutti firmato una mozione sul caso del povero Giulio che è morto in Egitto, 
una mozione che criticava gli atti di violenza perpetrati in quella situazione, e noi dobbiamo avvallare 
una violenza che è verbale, è vero, ma è sempre una forza di violenza anche questa. Quindi, Presidente 
le chiedo con forza che questi avvenimenti non succedano più. 

Grazie. 
 
Si dà atto che entrano i Consiglieri: Gessa, alle  ore 19,15, Aghedu, alle ore 19,17, Caddeo, 

alle ore 19,20. Presenti 20. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie. 
Prego, Consigliere Deiana. 
 

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

Grazie, signora Presidente. 
Signor Sindaco, Assessori e Assessore, Consiglieri Comunali, gentile pubblico. 
Io ho 59 anni, sono nato un po’ prima di te, caro Cioni, e non ricevo... peccato che tu non abbia 

stampato un opuscolo come quello che ci ha fatto vedere Rita, con i dettami dell’educazione, non 
prendo lezioni di educazione da nessuno. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliere Deiana, precisi il fatto personale. 
 

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

Sì, il fatto personale è perché il Consigliere Cioni ha ritenuto che i miei comportamenti a più 
riprese, anche i suoi signora Presidente correttamente in più di una occasione sono stati scorretti e 
maleducati. Il fatto personale è questo, io rispondo di quello che faccio, se qualcuno ha bisogno di 
chiarimenti me lo dice in privata sede, o in qualche altra parte dove gli è consentito, palazzo di 
giustizia, da qualche parte, dove volete, io sono pronto a rispondere, però non prendo lezioni da 
nessuno, e mi dispiace che il Consigliere Cioni... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Ecco, questi sono atti di maleducazione, secondo il mio modesto parere, manifestati a più 

riprese anche prima quando io ho portato la mia offerta per un gesto che poteva essere nobile, ma è 
stato travisato da alcuni che... 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Concluda. 
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IL CONSIGLIERE DEIANA BERNARDINO 
No, no, no, ma questa è maleducazione, quando uno offre qualche cosa e qualcuno fa il coretto 

perché non vuole mettere niente, non me ne frega a me se non mette niente, io ho dato quello che mi 
sentivo di dare. La mia educazione è specchiata e non accetto lezioni da nessuno. Da nessuno, chiaro? 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Va bene, può bastare, grazie, Consigliere Deiana. 
Consigliere Deiana, aveva chiesto di intervenire anche per una interrogazione, prego. 
 

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

Se non ci sono comunicazioni chiaramente, altre comunicazioni, magari sulle lezioni da 
impartire alla gente. 

Grazie ancora per quanto mi state concedendo, che però è nei regolamenti, c’è un certo rumore 
e mi infastidisce, non riesco più a non agitarmi. Allora, giusto per citare le fonti della stampa, ma non 
solo quelle, perché ci sono anche i chiacchiericci da bar, le chiacchierate che si fanno anche al bar di 
fronte a un caffè, io l’altro giorno parlando con un Consigliere di maggioranza, che è anche Presidente 
di Commissione dei lavori pubblici, sono venuto a sapere che stanno per ripartire i lavori del parco 
lineare, mi sono incuriosito e sono andato a guardare. In verità vera ci passo due o tre volte al giorno, 
quindi, so essere molto preciso su quello che sta succedendo in quel parco lineare. 

Martedì c’era Consiglio Comunale, giusto? Ecco, io alle tre del pomeriggio sono passato lì e ho 
ravvisato effettivamente quello che il Consigliere, ti posso citare Madeddu Roberto, non credo che ci 
sia niente di scandaloso, che era stata rimossa la casupola incendiata, è stata rimossa, e qualche 
giochino che c’era arrugginito, poi nient’altro. Sono continuato a passare ieri dopo pranzo, e ho visto, 
sentendo parlare di questa distesa di margheritoni e questa marea di verde che c’era lì mi sono 
incuriosito perché mi sono detto, ma Selargius sta facendo un tuffo nel verde, ben venga, e c’era un 
camioncino, una Apetta bianca con un operaio e un altro che guidava, che stavano sfalciando un po’ 
d’erba. In verità, se avessero preso una forbicina per tagliare le unghie ai bambini, forse ne avrebbero 
tagliato di più. Sono ripassato stasera, e sì c’è qualche ciuffo d’erba tagliato qua e là per evidenziare i 
paletti della illuminazione e gli alberelli che erano stati piantati. 

Allora chiedo, quindi in verità dovrebbe ripartire, l’interrogazione chiaramente non ho detto a 
chi farla, la sto facendo all’Assessore ai lavori pubblici, che è anche il Sindaco, perché la delega ce 
l’ha lui e, quindi, credo che mi debba rispondere lui, vorrei sapere a chi è stato consegnato l’appalto, 
ma credo che sia il secondo classificato, dopo che la prima ditta è stata... per quando è previsto lo 
stappo dello champagne così ne mettiamo una bottiglia in frigo. 

Perché mi interesso tanto di questo parco lineare, è una parte del progetto del CQ2, finanziato 
dall’allora Ministro Di Pietro, io sono stato eletto con le liste dell’Italia dei Valori in questo Consiglio, 
quindi, era un progetto che avevamo molto voluto noi nell’Amministrazione Sau 2002/2007 dove io, 
come ripeto tante volte, ero un componente della Commissione ambiente, e siccome il progetto è 
qualificante per la città di Selargius, in più di una occasione io ho detto che mi piacerebbe, chiunque lo 
finisce, di vederlo finito, che vada in porto perché riqualifica una grande fetta di Selargius, nel cuore di 
Selargius, e questo stato di abbandono e questa immobilità su questo comparto, o su questo lavoro, mi 
fa venir tristezza, e oggi mi sento particolarmente triste perché non vedo movimenti di macchine, ruspe 
e quello che deve esserci in un cantiere di questo tipo, grazie. Questa è la prima, mi fa andare avanti 
con la seconda? 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Sì, certo, faccia anche la seconda. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DEIANA BERNARDINO  
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Grazie, poi il Sindaco se è cortese mi risponde, e deve integrare anche la interrogazione che io 
ho fatto l’altro giorno, che riguardava la via San Martino, però su quella ci torniamo dopo. 

La seconda interrogazione è su una posta che il Comune di Selargius passa a una società per far 
funzionare il teatro di Si ‘e Boi, si parla di € 50.000, così come era costato quell’opuscolo € 50.000. 
Noi diamo € 50.000 a una società per aprire il teatro di Si ‘e Boi; il teatro di Si ‘e Boi per note vicende, 
già abbondantemente segnalate dal sottoscritto in altre interrogazioni, e poi evidenziate anche dalla 
stampa che liberamente riporta le notizie di quel che succede a Selargius, ancora oggi, a tutt’oggi già 
sono trascorsi un paio di mesi, non si vede... la ruggine nel lucchetto del portone del teatro sta 
crescendo a livello esponenziale. 

Mi chiedo, visto che io avevo anche chiesto un atto e non mi è stato consegnato, mi è stato fatto 
leggere così di sfuggita, manco ci fosse da nascondere non so che cosa, io mi chiedo c’è una causa in 
atto con il gestore del teatro? Siamo insolventi noi come Comune perché dovevamo fare delle cose e 
non le abbiamo fatte? Comunque, questo signore che gestisce il teatro percepisce € 50.000 di soldi 
pubblici dei selargini. 

