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V E R B A L E  A D U N A N Z A  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  D E L  4  G I U G N O  2 0 1 2 E  

R E L A T I V I  P R O C E S S I V E R B A L I  ( A R T .  9 4 R E G . T O  C . C . )  

L’anno Duemiladodici, addì quattro del mese di giugno in Selargius (Provincia di Cagliari), alle ore 
20:10 nell’aula consiliare del Palazzo Municipale, previo invito diramato a norma di statuto e di 
regolamento, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica 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   Melis Antonio Presente  

Consiglieri Presente Assente Noli Christian Presente  
Caddeo Ivan  Assente Olla Leonardo Presente  
Camba Franco Presente  Paschina Riccardo Presente  
Contu Mariano Ignazio Presente  Perra Maria Fulvia Presente  
Corda Rita  Assente  Porqueddu Sandro Presente  
Delpin Dario  Assente Sanvido Ferruccio  Assente 
Dentoni Fausto  Assente  Schirru Paolo Nicola Presente  
Dimitri Antonio  Assente Schirru Pietro  Assente 
Gallus G. Battista  Assente Trudu Enrico  Assente 
Mameli Gabriella Presente  Zaher Omar  Assente 

T O T A L I  
P R E S E N T I  11 A S S E N T I  10 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Prof. CAMBA FRANCO 
 

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE  

Dr.ssa FADDA MARIA BENEDETTA 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMBA FRANCO:  
“Sono le ore 20.10. Caddeo Ivan è assente; Camba Franco, presente; Cappai Gianfranco, presente; 

Contu Mariano, presente; Corda Rita, assente; Delpin Dario, assente; Dentoni Fausto, assente; Dimitri 
Antonio, assente; Gallus Giovanni Battisti, assente; Mameli Gabriella, presente; Melis Antonio, presente; 
Noli Christian, presente; Olla Leonardo, presente; Paschina Riccardo, presente; Perra M. Fulvia, presente; 
Porqueddu Sandro, presente; Sanvido Ferruccio, assente; Schirru Paolo Nicola, presente; Schirru Pietro, 
assente; Trudu Enrico, assente; Zaher Omar, assente. 

I Consiglieri comunali presenti sono 11, più il Sindaco, la seduta di prima convocazione è valida.”  
 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL  1° PUNTO DI  1ª  CONVOCAZIONE  ISCRITTO ALL ’ORDINE DELGIORNO CHE 
RECITA : Proposta n 43/2012:Ratifica G.C. 53 del 21/05/2012 Variazione al Bilancio di Previsione 2012, 
alla Relazione Previsionale e Programmatica e al Bilancio Pluriennale 2012 - 2014.(atto deliberativo n. 
38) 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO :  
“Darei subito la parola al signor Sindaco perché possa procedere con l’illustrazione della proposta 

iscritta all’ordine del giorno, che ricordo essere anche l’unica proposta iscritta all’ordine del giorno.”  
 

IL SINDACO : 
“Questa variazione si è resa necessaria a seguito della comunicazione da parte della Regione di una 

riduzione dei trasferimenti pari al 3% del Fondo Unico, più una riduzione dei trasferimenti da parte dello 
Stato per un totale complessivo di 504.000 euro.  

Quindi abbiamo dovuto apportare questa variazione, nel frattempo abbiamo dovuto incrementare 
anche alcuni capitoli, legati principalmente al progetto “Il ritornare a casa”.  

 Abbiamo incrementato di 15.000 le quote dell’asilo nido per fare fronte ad alcune richieste dei 
genitori sulla riduzione della quota mensile, quindi riusciamo a soddisfarne qualcuno di più. Poi c’è un 
incremento per quanto riguarda il servizio di Vigilanza, vi è un incremento del capitolo per quanto riguarda 
la manutenzione del cimitero, per un importo se non ricordo male di 4300 euro. È un incremento di risorse 
per l’assunzione di personale, nel 2012 ed ovviamente queste maggiori spese vanno anche per il 2013 ed il 
2014.  

Sempre all’interno di quella che è la quota consentita alle Amministrazioni per le assunzioni del 
personale, perché come i colleghi mi insegnano bisogna tenere conto della spesa sostenuta nel 2009. Non si 
può superare la quota, anzi diminuita dell’1%, vero dottoressa Fadda?   Diminuita dell’1%. In più abbiamo 
un incremento di risorse per il servizio di illuminazione pubblica dal 2013.  

