
 

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 13 Luglio 2017 

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 Duemiladiciassette, addì tredici del mese di luglio in Selargius (Provincia di Cagliari), 

alle ore 18.
30 

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  Noli Christian Presente  

Consiglieri Presente Assente Olla Francesca Presente  

Aghedu Alessandro Presente  Palmieri Giuliano Presente  

Ambu Pier Paolo Presente  Paschina Riccardo Presente  

Argiolas Mariano Presente  Perra Maria Fulvia Presente  

Cioni Riccardo Presente  Pintus Salvatore Presente  

Contu Cristina Presente  Piras Luigi Presente  

Contu Maria Chiara Presente  Porcu Pierluigi Presente  

Gessa Luigi Presente  Poqueddu Sandro Presente  

Lilliu Francesco Presente  Puddu Valeria Presente  

Mameli Gabriella Presente  Schirru Paolo Nicola  Assente 

Mameli Marianna Presente  Tuveri Mario Presente  

Melis Giulio Presente  Zaher Omar Presente  

T O T A L I  

P R E S E N T I  24 A S S E N T I  1 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Dott. ZAHER OMAR 

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.
45 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Buonasera a tutti. 

Iniziamo i lavori di questo primo Consiglio. Do la parola alla dottoressa Sesta per l’appello, 

prego. 

 

Il Segretario Comunale procede alla verifica dei presenti per l’appello nominale. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR 
I presenti sono ventiquattro: la Seduta è valida. 

Scusatemi se rimango seduto ma siamo in diretta streaming e il banco della Presidenza, se mi 

metto in piedi, non si vede. 

Rinnovo i saluti a tutti i presenti. Sono il Consigliere Omar Zaher, oggi in veste di Presidente 

del Consiglio, in quanto sono stato quello che ha ottenuto più voti della lista più votata. 

È per me un onore e un piacere presiedere questo primo Consiglio Comunale. 

Sono, inoltre, contento di essere stato eletto per la quarta volta consecutiva, soprattutto, perché, 

pur essendo cittadino italiano, ho delle origini diverse, come sapete in molti, io sono di origine 

palestinese e ciò dimostra quanto Selargius sia una città che accoglie e non fa distinzione di razza, 

colore e religione. 

Io ho imparato che il rispetto, il dialogo e la tolleranza sono dei valori importantissimi nella 

vita, sia sociale che lavorativa. 

Fatta questa premessa, a nome di tutto il Consiglio Comunale, do il benvenuto e ringrazio per la 

presenza tutti voi cittadini di Selargius che, con il vostro voto, avete permesso la nostra elezione. 

Ringrazio, inoltre, tutte le autorità presenti, civili, militari, carabinieri, vigili e le autorità 

religiose, cristiane e musulmane presenti, tutte le categorie, commercio, sanità, scuola, spero, di non 

aver dimenticato nessuno. 

Saluto e ringrazio tutti gli ex Sindaci presenti, tra i quali, saluto l’ex Sindaco Mario Sau, 

Gianfranco Cappai, con i quali ho avuto, durante le loro consigliature, un rapporto di collaborazione 

proficua, avendo come fine comune il bene dei cittadini. 

Infine, ringrazio e saluto tutti i colleghi Consiglieri rieletti e neo eletti. 

Saluto Gigi Concu, Francesco Lilliu, Valeria Puddu, che si sono confrontati per la carica del 

Sindaco. 

A questo punto, è doveroso fare gli auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco Gigi Concu, 

augurando che ci sia collaborazione tra maggioranza e opposizione, in nome degli interessi dei 

cittadini di Selargius. 

Adesso dobbiamo passare ai lavori del Consiglio, come sapete, abbiamo alcuni punti scritti 

all’ordine del giorno, iniziamo con il primo punto: 

“Convalida degli eletti, a seguito delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, dell’ 11 

e del 25 giugno 2017”. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Convalida degli eletti, a seguito delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, dell’ 11 e del 25 
giugno 2017.  