Mi chiedo da Consigliere Comunale se e quando questa vertenza finirà, se e quando si risolverà 
questo annoso problema, di chi è la colpa perché questo teatro assegnato è chiuso? Qual è il 
meccanismo che impedisce di aprire quel cancello per far entrare gli spettatori, non vorrei che ci fosse 
qualche cosa di veramente serio che non funzionasse, perché è stata data una assegnazione, una 
agibilità, tutto un insieme di documentazioni che sembrerebbe non hanno... insomma, chi ne deve 
rispondere di questa cosa voglio sapere, l’assegnatario della convenzione, il Comune. 

Chi paga sono i cittadini di Selargius in un senso e nell’altro, ecco io voglio che mi venga 
chiarito dall’Assessora Relli, se vuole rispondere lei, dal Sindaco se, come fa in più di una occasione, 
vuole rispondere lui, per me va bene comunque, io attendo una risposta perché vorrei capire perché 
quel teatro, che è costato una valanga di quattrini pubblici, è ancora chiuso e per quanto tempo ancora 
lo rimarrà. Se siamo in causa basta dirlo, però Selargius deve sapere, non solo Dino Deiana. 

Grazie a voi per la pazienza. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana. 
Prego, Consigliere Delpin, sempre una interrogazione. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DELPIN DARIO  

Grazie, Presidente. 
Buonasera ai colleghi Consiglieri, al Sindaco, alla Giunta, al gentile pubblico. 
Una cosa molto breve, ho già anticipato al Sindaco che gliela avrei fatta, io ho visto nascere 

questa aula consiliare nella legislatura dal 1994 al ‘98, e in quell’occasione facente parte della 
Commissione lavori pubblici assieme all’attuale Vice Sindaco abbiamo visto, valutato, considerato e 
consigliato per gli arredi e le attrezzature. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

L’attuale Vice Sindaco. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DELPIN DARIO  

L’ingegner Concu era commissario esterno nella Commissione lavori pubblici, giuro che era 
così. Tutto questo premesso, abbiamo visto la realizzazione di questo impianto luci, impianto audio, 
impianto proiezioni, che il giorno che lo hanno collaudato non ha funzionato, di fatti il collaudo era 
stato rinviato, l’allora Sindaco Melis aveva detto “no, no tornano”, poi non so cosa sia successo, 
perché poi è finita la legislatura ed io non ci sono più entrato, comunque vedo che i fili sono nella 
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stessa posizione in cui li avevo lasciati io nel ‘98, per cui presumo che non abbia una grande 
funzionalità. 

Parlando col Sindaco prima della Seduta abbiamo convenuto che il sistema operativo che possa 
pilotare il videoproiettore ormai è obsoleto e non esiste più mercato per questa cosa; le lampade sono 
lampade da 1.800 Watt cadauna, sono dieci e sono uno sproposito di consumo di corrente, per cui 
giustamente non viene utilizzato; però, il non venir utilizzato è una cosa, il potenziale rischio di una 
struttura che peserà diverse centinaia di chili sospesa con cinque cavetti di acciaio, sui quali non è stata 
fatta nessunissima manutenzione in tutti questi anni, mi fa proporre quanto segue. Possiamo 
sistemarlo, eliminarlo, toglierlo, sostituirlo, verificarlo, manutentarlo, insomma qualcosa si può fare 
per evitare che questa struttura sia l’ennesima struttura che va incontro a degenerazione, scusate la 
terminologia medica, con probabili, spero mai, pericoli dell’utenza nell’aula consiliare. 

Grazie. 
 
Si dà atto che, alle ore 19,35, entra in aula il Consigliere Piras. Presenti 21. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Delpin. 
Chi interviene? 
Prego, signor Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Cerco di rispondere alle interrogazioni che sono state presentate, e parto dall’ultima perché ho 

avuto modo già di parlarle col Consigliere Delpin. Nei giorni scorsi col tecnico che ha sistemato 
l’impianto microfonico si è pensato a questo traliccio, e ovviamente ha sconsigliato che questi fari 
vengano accesi perché avrebbero un consumo elevatissimo, e il videoproiettore ovviamente è talmente 
obsoleto per cui difficilmente potrà funzionare. Lui diceva che il traliccio diventa difficile poterlo 
eliminare, in quanto all’interno del traliccio, dei tubi del traliccio passano i cavi da quel lato e arrivano 
dall’altro, quindi, diventa difficile, però è una valutazione che si può fare. Mentre con la responsabile 
del CED si stava pensando, o comunque dei sistemi informatici, di acquistare un nuovo videoproiettore 
solo ed esclusivamente per l’utilizzo in aula consiliare insomma. 

Mentre invece, faccio riferimento alle due interrogazioni, la prima non ricordo, perché ricordo 
solo il teatro, la prima non la ricordo, CQ2. CQ2, i lavori sono stati consegnati alla società Sicilverde, 
abbiamo dovuto aspettare un po’ di tempo perché ha costituita una ATI con una nuova società che si 
occupa della parte dell’edilizia diciamo, prima di Pasqua sono iniziati i lavori, è stato smaltito quel 
caseggiato, quel chiosco che è andato a fuoco, e sono stati smontati i giochi che non sono stati 
conteggiati dal CTU, perché i giochi che erano stati montati, erano stati montati al di fuori della perizia 
e, quindi, non sono stati conteggiati. 

I lavori sono ripresi lunedì in piazza Giovanni XXIII°, in via Dessì e lungo comunque tutto il 
parco lineare dove, credo che anche il Presidente della Commissione abbia avuto modo di vedere, oggi 
ha fatto il sopralluogo; ha fatto il sopralluogo il Presidente della Commissione, sono iniziati i lavori e 
si sta procedendo. Siccome c’è l’erba abbastanza alta, hanno avuto necessità di intervenire con dei 
decespugliatori perché bisognava mettere in sicurezza gli impianti elettrici, gli impianti di irrigazione, 
tutti gli impianti che comunque c’erano prima di poter intervenire per lo sfalcio dell’erba complessivo. 
Quindi, i lavori stanno continuando da lunedì fino ad oggi, i lavori... il termine dei lavori è previsto per 
l’8 di ottobre; procede secondo il progetto che era stato a suo tempo approvato, è stato aggiudicato alla 
seconda, così come ci siamo detti, non potevamo farlo prima perché vi erano delle condizioni ostative 
legate al fallimento dell’impresa, o comunque la prima impresa che se la era aggiudicata.  

La Società, l’impresa SAIBO, tra CTP, CTU, e comunque le decisioni del giudice, che non 
sono ancora arrivate e sarà qualcosa che durerà negli anni, comunque la norma consente dopo un 
determinato periodo di poter procedere, e noi abbiamo comunicato all’impresa, attraverso il nostro 
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legale, che avremo... chiedevamo di poter prendere possesso del cantiere per poter riprendere i lavori. 
Questi è avvenuto, abbiamo dovuto aspettare un po’ di tempo perché tra certificati antimafia che hanno 
impiegato un po’ di tempo, diversamente avremo aggiudicato dopo il 30 di novembre, e invece 
abbiamo dovuto aspettare circa due mesi per il certificato antimafia. 

I lavori stanno procedendo normalmente, speriamo davvero, come se lo augurano tutti i 
cittadini di Selargius, di poter avere il parco lineare l’8 di ottobre. C’è da aggiungere una cosa, è vero 
che è un finanziamento dell’ex Ministro delle infrastrutture di Pietro, è altrettanto vero che questo 
progetto non poteva andare avanti perché era legato al progetto, perché non è un progetto del verde 
quello, è un progetto di riqualificazione Contratto di Quartiere 2, che riguardava tutta una serie di 
azioni, è chiamato Contratto Quartiere 2, CQ2, non poteva andare avanti perché era legato al progetto 
di AREA dei quattordici alloggi di via Lussu, che devono essere realizzati in borgata Santa Lucia, con 
l’intervento nella seconda fase del piano terra e metà del primo piano del palazzone, più le opere di 
urbanizzazione che a suo tempo non erano state fatte da chi aveva realizzato AREA, quindi, messa in 
sicurezza di tutto questo. 