Questa è la variazione ci sembrava corretto in questo momento portarla perché riguarda 
principalmente la riduzione del Fondo Unico, che la Regione dà al 3% all’Unione dei Comuni sottraendolo 
in questo caso al Fondo Unico complessivo sull’accordo che era stato siglato tra le autonomia locali e la 
Regione stessa. Da questo punto di vista noi abbiamo una riduzione del trasferimento dal Fondo Unico 3%.” 

 
 
Entra in Aula il Consigliere Dimitri, presenti 12. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO :  
“Ne approfitto un attimo per nominare gli scrutatori nella persona dei consiglieri Olla, Porqueddu e 

Noli.  
Ci sono richieste d’intervento? No.  
Do lettura del dispositivo: “Il Consiglio Comunale delibera di ratificare a tutti gli effetti di legge la 

deliberazione della Giunta comunale numero 53 del 21 maggio 2012, aventi per oggetto: Variazione al 



bilancio di previsione 2012, la Relazione Previsionale Programmatica e dal Bilancio Pluriennale 2012 – 
2014”.  

Non essendoci richieste d’intervento da parte dei Consiglieri, con l’assistenza degli scrutatori 
nominati in precedenza, metto quindi ai voti la proposta di delibera appena illustrata.  

Chi è favorevole sollevi la mano.  
Chi è contrario? Nessuno è contrario.  
Chi si astiene? Un astenuto, il consigliere Melis.  
La proposta di delibera è approvata.  
 
 
Non abbiamo altro da dover deliberare, approfittiamo dell’occasione per salutarci, almeno noi che 

siamo qui presenti. Sapete che questa è l’ultima Seduta di Consiglio Comunale per questa Legislatura che 
appunto si conclude nella settimana corrente.  

Quindi da parte mia un saluto a tutti i consiglieri presenti, chiedendo anche scusa e perdono se 
qualche volta, in questi 5 anni possiamo non essere stati sempre particolarmente attenti nel cercare di 
ricoprire questo ruolo, nell’interesse generale dell’Amministrazione, ma se qualche volta qualche errore c’è 
stato, certamente non era voluto, è stato commesso senza dolo.”  

 
 
Lascia l’Aula il Consigliere Melis ed entra il Consigliere Dentoni, presenti 12. 
 
 

IL SINDACO : 
“Il mio vuole essere un ringraziamento a tutti i colleghi del Consiglio, per l’apporto che hanno dato, 

per la competenza che hanno dimostrato, lo dico per tutti indistintamente. In modo particolare in assenza 
della minoranza, mi piace anche ringraziare i colleghi della minoranza che comunque hanno sempre tenuto 
nei confronti dell’intero Consiglio Comunale, un atteggiamento di collaborazione pur nel confronto serio, 
serrato che c’è stato in alcuni casi.  

Io penso che possiamo andare fieri come Consiglio Comunale del lavoro che abbiamo fatto nel corso 
di questi 5 anni.  

Grazie anche alla conduzione che ha fatto il Presidente di questo Consiglio, abbiamo portato avanti 
diverse delibere, deliberazioni, molte scelte che il Consiglio Comunale ha fatto nell’interesse dei cittadini.  

Mi auguro, così, come è stato per questi 5 anni che anche i prossimi 5 anni possano essere così 
proficui, che vi possa essere sempre una dialettica corretta all’interno di questo Consiglio Comunale, rispetto 
per la persona in primo luogo, anche il rispetto delle idee diverse che ciascuno di noi può avere, senza mai 
scendere ovviamente nella contrapposizione fine a sé stessa.  

Quindi, questi 5 anni sono stati per me, 5 anni di esperienza molto forte, devo dirvi che ne ho tratto 
giovamento, che mi è servita anche come esperienza di vita essere a contatto con i problemi dei cittadini, 
avere avuto anche l’onore di rappresentare la cittadinanza ed il Consiglio Comunale, anche all’esterno. È 
stato per me gratificante e di questo vi ringrazio davvero.  