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Visto il verbale della Commissione elettorale centrale, che ha fatto tutte le verifiche necessarie 

per quanto riguarda gli eletti Consiglieri Comunali, dal quale risulta che, a seguito delle elezioni del 

Sindaco e del Consiglio Comunale, svoltesi in data 11 giugno e in data 25 giugno 2017, è stata 

proclamata l’elezione, rispettivamente, del Sindaco Pierluigi Concu, in data 26 giugno 2017 e dei 
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Consiglieri Comunali, in data 28 giugno 2017, di cui si riporta l’elenco: Aghedu Alessandro, Ambu 

Pierpaolo, Argiolas Mariano, Cioni Riccardo, Contu Cristina, Contu Maria Chiara, Gessa Luigi, Lilliu 

Francesco, Mameli Gabriella, Mameli Marianna, Melis Giulio, Noli Cristian, Olla Francesca, Palmieri 

Giuliano, Paschina Riccardo, Perra Maria Fulvia, Pintus Salvatore, Piras Luigi, Porcu Pierluigi, 

Porqueddu Sandro, Puddu Valeria, Schirru Paolo Nicola, Tuveri Mario, Zaher Omar. 

Visto l’Articolo 41, Comma 1, del 267/2000, che stabilisce che nella prima riunione di 

Consiglio Comunale deve essere effettuato l’esame della condizione degli eletti, a norma del capo II, 

titolo III del 267/2000, ancorché non sia stato trasmesso alcun reclamo, e dichiarando l’eventuale 

ineleggibilità degli eletti, qualora sussistano le cause di cui al titolo III, capo II del TUEL, secondo la 

procedura dell’Articolo 69 del 267/2000. 

Nomino gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Mameli Marianna, Generale Palmieri 

Giuliano  e Olla Francesca. 

Quindi, letto il verbale, il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare la proclamazione degli 

eletti Consiglieri Comunali e a convalidare le elezioni del sindaco Pierluigi Concu e dei ventiquattro 

Consiglieri, eletti nel Consiglio Comunale di Selargius, come abbiamo elencato poc’anzi, di cui non 

ripeto i venticinque nomi, per cui metto in votazione la delibera. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 24 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Adesso si vota l’immediata esecutività. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 24 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Ora passiamo al secondo punto scritto all’ordine del giorno. 

 

 

 

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

Giuramento del Sindaco.  

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Proposta di delibera del Consiglio Comunale, numero 51, oggetto: giuramento del Sindaco 

Pierluigi Concu, nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, ai sensi dell’Articolo 50, 

Comma 11, 267/2000. 

Premesso che, a seguito della consultazione elettorale svoltasi nei giorni 11 e 25 giugno 2017, è 

stato proclamato Sindaco, il sottoscritto Pierluigi Concu, come da verbale dell’Ufficio centrale 

elettorale, depositato presso la Segreteria comunale; 

Richiamato l’Articolo 50, Comma 11 del TUEL, il quale dispone che il Sindaco presti, davanti 

al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 

italiana. 

Prego Signor Sindaco. 
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IL SINDACO CONCU PIER LUIGI  
Grazie signor Presidente, signori del Consiglio, gentile pubblico. 

Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello 

Stato, di adempiere ai doveri del mio Ufficio, nell’interesse dell’Amministrazione, per il pubblico 

bene. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie signor Sindaco. 

Prima di dare la parola al Sindaco per il discorso, chiedo ai Consiglieri se intendono 

intervenire. 

Signor Sindaco, do la parola a lei, poi facciamo intervenire i Consiglieri. 

Prego. 

 

Si dà atto che alle ore 20,05 entra in aula il Consigliere Schirru. Presenti 25. 

 

IL SINDACO CONCU PIER LUIGI  
Grazie signor Presidente. 

Vista la giornata, particolarmente solenne e importante, ho preparato un discorso scritto per non 

dimenticare niente. Spero di non emozionarmi quando lo leggo. 

Signor Presidente del Consiglio, signore Consigliere, signori Consiglieri, mi è gradito porgere 

il benvenuto, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, ai cittadini presenti e alla 

rappresentanza della società selargina e delle istituzioni del territorio, qui convenuta, dagli ex Sindaci 

alle autorità militari e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, dai parroci ai dirigenti scolastici, dai 

direttori degli istituti bancari ai rappresentanti delle attività commerciali e produttive, dai vertici degli 

enti di assistenza sanitaria cittadina alla Proloco, dalle società sportive agli associazioni culturali e di 

volontariato, a tutti il mio più sincero ringraziamento per la presenza a questa prima seduta del 

Consiglio Comunale. 

Ai Consiglieri eletti, rivolgo vive congratulazioni e l’augurio di buon lavoro. 

Al Segretario Generale e ai dipendenti comunali, il ringraziamento del prezioso lavoro svolto 

nei giorni del voto, e un sentito grazie, per l’apporto che, certamente, continueranno a dare, con 

assiduità correttezza e competenza, nella gestione amministrativa del nostro Comune. 