Fino al 2010/11, però sto andando un po’ a memoria e chiedo scusa se sbaglio, i progetti erano 
collegati tra di loro, era un unico progetto, andava di pari passo, finché non abbiamo deciso e abbiamo 
chiesto al Ministero di poter separare i due progetti perché AREA non andava avanti, nel momento in 
cui abbiamo avuto questa autorizzazione, nel 2011 è partita la gara, con le vicissitudini che ci sono 
state, purtroppo non è una cosa piacevole, poi è talmente evidente questo perché attraversa tutto il 
nostro centro abitato, quindi, è ancora più evidente e non fa certo piacere. Speriamo sia la volta buona, 
è un qualcosa che ci auguriamo tutti. 

La seconda, allora attualmente per quello che ne so io, per quello che posso sapere io, e non 
sono molto... cioè, attualmente non esiste nessun rapporto col concessionario del teatro, ad oggi. Non 
esiste nessun rapporto col concessionario del teatro, € 50.000 l’ha deciso il Consiglio Comunale 
rispetto ad un piano finanziario precedente che ne prevedeva oltre trecento, e che ovviamente non 
siamo in grado di dare al concessionario. È stata fatta la gara, quindi, solo con i € 50.000, però il piano 
finanziario prevedeva oltre € 300.000. 

Lo sforzo per adesso lo facciamo tutti noi. A tutt’oggi credo non ci sia nessun rapporto col 
concessionario. I € 50.000 sono previsti mese per mese, quindi, sono cinquanta diviso dodici, se opera 
riceve la parte, se non opera non ne riceve. Quindi, sono soldi pubblici che spendiamo per questa 
ragione, che il Consiglio Comunale ha deciso, e anche con una certa sofferenza da parte mia se devo 
essere sincero, perché nella prima annualità io ne ho messo venti, siccome non ha partecipato nessuno 
si è pensato di aumentare a cinquanta, e forse non sono sufficienti, per quello che si sente in giro, per il 
funzionamento del teatro. 

Ha già ricevuto una nota da parte del direttore d’area che lo invitava, eventualmente fosse 
ancora interessato, a riprendere l’attività del teatro, questo non è avvenuto, quindi, il direttore d’area 
sta valutando quali sono le azioni da portare avanti. Non esiste nessun contenzioso, almeno instaurato 
fino ad oggi, il teatro è funzionante, funziona nel senso che se uno lo vuole utilizzare può essere 
utilizzato tranquillamente. Non esistono contenziosi, se non fosse interessato mi risulta che l’Assessore 
abbia un programma per i prossimi mesi, per cui se si riesce a trovare un accordo col concessionario 
ben venga, noi non abbiamo nulla contro il concessionario, anzi ci fa piacere se viene utilizzato il 
teatro. Se non dovesse essere più interessato, in risposta alla nota che manderà il direttore d’area, mi 
risulta che l’Assessore Relli abbia già preparato una serie di manifestazioni teatrali che si svolgeranno 
già da questo mese e dal prossimo mese. 

C’è da dire che non siamo ancora in grado, e questo lo dico per onestà, perché deve essere 
giusto che il Consiglio sappia, non siamo in grado ancora di chiamarlo a firmare la convenzione 
definitiva perché il teatro non è ancora dotato di agibilità, anche se esiste il certificato di prevenzione 
incendi, la certificazione di tutti gli impianti, necessita di una autorizzazione paesaggistica che in 
questo momento stanno valutando gli uffici, e altre situazioni non ce ne sono perché non so se abbia 
passato il collaudo acustico come misurazioni, però c’è la necessità di predisporre un camino che 
consenta di far funzionare al meglio l’impianto di condizionamento, e siamo in attesa di questo. 
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Integro le risposte dell’altra volta, allora per quanto riguarda la via San Martino, perché non 
avevo i dati la volta scorsa, i lavori che riguardano principalmente la rimozione delle ceppaie, che sono 
110, ammonta complessivamente a € 28.000. Per quanto riguarda l’acquisto delle piante, dipende da 
quali piante andremo ad acquistare, e comunque non spenderemo meno di € 30.000, può essere 
sicuramente di più, ma non potrà essere di meno, sono altre 100 piante. Gli uffici ci stanno lavorando, 
contiamo, come ha detto la volta scorsa, nella seconda quindicina di aprile, se dovessimo farcela, di 
iniziare questi lavori. Nel frattempo, anche su suggerimento del Consigliere, abbiamo dato disposizioni 
al Comando dei vigili urbani di poter mettere i cartelli di pericolo sia all’inizio che alla fine, cartelli di 
pericolo anche se, ripeto, il marciapiede c’è, e c’è la distanza che consente, comunque è a norma, di 
transitare nel marciapiede anche senza cartelli di pericolo, però ad abundantiam credo che sia giusto 
metterli. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie. 
Intende intervenire, Consigliere Deiana o Consigliere Delpin, prego. 
Consigliere Deiana, prego. 
 

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

Sì, io voglio intervenire per manifestare una parziale soddisfazione sul parco lineare, anche se 
anche io l’ho fatto in lungo e in largo, lo conosco a menadito e l’ho percorso a piedi tre o quattro volte. 
La data di inizio dei lavori è martedì sera, i lavori di rimozione della casupola con i giochi sono iniziati 
quando ha detto il Sindaco, lo smaltimento di una casupola bastava metterla al fuoco, e cuoceva due 
zerri e non c’è particolare smaltimento perché non ha né sostanze amientose e né niente, era già 
abbondantemente distrutta, non era un lavoro molto difficile. 

Spero, come ha detto il Sindaco, che questa sia la volta buona e che finalmente lo vediamo a 
disposizione dei cittadini almeno nella prima parte parco lineare, poi se segue tutto il resto del progetto 
Selargius sarà qualificata abbondantemente in bene, non in male, e questo ce lo auguriamo quelli della 
maggioranza, l’Assessore, il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri tutti, questa è la prima. 

La seconda risposta non ha provocato, ahimè, grandi godimenti sul teatro in verità, fa acqua da 
tutte le parti, in qualche periodo ha fatto anche altro, comunque io lo vorrei rivedere aperto. Ecco, se il 
gestore non è in grado di gestirlo gli si revochi la concessione, lui sicuramente non accetterà la revoca 
perché non c’è un contratto firmato, da quanto so io l’ultimo contratto lui non l’aveva firmato. Se 
siamo in grado di revocargli la concessione revochiamogliela, se questa è la strada, siamo pronti, tanto 
sicuramente lui ricorrerà in giudizio e probabilmente noi lo perdiamo; comunque, una strada bisogna 
seguirla. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
No, no, no, ma Gianfranco io sto dicendo in qualsiasi modo se ne esca comunque, di due una, 

la medaglia ha sempre due facce, una è il gestore e una è l’Amministrazione in questo caso. Se si va al 
braccio di ferro uno dei due da qualche parte vincerà, speriamo di non essere noi a perdere, perché se 
perdiamo noi perde Selargius, i cittadini di Selargius, non certo chi sta amministrando adesso perché di 
tasca propria non ci mette niente, se non perché abitante di Selargius, ma non perché ha sbagliato 
amministrando. 