Vi ringrazio tutti, singolarmente, anche per essermi stati sempre vicino, lo dico anche per i colleghi 
di minoranza, spero che finita questa campagna elettorale, solo negli ultimi giorni sta assumendo magari 
atteggiamenti e toni che non sono più quelli pacati che noi tutti ci aspettiamo, anche questo momento, il 
rispetto della persona, vale più di qualsiasi altra cosa. Quindi alcune considerazioni che vanno fatte, che 
vengono dette per screditare i colleghi, non ci devono appartenere, è stato un Consiglio Comunale serio, che 
ha lavorato per l’interesse dei cittadini, che ha avuto la collaborazione, adesso ci sono qui solo i Vigili e la 
Segretaria generale, l’ho detto altre volte, non è una cosa che dico oggi perché è l’ultimo Consiglio 
Comunale, hanno avuto la collaborazione, questo Consiglio Comunale la stessa Giunta, ha avuto la 
collaborazione della struttura amministrativa di questo Comune, che ha lavorato seriamente, non è una 
collaborazione perché ci siamo noi, ma che ha lavorato seriamente nell’interesse dei cittadini e mi piace 
rimarcarlo. Non è la prima volta che lo dico, quindi non è un... avrò modo anche nei prossimi giorni di dirlo 
dai dipendenti del Comune, anche a nome della Giunta e l’intero Consiglio Comunale, grazie per la 
collaborazione, per lo spirito con cui hanno affrontato questi 5 anni, spero che anche i prossimi siano... anzi 
che i prossimi siano migliori di questi 5, sempre nell’interesse non nostro, ma nell’interesse dei cittadini.” 

 



CONSIGLIERA MAMELI GABRIELLA : 

“Solo due parole, anche io volevo ringraziare questo Consiglio Comunale visto che oggi prendiamo 
atto che è l’ultima seduta. Sappiamo che il prossimo Consiglio Comunale non sarà questo, non sappiamo 
neanche se noi ci saremo. Volevo solo augurare una cosa, non abbiamo mai parlato in questo Consiglio di 
Rossella Orru, avevamo gioito alla presentazione, all’apertura del teatro per la voce della Liberazione che poi 
è stata smentita. Io volevo chiedere nel ringraziare tutti i Consiglieri per il lavoro fatto, con un augurio per il 
prossimo Consiglio Comunale, che alla prima seduta si possa fare un applauso per la Liberazione di 
Rossella.” 

 
CONSIGLIERE DIMITRI ANTONIO : 

“Io dirò poche parole.  
Un ringraziamento che è stato fatto poc’anzi nei confronti del Consiglio, ma a parte il ringraziamento 

io vorrei fare degli auguri a questo Consiglio come ha operato, diceva il Sindaco, il rispetto delle persone, il 
rispetto delle regole, questo è stato fondamentale.  

Credo che l’Amministrazione abbia lavorato molto bene, è quello che io dico in giro quando mi 
trovo con i cittadini, ha lavorato molto bene, con serietà, con cura, grazie all’esperienza di tante persone che 
sono dedicate alla politica da tanti e tanti anni. Quindi, credo che ci siano i presupposti perché questa 
coalizione di centrodestra possa risultare vincente.  

Proprio come conseguenza di quel lavoro, ben fatto, certosino di questi 5 anni.  
Voi sapete, io non sono candidato, mi scuso per l’apporto che non è stato molto rilevante, ma voi 

sapete la mia situazione, non ora ma di quando, tra virgolette accettai la candidatura, accertai forzatamente 
questa candidatura, a due giorni dal termine di presentazione delle liste, quindi l’ho accettata proprio dietro, 
ripeto, una forzatura di reiterate volte di persone che erano venute a casa proprio in questo senso.  

L’apporto che ho dato non è stato un grande apporto, perché io ho privilegiato e lo dico 
sinceramente, essendo stato prestato, il mio lavoro fondamentale che ho fatto nella mia scuola, 
contemporaneamente ho avuto reggenza di un’altra scuola grande che non aveva preside, quindi lo scorso 
anno in particolare ho privilegiato il mio lavoro e non mi sono mai assentato da scuola, nei giorni in cui c’è 
stato Consiglio Comunale o Commissione. Ho tirato quindi per le lunghe.  

In particolare, non abbiatene nei miei confronti come Presidente dell’Agricoltura per tutto l’apporto 
che ho dato al mondo rurale.  

Io vi ringrazio e vi faccio veramente gli auguri di cuore che la coalizione di centrodestra possa 
risultare vincente per altri 5 anni.” 