Signore e signori, è per me un grande onore, una grande emozione assumere solennemente, con 

il giuramento, il ruolo di Sindaco. 

Ho parlato in quest’Aula non so quante altre volte, da Assessore, da Vicesindaco, nelle due 

giunte presiedute da Gianfranco Cappai, che saluto ed abbraccio con riconoscente affetto e amicizia. 

Ma oggi essere qui  e parlare da Sindaco, è tutt’altra cosa, bellissima ed emozionante, tanto da 

non farmi pensare, almeno per stasera, al carico di responsabilità che mi attende. 

Oggi non parleremo delle linee di programma di governo del Paese, lo faremo in una prossima 

seduta di Consiglio. Le linee programmatiche, ossia il dettagliato programma di governo della nuova 

amministrazione, arriveranno in quest’Aula a conclusione di un’ampia consultazione sociale politica, e 

con il supporto di tutti i dati di bilancio e delle verifiche, che stiamo già operando con l’Ufficio. 

Ma posso senz’altro dire che il programma di coalizione, proprio per come è stato costruito e 

articolato, rappresenta già una partenza di una più che credibile agenda di lavoro. 

Desidero, comunque, sottolineare alcune cose che ritengo debbano essere dette in occasione 

dell’insediamento di una nuova Amministrazione comunale. 

Ai cittadini che ci hanno votato e con il loro consenso ci hanno affidato il gravoso compito di 

guidare il paese nei prossimi 5 anni vada il mio personale ringraziamento e quello dell’intera 

maggioranza. 

Ma il mio ringraziamento è rivolto anche a coloro che hanno espresso un voto a sostegno degli 

altri candidati Sindaco e a delle liste ad essi collegati. 
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Questa campagna elettorale, dura, a volte con degli eccessi che forse avremmo potuto evitare, 

ha permesso, però, a tutti di esporre i propri programmi, le proprie idee, di discutere e confrontarsi con 

i cittadini, con i quali, dopo aver vissuto questi momenti con grande intensità, si sono poi 

democraticamente e liberamente espressi nelle urne. 

Il risultato conseguito l’11 e il 25 giugno, è stato importante perché frutto di una campagna 

elettorale, vissuta per le strade con le persone, articolata in incontri, alcuni organizzati, altri spontanei e 

improvvisati. Un risultato che ci assegna, a me in particolare, una grande responsabilità per tre ragioni 

fondamentali: la prima, che è stato riconosciuto l’impegno e il lavoro che ci ha preceduto, portato 

avanti fino alla fine, con competenza, convinzione e determinazione; la seconda, perché è stata 

condivisa la nostra idea di città, perché è stata riconosciuta la nostra capacità di voler discenderne ciò 

che di buono è stato fatto, da ciò che necessita di ulteriore attenzione e cambiamento; la terza, perché 

sono state viste in questa maggioranza, negli uomini e nelle donne che ne fanno parte, la forza, la 

determinazione, la convinzione e la capacità di realizzare quel programma e, soprattutto, di continuare 

nella direzione tracciata. 

Abbiamo pensato che fosse necessario e fondamentale offrire la partecipazione collettiva, non 

argomenti di scontro, bensì di condivisione, tali da costruire relazioni umane e sociali, mettendoci 

passione e sentimento. 

Non dico niente di nuovo se affermo che il confronto e il rapporto con i cittadini sono il più 

importante nutrimento per la democrazia. Serve, quindi, operare per una città unità, per costruire, per 

così dire, un Comune gentile. 

Questo progetto ha un suo alfabeto con parole e pratiche che dobbiamo eliminare, ed altre che 

vanno utilizzate con maggiore frequenza. Vanno abbandonati scontro, pregiudizio, egoismo, 

intolleranza, demagogia, calcolo e cinismo, vendetta, smarrimento, stanchezza, pessimismo. 

Bisogna dare forza, dialogo, ascolto pazienza, mediazione, riscatto, obiettivi, progetti e modelli. 

Per dare un senso alle scelte che si fanno, non basta solo fare, ma è necessario che al fare si 

anteponga il pensare, il discernere e lo scegliere che, nell’epoca della comunicazione, della 

globalizzazione e del relativismo, non è più la semplice contrapposizione ideologica tra destra e 

sinistra, ma è la capacità di scegliere tra opzioni diverse, quelle che sanno portare maggiore beneficio, 

nell’interesse di molti e non di pochi. 