Passo alla terza, le formelle, sapevo che avresti letto e sono andato a contare, sono 57 per lato, 
le ho contate adesso - adesso, mi sono preso la briga, 57 da una parte e 57 dall’altra, 114 per la 
precisione. Come dicevo l’altra volta, alcune delle piante di via San Martino si potevano salvare e 
stanno già rigermogliando e, quindi, si potrebbe anche fare una operazione di questo tipo. Le piante 
che stanno ributtando germoglio vanno in autovaccinazione da quella patologia che hanno subito, e 
probabilmente saranno se curate, se un po’ innaffiate non hanno bisogno di essere sostituite, basta 
mettergli una protezione nella formella e il gioco è fatto, e questa pianta ex novo sorgerà rigogliosa e 
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vaccinata da quella malattia che l’aveva tartassata, questo lo dico perché sono medico, ma perché ho 
studiato anche botanica, ho fatto un esame anche di botanica nel mio corso di laurea. 

La seconda, signor Sindaco sì è vero che abbiamo, e hai sicuramente dato disposizione perché 
vengano posti i cartelli, però quando noi lavoriamo ed elaboriamo un piano di autocontrollo, questi 
punti, 114 punti, sono definiti punti a rischio specifico molto alto, soprattutto in due punti, o tre anche, 
uno che è nella pizzeria sulla destra salendo verso via San Martino, tra Salvatore Pintus, tra l’agenzia 
funebre, scusate se ho fatto il nome, tra l’agenzia funebre e la pizzeria ci sono almeno due o tre 
formelle abbastanza profonde, se almeno si potesse due carriole di sabbia per ridurre il livello di 
pericolo. E così come nell’altra parte a livello di dove ci sono le scommesse e l’altra pizzeria, dopo il 
coso delle scommesse.  

Mentre invece, dove ci sono le due macellerie di fronte e dove c’è una costruzione in atto, 
proprio nell’angolo di via Cavour, scusami, di via Gramsci, era una via molto cara a noi, l’ultima 
sezione dei DS fu proprio lì, quindi, è stato un lapsus anche grave insomma, comunque lì, perché è 
stata autorizzata la recinzione del cantiere, la carreggiata si stringe occupando tutta la parte che c’è 
nello scivolo dei disabili, quindi, rimane proprio un pezzettino dove ci può passare con difficoltà una 
persona normale, normodotata. Ritengo che se si può intervenire proprio all’angolo di via, dove c’è il 
cantiere adesso aperto, siccome io mi sono anche premunito di guardare dove loro lasciano il corridoio 
di passaggio, ma è chiuso da una transenna, quindi, ho verificato anche quello. È chiuso da una 
transenna, se si può intervenire, ripeto, si rischia che qualcuno si faccia male, e non lo vorremmo 
sicuramente né io né tutti voi. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana. 
Allora, passiamo ai punti all’ordine del giorno, il primo punto: Gestione associata delle 

funzioni di acquisizioni di lavori, servizi e fornitura tra i comuni di Selargius e Sinnai. Approvazione 

schema di convenzione. 
Vi ricordo che è stata sospesa nella scorsa Seduta, è stata trasmessa la bozza della convenzione 

a tutti quanti. Quindi, nomino prima gli scrutatori nelle persone del Consigliere Gessa, il Consigliere 
Noli e il Consigliere Deiana. La presentazione della proposta è stata già fatta, dichiaro aperta la 
discussione.  

Prego, Consigliere Caddeo, ne ha facoltà. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Gestione associata delle funzioni di acquisizioni di lavori, servizi e fornitura tra i comuni di Selargius 

e Sinnai. Approvazione schema di convenzione.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
CADDEO IVAN  

Grazie, signora Presidente. 
Colleghe e colleghi del Consiglio, signor Sindaco, signore e signori della Giunta. 
Intervento brevissimo anche perché, come detto ieri, l’altro ieri scusate, non avendo avuto 

l’occasione di leggere il Regolamento, la bozza della convenzione non avevo contezza di alcuni 
elementi. Non ho grandi perplessità, al netto della data di entrata in vigore della convenzione di cui 
abbiamo parlato martedì, e secondo me ovviabile semplicemente dicendo che l’entrata in vigore sarà 
per il 21 di giugno, salvo modifiche del nuovo Codice degli Appalti. 

C’è un aspetto, invece, che un po’ più mi ha colpito, allora sostanzialmente per dirla, come 
dire, in maniera molto chiara, è un settore, sarà un organismo trasversale ai due comuni in questo 
momento, abbastanza particolare e parecchio delicato, nella convenzione non si fa richiamo alla Legge 
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n. 190 sull’anticorruzione, e ancora meno ai chiarimenti determinati da una delle ultime delibere 
dell’ANAC, credo fosse in via particolare per le questioni legate al Corpo municipale di Roma, ma 
erano state definite un po’ più di cose in via generale.  

Ecco, io inviterei nella convenzione, credo sarebbe opportuno inserire quell’aspetto relativo 
alla rotazione obbligatoria dei dirigenti, alla luce del fatto che, come detto, c’è una estrema 
specializzazione da parte di coloro che in quel settore, in quell’organismo dovranno lavorare e, quindi, 
a maggior ragione un obbligo perentorio determinato in convenzione della rotazione degli stessi. So 
che è un obbligo, come dire, di una norma superiore, ma nulla osta inserirlo in convenzione anche 
perché se, come mi diceva la Segretaria, lo deve approvare il Consiglio Comunale del Comune di 
Sinnai, sarebbe importante inserirlo anche, come dire, per creare una situazione cristallizzata. 

Non so in quale forma può essere inserito, semplicemente con i richiami di legge immagino, sia 
alla n. 190 che alla delibera n. 33 – n. 34 del 4 febbraio 2015, basterebbe semplicemente, come dire, 
richiamare quei dettati normativi obbligandoci sostanzialmente alla rotazione dei dirigenti nelle due 
figure sostanziali, il dirigente e credo sia il funzionario, non mi ricordo, perché c’è un secondo che fa 
funzioni da vice dirigente sostanzialmente. Ecco, in queste due figure è necessario, come dire, 
prevedere questa cosa. Io poi non sono se gli altri comuni, in questo momento solo Sinnai, e poi si 
spera altri comuni che aderiranno alla convenzione, se ci sono figure professionali che attagliano quel 
ruolo, ma l’ANAC continua a ribadire che, a dispetto delle specializzazioni di carattere professionale, 
lo dico ancora più chiaramente, non è strettamente necessario che siano ingegneri per dirigere un 
organismo di quel tipo, ma è necessario che abbiano competenze di carattere manageriale. Quindi, 
come dire, non limitiamo ai soli tecnici puri, lo allarghiamo a coloro che hanno capacità di gestione di 
strutture complesse. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Caddeo. 
Assessore, farei fare gli altri interventi e poi interviene. 
Prego, Consigliera Corda, ne ha facoltà. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
In relazione a quanto diceva il collega Caddeo c’è un articolo preciso nelle disposizioni finali e 

generali della convenzione, che fa proprio riferimento alla prevenzione della corruzione, in cui si dice 
che le attività della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza sono svolte 

nel rispetto delle disposizioni di legge, a cui faceva riferimento, con riferimento al piano triennale di 

prevenzione della corruzione adottato dal Comune presso il quale ha sede l’ufficio comune. E poi al 
secondo comma dice che i comuni associati possono definire di intesa specifiche misure per la 

prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevante, da 

sottoporre al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune presso il quale ha sede 

l’ufficio comune per l’inserimento nel piano triennale di prevenzione della corruzione. Quindi, mi 
sembra che la convenzione contenga già quanto auspicava il collega, semplicemente questo volevo 
segnalare. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliera Corda. 
Ci sono altre richieste di intervento? Non mi sembra. 
Prego, Consigliere Delpin. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DELPIN DARIO  

Grazie, Presidente. 
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Una semplicissima richiesta di precisazione, all’articolo 7 si fa riferimento, nella concessione di 
attività lavori a cottimo, alla fine si fa riferimento alla regolamentazione di questa modalità come 
prevista dal Regolamento vigente nel Comune di Selargius, siamo sicuri che per Sinnai va bene 
questo? Cioè, è stata concordata la stesura, perché se loro hanno un altro Regolamento ed è diverso dal 
nostro magari... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Certo, io stavo chiedendo appunto, siccome non c’è scritta nessuna data di condivisione della... 
 