 
CONSIGLIERE DENTONI FAUSTO : 

“Io devo ringraziare questo Consiglio, appunto per l’opportunità che mi ha dato, ho vissuto 
un’esperienza veramente molto molto molto interessante.  

È una cosa veramente che mi resterà nel cuore.  
Penso che alla prossima consiliatura io non ci sarò anche perché sono impegnato in tante altre cose, 

quindi non mi sto molto impegnando nella campagna elettorale, ma forse tutto sommato è meglio che non ci 
sia, perché l’apporto che io ho potuto portare non è sicuramente determinante, però faccio veramente gli 
auguri di cuore al Sindaco. Non per sviolinarlo ma ripento che veramente sia una persona valida. Io credo 
che sia una persona preparata a 360 gradi, che è sempre stato pronto a rispondere, rispondere agli attacchi, 
rispondere i colleghi di maggioranza. No, no, no, io sto dicendo solo, anche se non ci sono, voglio dire, 
faccio gli auguri al Sindaco, perché riconosco in lui veramente una persona valida che possa portare alla città 
ancora tanti e tanti benefici.  

Era questo che volevo dire, proprio augurare di cuore, ci credo che si vincerà soprattutto perché si 
deve vincere alla prima tornata e noi siamo abituati a vincere alla prima tornata, quindi insomma, io ci credo. 
I miei migliori auguri e grazie per l’esperienza che mi avete fatto fare.”  

 
CONSIGLIERE OLLA LEONARDO : 

“Voglio dire, se si deve fare una riflessione sul Consiglio e salutarci, insomma, io sono anche 
d’accordo, forse l’unico della minoranza sono io. Manca la minoranza nubile, sicuramente è costruttiva, 
proprio è l’unico concetto che volevo mettere in evidenza di fronte a questo saluto.  



Io non sono lo stesso candidato, ho fatto parecchie consiliature e comunque ho cercato di dare il mio 
contributo, cercando anche di avere una visione staccata dai ruoli, diciamo così politici che molte volte 
determinano anche delle situazioni di enpasse nello stesso Consiglio Comunale.  

Quindi di dare un contributo per risolvere il problema della città.  
Poi credo, per tanti punti di vista che le amministrazioni ormai, soprattutto le amministrazioni 

piccole con le risorse limitate, abbiano anche gioco forza, una politica amministrativa che per molti aspetti si 
possono anche assomigliare, centrodestra e centrosinistra. Al di là anche delle questioni che poi 
differenziano, anche dal punto di vista politico – culturale, anche programmatico, però per molti aspetti... 
infatti io in base alla mia esperienza, in questi 5 anni ho dato un contributo anche... praticamente ho votato, 
forse il 90% dei provvedimenti di questo Consiglio Comunale, non me ne vergogno, era un Consiglio 
Comunale, non era una maggioranza, nel mi risulta che fosse una maggioranza, ho pensato di fare il mio 
dovere e quello ho fatto.  

Poi quando al discorso delle elezioni non entro in merito perché credo che saranno i cittadini, gli 
elettori che decideranno quale sarà il prossimo quadro politico e il prossimo... lo avremo dalla città.  

A livello individuale posso esprimere apprezzamento sia sul Sindaco ma anche sul contributo di tanti 
Consiglieri. Evito evidentemente, perché io non torno mai indietro, la mia visione politico – culturale è 
quella di uno di sinistra, di sinistra sono e di sinistra resto, poi non mi ha impedito di poter dare un contributo 
e di collaborare anche con questo Consiglio Comunale.  

Se ha fatto bene, come ritengo che abbia fatto questo Consiglio Comunale, gli elettori spero che 
abbiano l’obbiettività  di fare una valutazione corretta e di esprimere il consenso in modo diciamo, realistico. 
Altro non devo aggiungere. Credo che gli auguri ce li siamo fatti a vicenda.”  

 
CONSIGLIERE CONTU MARIANO IGNAZIO :   

“Signor Presidente, signor Sindaco, signori della Giunta, colleghi Consiglieri, sì due minuti per fare 
due osservazioni su una legislatura che va a compimento, un mandato amministrativo che va a compimento, 
ma che va a compimento così, nella maniera forse insperata rispetto alle ultime esperienze vissute 
dall’Amministrazione comunale, almeno negli ultimi dieci anni.  