Alcuni anni addietro, un leader politico affermò che la politica non è un’avventura personale, 

ma è un meraviglioso viaggio collettivo, una frase citata da Gianfranco, cinque anni fa, che mi piace 

riprendere, perché così intendo anche io questo servizio. 

Non sono qui a occupare un posto, ma sono a disposizione di quanti vogliono intraprendere un 

comune cammino, verso un obiettivo che sappia coniugare innovazione, servizi, benessere e lavoro. 

Questo sia lo stile e l’impegno con il quale, ciascuno di noi, si appresta a vivere, nel rispetto dei 

ruoli che gli elettori ci hanno affidato, il mandato per i prossimi cinque anni. 

Mi piace prefigurare un Consiglio Comunale, nel quale ci confronteremo nel modo più 

costruttivo possibile, tanto con i membri della maggioranza che con quelli dell’opposizione, con la più 

profonda considerazione del loro essere qui, rappresentanti dei cittadini di Selargius, 

democraticamente eletti. 

Potrà sembrare una citazione ovvia, quasi scontata, ma voglio ripeterla, perché, dire che sarò 

Sindaco di tutti, anche di quei cittadini che non hanno condiviso il mio programma, e con il loro voto 

hanno eletto, in questo Consiglio, quanti svolgeranno il ruolo di opposizione, non è banale, anzi, è 

proprio nella dialettica, tra idee e programmi che, a volte, si contrappongono nel confronto tra coloro 

che pensano diversamente, che trae alimento la democrazia, matura la società, si consolida la 

comunità. 

Voglio sottolineare il mio desiderio di instaurare un rapporto costruttivo con i gruppi di 

minoranza. Se le opposizioni vorranno portare un contributo costruttivo, troveranno la porta aperta. E, 

in ogni caso, mi auguro condividano l’auspicio di un confronto franco, basato sul reciproco rispetto e 

su forme di collaborazione trasparente. 
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La sede di questo incontro-confronto deve essere quest’Aula, composta da tutti i soggetti eletti, 

con pari diritti e doveri, perché Selargius ha bisogno di tutti. 

Voglio ribadire il mio pensiero con forza, e spero che sia un pensiero diffuso e condiviso. 

In politica esistono avversari, non devono esistere nemici. 

Dialogheremo, quindi, in Consiglio Comunale ma, soprattutto, non smetteremo di dialogare 

con la città. 

L’ascolto delle istanze, rappresentate da associazioni, gruppi, quartieri o, anche, da semplici 

cittadini, è stata, a mio avviso, la chiave del nostro successo elettorale e continuerà ad essere un tratto 

distintivo di questa Amministrazione, attraverso i processi di partecipazione che accompagneranno la 

nostra attività. 

Vorrei, a questo punto, ringraziare, pubblicamente, tutti i miei predecessori Sindaci, ai quali va 

riconosciuto di aver dedicato a Selargius impegno, passione e dedizione incondizionata. Il loro 

esempio ci deve ricordare che la politica è responsabilità, abnegazione e servizio. 

E, se è vero che la politica non può essere neutra, che porta con sé un orientamento, è anche 

vero che un sindaco non può mai dimenticare che il suo compito è quello di rappresentare tutta la città, 

nessuno escluso, soprattutto quel 50% di concittadini che, delusi dalla stessa, non si sono recati alle 

urne. 

Stiamo vivendo un periodo difficile e farvi fronte tutti insieme è un atto di coraggio e di 

sacrificio. Noi dobbiamo avere la forza e la determinazione per affrontare questa sfida, le cui priorità 

sono quelle indicate nel programma di Governo, depositate in Comune. 

Ma voglio precisare sin d’ora che, in una logica di fattiva collaborazione, ci sforzeremo di 

recepire quelli che sono i punti di incontro comuni con gli altri schieramenti politici, senza snaturare il 

programma di Governo, nella sostanza e nella struttura principale. 

Questo è il nostro primo compito: dare valore a ciò che unisce e far comprendere che, 

sicuramente, è più importante e utile da ciò che ci divide. 

Lo dobbiamo fare perché viviamo insieme, nello stesso paese, perché i nostri figli frequentano 

le stesse scuole, perché ciascuno di noi ha amicizie, parentele e rapporti di vicinato. 

Una comunità vive di relazioni e, per i cittadini, il palazzo comunale, il Municipio, rimane il 

primo luogo di incontro con le Istituzioni, il primo posto dove poter chiedere un’informazione, esporre 

una lamentela e così via. 