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

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

Buonasera signor Sindaco, colleghi del Consiglio e della Giunta. 
Io velocemente volevo solo fare una precisazione, il discorso che teoricamente potrebbe esserci 

una fretta, una fretta era dovuta al fatto che entro il 20 giugno dovrebbe essere il termine perentorio in 
cui dovrebbe entrare, appunto, questo Regolamento. Ma poi una cosa importante, il nuovo Codice 
degli Appalti, che ancora non è stato emanato dalla Presidenza del Consiglio, è solo in bozza, per cui 
poi per l’applicazione devono passare altri novanta giorni. Qualora venisse confermata la data del 20 
giugno, noi andiamo oltre il 20 giugno e dovremo bloccare tutti gli appalti, ecco perché è importante e 
fondamentale che noi adottiamo questo strumento quanto prima, proprio per non farci trovare 
impreparati alla data del 20 giugno, perché altrimenti dal 20 giugno in poi noi non potremo fare nessun 
tipo di appalto.  

Per quanto riguarda il discorso precedente che faceva il collega, la Consigliera Corda ha 
risposto, è all’interno, emanato appunto all’interno, e il principio fondamentale appunto di questo 
Regolamento qual è? Quello dell’anticorruzione, cercare di bloccare la corruzione, e soprattutto 
cercare anche di risparmiare per quanto riguarda gli appalti pubblici. Era solamente questa 
precisazione che volevo fare, insomma. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
Non ho altre richieste di intervento, possiamo procedere col voto con l’ausilio degli scrutatori 

presenti. 
Si propone la presente delibera: 

Di esprimere la volontà di svolgere in forma associata, ai sensi dell’articolo 33 comma 3 bis 

Decreto Legislativo n. 163/2006, e articolo 30 Decreto Legislativo n. 267/2000 le procedure relative 

all’acquisizione di lavori, beni e servizi dei comuni di Selargius e Sinnai, ferma restando la possibilità 

di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da 

CONSIP S.p.A., o da altro soggetto aggregatore di riferimento. 

Di approvare lo schema di convenzione ex articolo 30 Decreto Legislativo n. 267/2000 per la 

gestione in forma associata delle funzioni di acquisizione dei lavori, servizi e forniture tra i comuni di 

Selargius e Sinnai nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Di stabilire che la convenzione, dopo la sottoscrizione, diventerà operativa a tutti gli effetti e 

gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi adottando tutte le misure necessarie, costituendo la 

presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell’articolo 42 

comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Di dare atto che con l’adozione della convenzione in oggetto è costituito un ufficio comune 

presso il Comune di Selargius con il compito di svolgere le funzioni proprie della centrale unica di 

committenza. 
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Si procede alla votazione per alzata di mano:  
Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

21 16 0 5 
Gli astenuti sono cinque, il Consigliere Melis Antonio, Zaher, Corda, Deiana e Piras. 
 
Con n. 16 voti a favore la delibera è accolta.  
 
Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’articolo 134 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Si dà atto che è assente il Consigliere Caddeo. Presenti 20. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  
Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

20 19 0 1 
 
Un astenuto, il Consigliere Deiana. 
Con n. 19 voti a favore è immediatamente eseguibile. 
 
Dunque, secondo punto all’ordine del giorno Piano di zona Paluna - San Lussorio variante 

planovolumetrica lotto SSCR tasselli A1+A2 via delle Camelie. 
Per la presentazione della proposta la parola...  
Sì, prego Consigliere Zaher. 
 
Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Caddeo. Presenti 21. 

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

Piano di zona Paluna - San Lussorio variante planovolumetrica lotto SSCR tasselli A1+A2 via delle 
Camelie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Grazie, signora Presidente. 
Buonasera a tutti. 
Vedo che questo argomento è iscritto all’ordine del giorno, se lei signora Presidente ha il 

verbale della Commissione dove è stata svolta la trattazione di questo argomento, perché io sono 
membro della Commissione urbanistica e non mi ricordo se l’abbiamo esaminato. Comunque, le 
voglio dire che io con questa Commissione urbanistica sono scocciato in quanto se alcuni membri 
della Commissione chiedono di iscrivere all’ordine del giorno degli argomenti non viene  
Commissione, la Commissione non sta funzionando, di conseguenza, veda lei, perché così non si può 
andare avanti, in due mesi sono state convocate due Commissioni, una è stata fatta e in questa è stata 
ribadita la richiesta di iscrivere un argomento all’ordine del giorno, la successiva non si è tenuta e oggi 
ci troviamo con degli argomenti senza averli discussi in Commissione. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Zaher. 
Sì, prendo atto di quanto mi sta comunicando, è già stato rappresentato, però ricordo che questi 

argomenti erano inseriti all’ordine del giorno della Commissione che si è riunita, poi... 
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IL CONSIGLIERE ZAHER OMAR  
E allora mi dia il verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Si era riunita, solo che non ha affrontato l’argomento, però non è che se la Commissione non si 

riunisce perché manca il numero legale. 
Tra l’altro, magari lo spiega l’Assessore, io posso semplicemente anticiparlo, scusate, aspettate 

due secondi, per quanto riguarda queste due pratiche io sono stata costretta a inserirle all’ordine del 
giorno per un motivo molto semplice, ovvero per il fatto che ci sono ragioni di urgenza che verranno 
meglio precisate dall’Assessore, prego. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Va bene, Consigliera Corda, lo precisi, prego. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Sull’ordine dei lavori, questi argomenti che sono stati portati all’attenzione del Consiglio senza 

che siano stati affrontati nella Commissione urbanistica sono la spia di una situazione che va risolta, e 
che la maggioranza deve risolvere. C’era tutto il tempo della seduta in cui la Commissione è andata 
deserta per poter riconvocare la Commissione, e questo non è stato fatto, perché di fatto la 
Commissione urbanistica non è operativa da molto tempo, c’è al suo interno un forte conflitto che è 
tutto dentro la maggioranza, tra il Presidente e i componenti di maggioranza della Commissione 
relativamente al ruolo del Presidente. 

Allora, è stato affrontato per tre sedute questo argomento della Commissione, in cui un 
componente della maggioranza ha chiesto di mettere all’ordine del giorno la decadenza del Presidente, 
e questo non si è potuto mai fare perché la maggioranza non si è decisa ad affrontare e risolvere questo 
problema. Quindi, non è che la risolviamo bypassando la Commissione e, quindi, svilendo la funzione 
dei Consiglieri all’interno delle Commissioni e portando direttamente in aula gli argomenti, così non 
va bene. 

Così non va bene, c’è un problema serio della Commissione che i colleghi sanno, è inutile che 
facciamo finta di nulla e guardiamo dall’altra parte. Li abbiamo invitati spesso, ogni seduta, di 
affrontare questo problema, per piacere affrontatelo e risolvetelo questo problema della Commissione, 
perché la Commissione deve ritrovare operatività, peraltro è una Commissione molto importante, e gli 
argomenti devono essere visti in Commissione da parte dei Consiglieri, non si può arrivare in 
Consiglio ad affrontare argomenti facendo finta di nulla, perché anche l’ultima Commissione l’ha 
convocata il Presidente facendo finta di nulla, che non vi fossero problemi, e dell’ultima seduta ad oggi 
c’era tutto il tempo di riconvocare la Commissione e non lo avete fatto; e, quindi, la sto invitando 
Presidente a farsi carico di questo problema, perché la funzionalità delle Commissioni è in capo a lei. 