Un’amministrazione che non si è certo caratterizzata per litigiosità, ma anzi si è caratterizzata 
soprattutto per la capacità di fare sintesi, di fare proposte, di approvare i programmi, di portare a compimento 
quanto nel programma era stato enunciato nel momento dell’insediamento di questa amministrazione.  

Io sono convinto del fatto che gli apporti di maggioranza, di opposizione, ci siano stati soprattutto in 
tutti quei momenti dove si sono fatte le scelte per l’Amministrazione. Credo che il contributo di tutte le 
componenti della maggioranza sia stato pienamente condiviso, tanto è vero che si è arrivati alla chiusura 
dell’Amministrazione portando a termine, anche nella serata di oggi, quello che era un impegno, di non 
lasciare strascichi o quanto meno di non lasciare problemi irrisolti per la prossima Amministrazione.  

È chiaro che noi fiduciosi del lavoro fatto ci attendiamo che la popolazione, i nostri cittadini, 
l’elettorato si esprime a favore di una coalizione che ha da portare a termine un programma già impostato, 
non solo per il triennio come nel deliberato sulla programmazione economica, ma anche sul deliberato, sulle 
opere pubbliche, sul piano opere pubbliche, ma anche nel deliberato sui servizi sociali e così via dicendo per 
tutto quello che è stato già programmato nel breve, medio e lungo periodo.  

Sono convinto che la città di Selargius abbia bisogno ancora di un quadro politico di certezze, ma 
soprattutto di persone che siano in grado di dare un apporto solito, un apporto netto, un apporto certo perché i 
problemi atavici che abbiamo dovuto affrontare in questa legislatura, sono problemi che non potevamo 
ancora rinviare al domani.  

Il Piano Urbanistico è il primo di questi temi, il Piano di Risanamento, dal punto di vista urbanistico 
sono stati una palla al piede per tutta l’Amministrazione, ma per tutta la città di Selargius e ne paghiamo gli 
strascichi anche per il proseguo, la mancata programmazione dei settori economici, le mancate realizzazione 
di opere pubbliche, abbiamo portato a compimento, opere pubbliche iniziare 20 anni fa, ne abbiamo iniziato 
delle altre, vorremmo portare a compimento anche quella.  

Allora nell’auspicio che davvero quest’Amministrazione possa portare a compimento quanto 
tracciato, io faccio i migliori auguri a tutti, perché la campagna elettorale si concluda nel rispetto dei luoghi, 
nel rispetto delle appartenenze, nel rispetto soprattutto di quello che poi i cittadini devono condividere e 
soprattutto ci auguriamo, per chi è candidato di poter tornare tra questi banchi a continuare il nostro impegno 
per la città di Selargius, per chi invece non è candidato o quanto meno ha creduto in questo momento di 
prendersi una pausa, è una pausa.  



Allora gli auguri anche per loro perché possano continuare a contribuire alla vita sociale e politica 
della nostra città con lo stesso interesse mostrato dell’ambito dei lavori nell’aula del Consiglio e non solo, a 
favore della città di Selargius.  

Quindi credo che un ringraziamento vada anche a loro tutti.  
Chi si ritroverà in quest’aula si assumerà la responsabilità di portare avanti un mandato che sia 

ancora più importante e favorevole per la nostra città.” 
 
 
Entra in Aula la Consigliera Corda Rita, presenti 13. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO :  
“Grazie a lei Consigliere. Non ci sono altre richieste d’intervento, per cui credo che così come 

preannunciato, possiamo dichiarare chiusa la Seduta, per questa serata ed anche, presumibilmente, salvo casi 
eccezionalissimi, per questa legislatura. Buon proseguimento a tutti.” 

 
CONSIGLIERA MAMELI GABRIELLA  : 

“Visto che il dottor Dimitri ci ha riportato una frase di Platone, concluderei proprio con una frase di 
Platone tratta dalla Apoligia di Socrate, che recita così: “È giunta l’ora di andare – Socrate sta andando a 
morire – ognuno di noi va per la propria strada, io a morire voi a vivere. Quel che sia meglio Dio solo lo sa”.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO :  

“Grazie per questa riflessione, spero che nessuno vada ad offrire la cicuta.  
Buon proseguimento.” 
 
 
 
 

ALLE ORE 20:40 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L ’ADUNANZA  
 
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
Prof. Camba Franco Dr.ssa Fadda Maria Benedetta 

 
 
 