Il Palazzo Comunale ha assunto, sempre di più, il ruolo di casa per la comunità e il nostro 

compito, è fare in modo che continui ad esserlo, un compito di cui dobbiamo essere fieri e 

riconoscenti, verso i cittadini che hanno deciso di affidarcelo. 

I cittadini non ci chiederanno mai di fare i miracoli, perché sanno bene che non saremo in 

grado, ma ci chiedono, realisticamente, di impegnarci, al massimo delle nostre capacità. 

Personalmente, assicuro che farò tutto quanto è nelle mie possibilità, per essere all’altezza del 

compito che mi avete affidato, e delle aspettative che in me avete riposto. 

Il mio impegno sarà massimo, per il bene della nostra comunità e cercherò insieme a voi di 

lavorare per costruire opportunità e cogliere quelle che, man mano, si presenteranno. 

E, soprattutto, lavorerò per un’Amministrazione che sia al servizio dei cittadini, pronta ad 

ascoltare e ad accogliere bisogni, necessità, suggerimenti che la cittadinanza tutta vorrà esprimere e 

segnalare. 

Posso garantire, ai cittadini di Selargius, che svolgerò il mio ruolo con umiltà, impegno e 

passione civile, con semplicità e senza troppi formalismi, cercando sempre di ascoltare e di essere 

dalla parte di chi ha bisogno. 

Sono convinto che tutti insieme, Sindaco, Giunta, Consiglieri, non faccio distinzione tra 

maggioranza e opposizione, ognuno svolgendo il proprio ruolo fondamentale, si possa nei prossimi 

cinque anni, attivare un’azione amministrativa, tesa al miglioramento della nostra comunità. 

Tiriamoci su le maniche, dunque, occupandoci di tutti, lavorando per tutti senza pregiudizi e 

non vergognandoci se, così facendo, mettendoci non solo la faccia ma anche il cuore, saremo capaci di 

trovare un’ideale rima, tra le parole politica e amore. 



C O M U N E  D I  S E L A R G I U S  

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 13 LUGLIO 2017 

Pagina 9 

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

Vi ringrazio veramente per la presenza così numerosa, perché è difficile vedere un Consiglio 

Comunale con così tanta gente, e per l’attenzione che mi avete voluto dedicare. 

Grazie. 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Ringraziamo il Sindaco per il discorso di insediamento, auguriamogli un  buon lavoro per 

questi anni a venire e salutiamo il Consigliere Schirru che è arrivato, così il Consiglio è al completo. 

A questo punto io sospendo per qualche minuto il Consiglio, in modo da poter salutare il 

Sindaco. 

Grazie. 

 

ALLE ORE 20.
05

 SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

ALLE ORE 20.
20

 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Riprendiamo i lavori del Consiglio  

Invito i colleghi che vogliono intervenire a chiedere la parola. 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Gessa, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

GESSA LUIGI  
Grazie signor Presidente, signor Sindaco, colleghi del Consiglio e gentile pubblico. Grazie a 

tutti. 

Desidero anzitutto ringraziare tutti voi, cittadini di Selargius. Il vostro sostegno è stato ben più 

che prezioso e la vostra presenza qui ora, è per me importante, più di quanto possiate immaginare. È 

grazie a voi se sono qui presente, dopo lo strepitoso successo ottenuto in sede elettorale. E questo è per 

me motivo di grandissimo onore, perché significa che in me avete riposto la vostra fiducia, la vostra 

stima, la vostra considerazione. 

E sono proprio questa fiducia, stima e considerazione, ad essere il motivo principale che mi dà 

e mi darà la giusta carica, per affrontare con cura, sollecitudine e premura, il viaggio sulla strada che 

mi si profila dinanzi; una strada che, per ovvie ragioni, si snoderà man mano che verrà percorsa. E 

perciò, il vostro sostegno sarà essenziale. È su queste basi che vuole collocarsi la mia iniziativa e il 

mio lavoro, per tutti voi, per noi tutti. 

Un clima di armonia, serenità e coesione è ciò da cui desidero partire; senza di esso ogni 

iniziativa perderebbe, inevitabilmente, la propria forza propulsiva, la propria vitalità, la propria 

essenza. 

Nondimeno, desidero ringraziare il Sindaco per la fiducia accordatami e i colleghi facenti parte 

del Consiglio. Il rispetto reciproco dovrà essere principale collante, che consentirà di lavorare uniti, 

compatti, legati da obiettivi condivisi e volti ad affrontare, con il giusto rigore, tutte quelle situazioni 

che necessitano il miglioramento, l’ottimizzazione o potenziamento. 