Grazie. 
 
Si dà atto che escono dall’aula: la Consigliera Corda e il Consigliere Caddeo alle ore 20,20, i 

Consiglieri Deiana e Zaher. Presenti 17. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliera Corda, ne prendo atto. 
Prego, Assessore. 
 

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

Grazie, signor Presidente. 
Signor Sindaco, colleghi della Giunta e del Consiglio. 
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Come ha anticipato il Presidente del Consiglio, è stato iscritto all’ordine del giorno della 
Commissione, che poi è andata deserta per mancanza di numero legale, poi nel frattempo è subentrata 
una richiesta formale da parte del direttore d’area per una urgenza relativamente a due pratiche, due 
varianti urbanistiche semplici, in quanto collegate a dei finanziamenti dei privati, quindi, con 
tempistiche certe, e tra l’altro soprattutto la prima non dimentichiamoci che riguarda una alienazione di 
un bene comunale, e ovviamente questi introiti sono fondamentali per un momento di bilancio, 
insomma, che tutti quanti conoscete.  

Dicevo, la premessa giusto per contestualizzare le due delibere, che riguardano una variante 
urbanistica semplice, sono quelle che non c’è aumento di superficie, non c’è aumento di volumetria, 
non ci sono costi aggiuntivi per l’Amministrazione, e non c’è bisogno di nessun altra autorizzazione. 
La prima nello specifico riguarda, appunto, il piano di zona Paluna – San Lussorio variante al 
planivolumetrico tassello A1+A2 in via delle Camelie, come ricordate questo lotto era di nostra 
proprietà, è stato alienato, e adesso la società aggiudicatrice che ha l’aggiudicazione parziale ha 
presentato ovviamente la tipologia e un planivolumetrico per poter sfruttare semplicemente la cubatura 
per cui ha costruito il lotto. 

Quindi, di questo si tratta, e ovviamente chiedo insomma il vostro senso di responsabilità per le 
due motivazioni che vi ho detto precedentemente, cioè sia per i problemi di finanziamenti legati al 
privato, sia per gli introiti ovviamente che servono all’Amministrazione per il bilancio in questo 
momento, di poter discutere e affrontare questa pratica. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 
Dichiaro aperta la discussione, se qualcuno intende intervenire. 
Prego, Consigliere Sanvido. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
SANVIDO FERRUCCIO  

Grazie, Presidente. 
Colleghi del Consiglio, signor Sindaco e Assessori. 
Io conosco l’argomento, anche se poi non c’è stata la possibilità di discuterlo in Commissione, 

però non posso neanche trascurare quanto affermato da chi mi ha preceduto dai banchi della minoranza 
in relazione alla gestione di tematiche riguardanti l’urbanistica, e la stessa gestione della Commissione 
urbanistica, sul quale ritengo debba essere necessariamente prodotta una azione a risolvere, perché 
trovo imbarazzante dover continuare così, e penso anche poco edificante costringere il Consiglio a 
discutere le cose direttamente in Consiglio senza averne avuto una prima opportunità di visione, o 
comunque di scadenzare quelli che sono gli argomenti da portare in Consiglio. Quindi, preannuncio 
che in relazione a quanto riguarda il provvedimento, io avrei votato in termini positivi, ma in questa 
fase mi astengo diciamo per poter rappresentare quella che è una modesta azione di protesta personale. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Sanvido. 
Non ho altri interventi. 
Si propone al Consiglio Comunale: 

Di approvare la variante urbanistica planovolumetrica semplice di parte del lotto SSCR 

tasselli A1+A2 del piano di zona Paluna – San Lussorio, identificato catastalmente al foglio 27 

mappale 1686, redatto dall’ingegner Massimiliano Malune per conto della ditta Arco Immobiliare 

S.r.l., costituito dai seguenti elaborati, che do per letti. 
Di dare atto che la presente variante diventerà efficace con la pubblicazione sul BURAS 

dell’annuncio della avvenuta approvazione ex articolo 20 Legge Regionale n. 45 dell’89. 
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Si dà atto che il Presidente  sostituisce come scrutatore il Consigliere Deiana, assente, con il 

Consigliere Piras. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  
Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

17 12 1 4 
N. 4 astenuti, i Consiglieri Melis Antonio, Piras, Sanvido e Schirru. 
 
Con n. 12 voti a favore la delibera è accolta. 
 
Chi deve intervenire per dichiarazione di voto? 
 

IL CONSIGLIERE MELIS ANTONIO  
Perché mi sono astenuto? Mi sono astenuto perché tutti i provvedimenti specialmente di questa 

natura, di natura urbanistica, vengono presentati in Commissione e la Commissione li discute, esamina 
i progetti, c’è gente competente che comunque dà degli indirizzi. Quando questo non viene fatto non 
va bene, perché sono materie delicate e per cui la Commissione deve necessariamente pronunciarsi, e 
questo lo dice anche il Regolamento oltretutto, non può passare in Consiglio un argomento di così 
grande importanza senza che sia mediato dalle Commissioni corrispondenti. Per non risolvere il 
problema delle Commissioni, perché la maggioranza non riesce evidentemente a risolverlo, cosa si fa, 
si devia il corso del fiume, poi le catastrofi, i fiumi provocano le catastrofi quando, per esempio, 
ritornano nel loro alveo. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Le ricordo che è una dichiarazione di voto, Consigliere Melis. Dichiarazione di voto. 
 

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

Quindi, mi sono astenuto quando avrei votato favorevolmente, e ancor più se il problema fosse 
stato passato in Commissione, perché la Commissione non si è pronunciata su questo argomento, non 
vorrei che questo sia un precedente per creare e normare un procedimento che invece 
obbligatoriamente è obbligo, è obbligatorio che il problema venga passato in Commissione, non è mica 
così, lo passiamo se vogliamo, è obbligatorio passarlo in Commissione. Quando questo non avviene, 
perché è necessario il parere consultivo della Commissione. Quindi, non vorrei che questo creasse un 
precedente, cioè d’ora in poi siccome la Commissione, siccome non si risolvono i problemi della 
Commissione passiamo direttamente gli argomenti in Consiglio. Questo è il motivo per cui mi sono 
astenuto. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Melis. 
Prego, Consigliere Delpin. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DELPIN DARIO  

Grazie, Presidente. 
La motivazione del voto contrario è pressoché la stessa sentita da due interventi che hanno 

preceduto il mio, ovvero chiamiamole disfunzioni di quelle che sono le attività della Commissione, e 
non è la sola Commissione che ha qualche problemino di gestione interna. La cosa importante è che da 
tempo avevamo chiesto, e si era concordato anche con i colleghi della maggioranza e con la presidenza 
che sarebbe stato necessario attivare quello che si chiamava l’ufficio di gestione delle Commissioni, 
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oppure una bacheca, un riferimento, deve essere pubblicizzato, deve essere messo in evidenza; 
pubblicizzato speriamo non come le Sedute di Consiglio, perché la pubblicazione della Seduta del 5 è 
stata pubblicata ieri all’ora di pranzo, e la Seduta del 7 è stata pubblicata ieri sera, perché il 5 e il 7 è 
stato confermato il rinvio al 7. 

Giusto per dare un pizzico di attenzione a queste cose, vorrei sapere se la gestione 
informatizzata del nostro sito viene correntemente seguita e correntemente valutata, perché siccome 
non è la prima volta che il Consiglio Comunale non viene segnalato sul sito, e quando ci saranno anche 
le riprese in streaming della videosorveglia, magari i nostri concittadini vorrebbero essere avvisati che 
ci sono le sedute. 