Come giustamente disse Abraham Lincoln, se un uomo è deciso a dare il massimo di se stesso, 

non ha tempo per perdere editti personali. 

Un particolare ringraziamento va, ovviamente, anche alla mia famiglia: mai come quanto in 

questi momenti, per me è vero e proprio pilastro portante e punto di riferimento unico, impareggiabile 

ed insostituibile. 

Anche se avrei voluto, anche stavolta, come accadde cinque anni fa, che ci fosse mio padre a 

condividere con me questa gioia. 

Ancora a tutti voi, un sincero grazie. 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, Consigliere Gessa.  

Ha chiesto la parola il Consigliere Pintus, ne ha facoltà. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PINTUS SALVATORE  
Signor Sindaco rimango seduto, scusate ma mi è più agevole. 

Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, non ci sono, mi dispiace, volevo fare un saluto. 

Colleghe e colleghi del Consiglio, cari concittadini, in una circostanza come questa i complimenti sono 

d’obbligo, per il risultato ottenuto e sono altrettanto d’obbligo gli auguri di buon lavoro. 

L’impegno deve essere massimo, il più proficuo possibile, per dare le risposte che i nostri 

cittadini attendono dall’Amministrazione Comunale, per il lavoro, per la cultura, per l’istruzione, per 

lo sport, per la viabilità, per il decoro urbano, per l’igiene pubblica, per i giovani, per il riordino del 

nostro patrimonio edilizio, per l’attuazione definitiva del PUC, per il commercio, per le zone agricole, 

per la zona industriale, per il cimitero, e potrei continuare l’elenco ma ritengo di aver messo, come si 

dice, molta carne al fuoco e qui mi fermo. 

Non posso però mancare, in apertura di questa consiliatura, di fare alcune riflessioni su come si 

è arrivati a questo risultato, e cioè alla sua elezione, signor Sindaco, e a quella della sua maggioranza. 

Con profonda sincerità, non avrei immaginato che, dopo dieci anni di centro-destra, ci fosse la 

conferma della stessa ma, in modo particolare, dopo dieci anni, nei quali lei è stato protagonista in 

negativo, prima da Assessore all’Urbanistica 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Dopo gli auguri di buon lavoro permettetemi di fare un intervento politico, non devo 

continuare. 

La festa è finita nel momento in cui si fanno gli auguri al Sindaco di buon lavoro, per cui, 

anche se non vi piace, avete il dovere di ascoltarmi per quello che dico. 

Dopo dieci anni, nei quali lei è stato protagonista in negativo, prima da Assessore 

all’Urbanistica, defenestrato dal Sindaco Cappai, per incapacità manifesta a definire il PUC, e poi 

come Assessore ai servizi tecnologici. Ambienti interni all’Amministrazione l’hanno definita come il 

peggiore Assessore ai servizi tecnologici nella storia recente di questo Comune. 

Pertanto questa conferma la ritengo anomala rispetto alle sue capacità dimostrate nel campo. 

È anche vero, però, che lei, in campagna elettorale, si presentava come il politico alle prime 

armi, facendo finta che dieci anni precedenti, non erano praticamente esistiti, salvo il fatto che lei fosse 

stato Assessore per tutto il tempo e, in parte, ricoprendo la carica di Vicesindaco, carica barattata 

perché lei accettasse di essere degradato. 

Non dimentichiamo i giorni in cui si ritirò sull’Aventino e le sue dichiarazioni a mezzo stampa 

Come si possono dimenticare i titoli a tutta pagina sulla stampa locale, del genere ripicche tra 

Assessori, bufera in Consiglio Comunale a Selargius, con lei che rifiutava la delega perché 

defenestrato dall’Urbanistica? 

In queste due ultime consiliature, retta dal Sindaco Gianfranco Cappai, specialmente nella 

prima, non tutto è stato negativo, in particolare, per la continuità amministrativa che il Sindaco è 

riuscito a dare alla programmazione della Giunta Sau. Campidano ambiente, raccolta differenziata, 

peraltro osteggiata in tutti i modi possibili e immaginabili, dall’allora Consigliere d’opposizione 

Cappai, ricorrendo a minacce, anche gravi, ed in particolare il ricorso alla Procura della Repubblica, e 

la rivolta dei cittadini perché, come lui diceva, facevamo aumentare la tassa sui rifiuti e sottoponevamo 

ad un duro lavoro i cittadini, nel differenziare i rifiuti, con risultati assolutamente negativi. 

La storia amministrativa, invece, dice che con quella misura si ottennero quattro obiettivi 

storici. Primo obiettivo, il ritiro, dalle vie della città, di quei mostri chiamati cassonetti stradali che, 

altro non erano, che vere e proprie discariche a cielo aperto, restituendo alla nostra città quel decoro 

urbano e ambientale che, mai prima, si era visto. 
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Secondo obiettivo, l’alto valore culturale e ambientale che, la diminuzione dei rifiuti indistinti, 

conferiti all’incenerimento, assumeva e il riuso dei rifiuti differenziabili, che prima costituivano un 

problema, ora diventano una risorsa. 

Terzo obiettivo, con la forte sensibilità dimostrata dai cittadini, nel differenziare le varie 

tipologie di rifiuto, questa  ha consentito di abbattere i costi, in modo notevole, determinando, di fatto, 

il non aumento della tassa sui rifiuti. 

Quarto e ultimo degli obiettivi raggiunti, un vero e proprio miracolo a Selargius: siamo riusciti 

a creare nuovi posti di lavoro, senza costare niente in più ai cittadini. 

Nel corso degli anni, delle ultime consiliature, la speranza era che il gioiello “Campidano 

Ambiente”, costruito dalla Giunta Sau, splendesse di nuova luce e si fosse impreziosito ulteriormente 

e, invece, siamo al risultato più deludente che potevamo immaginare 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Presidente, se questo è il grado di tolleranza che abbiamo, nel sentire i Consiglieri comunali 

che sono stati eletti, ognuno per dire la sua, io tolgo il disturbo, me ne vado dal Consiglio. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Io credo che, veramente, questo è straordinariamente maleducato. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Ha chiesto di intervenire la collega Perra, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

PERRA MARIA FULVIA  
Grazie signor Presidente. 

Il mio intervento non sarà un intervento politico, perché mi sembra che questa non sia la sede e 

il momento per farlo. 

La ringrazio Presidente, signor Sindaco, colleghi del Consiglio. 

Buonasera a tutti i presenti e a tutti i cittadini di Selargius che, con il loro voto, hanno eletto 

democraticamente questo Consiglio Comunale. 

Un pensiero che, mi permettete, va a tutti coloro che ci hanno preceduto su questi banchi e 

hanno, con il loro operato, impegni e passione, reso un servizio alla nostra comunità. 

Signor Sindaco, colleghi, oggi, ufficialmente, inizia il nostro impegno verso la nostra città e i 

nostri concittadini. 

È una grande emozione, è una grande responsabilità che ci attende per i prossimi cinque anni. 

La passione e la volontà non mancheranno, in percorso democratico e di civile partecipazione. 

Un ringraziamento a tutti i cittadini che, con senso di responsabilità, si sono recati alle urne, per 

esprimere democraticamente, con il loro voto, la loro preferenza. 

L’augurio è che la dialettica tra idee e programmi, contrapposti tra persone e partiti che la 

pensano diversamente, possano trovare un punto di incontro, affinché Selargius cresca. Abbiamo tutti 

una grossa responsabilità; oltre all’appartenenza politica, spetta al Consiglio Comunale, rappresentare, 

politicamente e amministrativamente, la nostra comunità. 

Da oggi inizia un nuovo mandato amministrativo, decretato dalla volontà popolare, che tutti noi 

dobbiamo rispettare, per amministrare al meglio e porre in essere tutti gli atti necessari all’attuazione 

del programma proposto ai cittadini. 

La rappresentanza democratica di questo Consiglio è forte e credo che potrà, con il dialogo tra 

maggioranza e opposizione, dare risposte che i nostri concittadini si attendono, per una Selargius da 

vivere.  

Grazie. 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, Consigliera Perra.  
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Signori presenti, certo questo è il momento dei saluti, ma siamo anche in Consiglio Comunale 

ed ogni Consigliere può esprimere quello che vuole, senza essere né fischiato né applaudito, quindi, 

chiedo di lasciare parlare i Consiglieri senza interrompere.  

Grazie, do la parola al Consigliere Palmieri, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PALMIERI GIULIANO  
Buonasera signor Presidente, signor Sindaco, colleghi Consiglieri, Consigliere, cittadini di 

Selargius e non di Selargius. 