Grazie. 
 
Si dà atto che, alle ore 20,25, entra in aula la Consigliera Porcu. Presenti 18.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Delpin. 
Non ho altre richieste.  
Il terzo punto: Piano di risanamento urbanistico Su Planu, variante planovolumetrica al lotto 

1B comparto n. 8 via Montanaru. 
Prego, Assessore Canetto. 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Piano di risanamento urbanistico Su Planu, variante planovolumetrica al lotto 1B comparto n. 8 via 

Montanaru.  
 

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

Grazie, signor Presidente. 
Come detto precedentemente fa scopa con la delibera che abbiamo visto precedentemente, si 

tratta appunto di una variante urbanistica semplice e, quindi, con tutte le premesse che abbiamo fatto 
prima e che non ripeterò. Si tratta semplicemente, vi ricostruisco la storia, di un lotto indistinto che era 
di due proprietà, la società ADARA e la società IDECO, dopo varie cause che sono intercorse tra le 
società per addivenire a una soluzione, questa è arrivata anche tramite una formale dichiarazione 
esecutiva del tribunale, che ha praticamente presentato un piano di divisione dei lotti. 

Quindi, adesso la società ADARA ha avuto la sua piena proprietà del lotto e la sua 
identificazione del lotto e, quindi, non ha fatto altro che presentare un planivolumetrico per poter 
procedere in questa suddivisione di beni che, in qualche modo, prima era appunto ferma, perché le due 
proprietà non si mettevano d’accordo. Quindi, è una semplice presa d’atto di un planivolumetrico, che 
ovviamente adesso si può realizzare, e speriamo bene anche per tutto il contesto del famoso volano 
urbanistico di cui abbiamo bisogno, sia necessario dare risposte e darle nel più breve tempo possibile. 

Grazie. 
 
Si dà atto che è assente la Consigliera Porcu. Presenti 17. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
Dichiaro aperta la discussione. Non ho richieste di interventi. 
Si propone al Consiglio Comunale: 

Di considerare il preambolo parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di approvare la variante urbanistica planovolumetrica semplice del lotto 1B del piano di 

risanamento urbanistico redatto dall’ingegner Roberto Lauletta per conto della F.S.M. Immobiliare 

S.r.l. e costituito dai seguenti elaborati, che dopo per letti. 



C O M U N E  D I  S E L A R G I U S  
SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 07 APRILE 2016 

Pagina 21 

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

Di dare atto che la presente variante diventerà efficace con la pubblicazione sul BURAS 

dell’annuncio della avvenuta approvazione ex articolo 20 Legge Regionale n. 45 dell’89. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  
Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

17 12 1  4 
 
N. 4 astenuti, Consiglieri Melis Antonio, Piras, Sanvido e Schirru. 
 
Quindi, con n. 12 voti la delibera è accolta. 
 
Dunque, ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Melis Antonio, prego, 

Consigliere, ne ha facoltà. 
 

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

Non voglio aggiungere altro rispetto a quello che ho detto prima, quindi, vale anche per questa 
delibera il mio voto di astensione che, invece, se la pratica fosse stata regolata sarebbe stato 
favorevole. 

 
Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Felleca ed rientrano i Consiglieri: Corda, Zaher, 

Porcu, Deiana. Presenti 20.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Melis. 
Non ho altre dichiarazioni di voto.  
Passiamo all’ultima proposta, che è l’Ordine del giorno: Adesione alla campagna “Verità per 

Giulio Regeni”. 
Prego, Consigliera Corda. 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Ordine del giorno: Adesione alla campagna Verità per Giulio Regeni.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. 
L’ordine del giorno, che è stato sottoscritto da tutti i colleghi, accoglie l’appello di Amnesty 

International e del quotidiano La Repubblica perché si faccia verità sulla tragica morte di Giulio 
Regeni, il giovane ricercatore che è stato ammazzato in Egitto e, quindi, l’adesione da parte dei 
comuni più grossi d’Italia, ma anche di diversi enti locali perché non cali il silenzio su questa vicenda, 
che appare abbastanza controversa e difficile e, quindi, l’ordine del giorno impegna la Giunta e il 
Sindaco ad affiggere uno striscione sul palazzo del municipio, sulla facciata del municipio e ad 
adottare altri strumenti informativi perché non cali il silenzio su questa vicenda, e si chieda verità e 
giustizia per la morte di Giulio Regeni. 

Credo che gli striscioni li renda disponibili Amnesty International, oppure in caso contrario 
potremo pensare anche ad adottare dei piccoli manifesti, di dotarci di piccoli manifesti, insomma poi 
vediamo come affrontare la spesa, se partecipare come gruppi consiliari, insomma un modo lo 
troveremo, in modo tale che anche noi partecipiamo a questa campagna di informazione perché, 
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appunto, si riesca ad arrivare alla verità su questa tragica morte, che è dovuta non soltanto ai genitori di 
questo ragazzo, ma credo a tutta l’Italia. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliera Corda. 
Dunque, l’ha già letto anche proprio il contenuto dell’ordine del giorno? Lo leggo io 

direttamente allora. 
Ordine del giorno: adesione alla campagna “Verità per Giulio Regeni”. 

Premesso che Amnesty International Italia, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, 

hanno proposto agli enti locali e ai principali comuni d’Italia, alle università e ai centri di cultura di 

esporre lo striscione “Verità per Giulio”, nei luoghi pubblici quale simbolo per chiedere a tutti 

l’impegno per avere la verità sulla morte del giovane ricercatore italiano barbaramente ucciso in 

Egitto. 

Considerato che lo scopo è quello di mantenere alta l’attenzione e chiedere che si faccia 

chiarezza sull’omicidio del giovane, affinché la sua morte non resti impunita. 

Il Consiglio Comunale 

Propone l’adesione di Selargius alla campagna di Amnesty International “Verità per Giulio” 

perché non cali il silenzio sulla drammatica morte del giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto. 

Impegna la Giunta ad affiggere nella facciata del municipio e nei punti più trafficati della città 

dei manifesti o striscioni con su scritto “Verità per Giulio”. 

Seguono le firme dei Consiglieri. 
Prego, Consigliere Zaher. 
 

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

Grazie, perché io credo che sia molto importante che questa iniziativa la prenda il Consiglio di 
Selargius, in quanto si tratta di un nostro cittadino italiano che ha perso la vita in uno Stato dittatoriale, 
governato da un dittatore, a me nessuno può convincere che è stato ucciso casualmente da qualcuno, io 
vengo da quei paesi, conosco come sono i governi, conosco come i servizi segreti e la polizia si 
comportano con le persone. Questo studioso, che è andato a completare i suoi studi sulla realtà di quel 
paese, studiando anche la situazione degli oppositori di tale governo, purtroppo credo, per non dire poi 
che ho certezza, ma credo che sia stato torturato dai servizi segreti egiziani e per questo motivo noi 
dobbiamo mandare un segnale da questo banco del Consiglio al nostro Governo affinché accerti che la 
verità venga a galla, che quella che vogliono i suoi genitori sia ciò che è veramente avvenuto lì. 

Io sono del parere che questo ragazzo sia stato ucciso dai militari o dai servizi, dal Governo 
egiziano. Quindi, noi oltre che chiedere la verità, come stanno chiedendo i genitori, dobbiamo non 
accettare nessuna verità di comodo. Ieri è arrivata la delegazione egiziana a Roma, chissà che cosa 
vuole offrire questa volta al Governo italiano sulla causa della morte di Regeni e, quindi, che sia fatta 
luce nel miglior modo possibile, che questa tragedia non avvenga più nei confronti di nessun giovane 
che va a studiare in quei paesi pensando magari che siano paesi alleati dell’America, un paese di 
democrazia, un paese di grande diplomazia, mentre il Presidente di quel Governo è il primo dittatore 
dei paesi arabi. 

Grazie. 
 

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

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



C O M U N E  D I  S E L A R G I U S  
SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 07 APRILE 2016 

Pagina 23 

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

Grazie, signora Presidente del Consiglio. 
Mi ero dimenticato di questa mozione in verità, e chiedo scusa per essere andato a dare da 

mangiare ai miei cani, altrimenti abbaiano e disturbano il vicinato. Comunque, l’argomento è molto 
importante e credo che richieda un intervento. A mia memoria, cioè da quando mi trovo, dal 06/12/56, 
chiaramente il primo anno non conta perché ero poco incline a capire queste cose, non credo che ci sia 
mai stato un Governo in Italia, e un Presidente del Consiglio e un Ministro che si siano battuti con 
tanta forza e tanta verve alla ricerca della verità, un applauso grandioso da parte mia a Renzi e al 
Ministro dell’interno e degli esteri per tutte le volte che hanno rigettato le false verità. Grande, 
grandissima operazione di trasparenza, grandissima operazione internazionale che ci vede brillare nel 
mondo come centro sinistra, e la ricerca della verità vera non è mai stata perseguita come in questo 
caso. Certo, dispiace questo povero ragazzo, che poi ha l’età di mio figlio. 

Siccome, come stavo dicendo, ha pressappoco l’età di mio figlio, e mio figlio ha fatto un anno 
di Erasmus, quindi, probabilmente dovrà uscire ancora dall’Italia, le preoccupazioni di un genitore, che 
ha la fortuna di essere un genitore, cozzano e a malincuore prendono, ricevono queste notizie, a 
malincuore. E vedere che comunque la ricerca della verità, si sono dette tante cose su questo ragazzo, 
che andava lì a fare questo, questo, quest’altro e quest’altro ancora, io non credo che potesse essere 
implicato in tutto quello che si è detto, ma mai nessun governo per un suo connazionale si è battuto 
con questa forza e con questa grinta. 

Grazie, quindi annuncio il mio voto favorevole. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana. 
Non ho altre richieste di intervento.  
Consigliere Sanvido, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
SANVIDO FERRUCCIO  

Molto velocemente Presidente e colleghi del Consiglio. 
Io ho condiviso e ho sottoscritto questa mozione, anche se ritengo che poco potrà fare rispetto a 

quanto già in atto nei rapporti con l’Egitto da parte del Governo; ma se soltanto avessi pensato che 
questa mozione poteva diventare una sorta di trespolo per metterci dentro fatti personali, e commenti 
anche personali senza poterli dimostrare, mi perdoni il collega Zaher, però sostenere colpevolezze in 
un momento in cui non se ne hanno certezza né a livello nazionale, e non so come le possiamo avere a 
livelli personali. 

Io metto sempre il dubbio e aspetto sempre verità, ma voglio dire questo, così come mi aspetto 
la verità su questo caso, mi sarei aspettato altrettanta enfasi e sottolineatura rispetto al morto di 
Capoterra che era di quindici giorni prima, e rispetto a tutta un’altra serie di situazioni dove mi pare 
che le cose non siano state rappresentate o proposte con lo stesso cipiglio. Odio e non sopporto la 
strumentalizzazione politica di certe questioni, solo questo, se avessi pensato che sarebbe accaduto 
questo non avrei sottoscritto la mozione. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Sanvido. 
Consigliere Melis, prego. 
 

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

Credo che non sia il caso di aprire polemiche attorno a questo argomento, o di cercare non so il 
cespuglietto nascosto chissà perché. È un momento che certamente fa riflettere, perché ha generato 
molta tristezza in tutti noi e nel popolo italiano, e in tutte le famiglie che mandano i figli a 
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specializzarsi all’estero, vincendo anche delle resistenze familiari, che erano ataviche una volta, e che 
oggi invece sono quasi scomparse, specialmente nelle famiglie sarde. Quando mandai mia figlia di 
nove anni in Inghilterra per farle apprendere la lingua, con mia moglie ricordo che eravamo mesi che 
manco ci parlavamo, perché mandare una bambina di nove anni all’estero significanza quasi che io me 
ne fregassi della figlia. Oggi mia figlia è a Londra, sposata a Londra, è manager del Comune di 
Londra, scrive libri in inglese, si è presa una seconda laurea e, quindi, sta benissimo a Londra e non 
vuole certamente ritornare qui, perché ormai la sua vita è cambiata. 

Noi abbiamo vinto tutte queste battaglie, il caso Regeni un po’ ripropone un argomento che 
pensavamo, per motivi culturali e di civiltà, che avessimo superato, e questo naturalmente provoca in 
noi una reazione di sapere la verità come è morto, di chiedere che i nostri ragazzi vengano difesi anche 
all’estero e abbiano la giusta ospitalità, specialmente Regeni che era un giovane che cercava di 
perfezionarsi nel suo lavoro, di arricchirlo di notizie, di battersi per la libertà, anche se avesse avuto 
tentazioni di condividere o meno un regime, lui si batteva per la libertà perché era portatore di libertà 
in un Paese quasi sotto dittatura. 

È il caso che i comuni reagiscano tutti a questo fatto, perché nazioni straniere devono difendere 
gli stranieri, così come noi difendiamo oggi chi arriva da tutte le parti del mondo, questo è un 
problema di civiltà. Vero è che, per esempio, cavalcare il fatto degli immigrati è facile, perché anche 
dentro i nostri territori c’è gente che non condivide questo fatto, la crisi economica poi è un fatto ancor 
più positivo per accentuare queste tendenze. 

Noi che sediamo qui probabilmente abbiamo un grado di cultura molto più sensibile alla 
libertà, all’educazione, all’ospitalità, ed è per questo che io insisto perché il Comune accetti, cioè 
faccia sua l’iniziativa di Amnesty International e del quotidiano La Repubblica, facendo quello che 
faranno altri comuni d’Italia, e facendo in modo che anche noi siamo protagonisti di una iniziativa di 
libertà che supera queste pochezze che portano avanti altre nazioni, ispirate soprattutto alla dittatura, e 
siccome siamo per la libertà e non per la dittatura, soprattutto per questo noi siamo favorevoli. 

 
Si dà atto che, alle ore 20,45, entra in aula il Consigliere Lilliu e che è assente il Consigliere 

Aghedu. Presenti 20. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Melis. 
Non ho altre richieste di intervento. La proposta è già letta. Gli scrutatori ci sono? Sì. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
20 20 0 0 

Si approva all’unanimità. 
 
Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Zaher, prego, ne ha facoltà. 
 

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

Mezzo minuto per dire, signora Presidente, che quanto asserito da me nasce dal fatto che io 
ascolto tutte le informazioni di quelle parti attraverso le televisioni arabe, attraverso i politici del posto 
su quanto avviene e, quindi, non ho detto che sono sicuro al 100% ma in base alle notizie che corrono, 
anche l’Italia lo pensa e vuole la verità. Grazie. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Zaher. 
Dunque, prima di chiudere i lavori, scusate, devo sospendere i lavori e convocare i capigruppo 

al tavolo della Presidenza. 
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SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 

Va bene, allora i lavori del Consiglio sono conclusi, ricordo che domani la Brigata Sassari 
partirà in missione umanitaria in Libano, e faccio a mio nome, e a nome anche del Consiglio i migliori 
auguri ai nostri... 

 
 
 

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

 
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
Avv. Mameli Gabriella Dr.

ssa
 Sesta Carla 

 