Io non faccio un discorso politico perché, per noi oggi è festa. Capisco il collega che sta 

ricordando la perdita, c’è chi vince e chi perde, magari qualcuno ha ricordato la perdita e io lo capisco 

e lo comprendo, per me va bene. 

I discorsi politici abbiamo cinque anni per farli. 

Adesso godiamoci gli auguri del Sindaco, gli auguri ai Consiglieri eletti, gli auguri alle 

Consigliere elette. 

Ringraziamo i cittadini che, comunque, ci hanno dato la loro fiducia e godiamoci questo 

giorno. A noi non ci pizzica niente, a qualcun altro pizzicherà qualcosa. Godiamoci questo giorno, 

grazie. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie collega Palmieri. 

Ha chiesto la collega Mameli, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

MAMELI MARIANNA  
Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi Consiglieri, cittadini di Selargius, buonasera a tutti 

e benvenuti. 

È con grande orgoglio ed entusiasmo che mi accingo a svolgere il ruolo di Consigliere 

Comunale, consapevole che l’Amministrazione della Res Pubblica è di fondamentale importanza per 

la crescita e lo sviluppo della collettività. 

Il mio impegno in tale veste sarà teso a curare e a salvaguardare tutti gli interessi di tutti i 

selargini, da servitrice della nostra comunità, e con profondo senso delle istituzioni. 

In maniera estremamente umile prometto di lavorare sodo, da donna libera e onesta, portando 

sempre dentro di me il calore l’affetto di quelle persone che mi hanno incoraggiato ad andare avanti, 

con passione e determinazione. 

Nel garantire la mia dedizione totale a questo importante incarico, invito tutti i cittadini a 

coinvolgerci e collaborare affinché possiamo operare concretamente ed attivamente sin da subito; 

sarebbe infatti opportuno che ciascuno di noi possa aprirsi verso la cultura del bene comune e non di 

parte alla legalità della trasparenza, del rispetto reciproco e della solidarietà. L’esperienza mi 

suggerisce che solamente attraverso uno sforzo unitario, frutto di intelligenza e senso di responsabilità, 

sia possibile raggiungere quegli ambiziosi traguardi di crescita civile, sociale ed economica, verso i 

quali tutti noi puntiamo. 

Ciò che ci unisce, amministratori e cittadini, è l’amore per la nostra comunità, la salvaguardia 

del nostro territorio e il futuro dei nostri figli; di conseguenza non posso che augurare a tutti noi, 

colleghi Consiglieri e signor Sindaco, di operare in continuità con quanto di importante la precedente 

amministrazione ha già avviato e realizzato, anche attraverso dialoghi e relazioni costruttive ad ampio 

raggio, avendo sempre in mente il bene di Selargius. 

L’occasione mi è particolarmente gradita per ringraziare le persone che hanno creduto in me, 

permettendomi, con loro fondamentale sostegno, di essere qui oggi: in primis la mia famiglia, i 

rappresentanti di Forza Italia, e tutti i miei amici. 

Grazie e buon lavoro a tutti. 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie Consigliera  Mameli Marianna e innanzitutto do il benvenuto al gruppo del Movimento 

5 Stelle che, per la prima volta, entra nel Consiglio Comunale di Selargius. Do la parola alla collega 

Puddu. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

PUDDU VALERIA  
Grazie signor Presidente, signor Sindaco, colleghe e colleghi del Consiglio e concittadini tutti. 

Premetto che declinerò il mio discorso alla prima persona plurale, perché il mio ruolo è, 

esclusivamente, quello di portavoce di tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Selargius. Prima di 

tutto, voglio ringraziare tutti i mille e cinquecento cittadini di Selargius che, con il loro voto, hanno 

consentito al Movimento 5 Stelle di far parte, per la prima volta, di questo Consiglio. 

Il Consiglio Comunale è il luogo di massima espressione della democrazia, rappresenta, non 

solo, le forze politiche della nostra città ma anche tutti i cittadini; il Consiglio li rappresenta e 

appartiene a loro, appartiene anche a coloro che non sono andati a votare, perché credono ormai che la 

politica non abbia più né un senso né il potere di risolvere i loro problemi. 

Noi non abbiamo esperienze politiche pregresse e siamo consapevoli di entrare in un contesto 

per noi nuovo, ma arriviamo con l’umiltà di imparare e con la volontà di dare il massimo contributo 

per il buon funzionamento di questo Consiglio, che dovrà essere, non solo un luogo di dialogo e di 

confronto, ma essenzialmente un luogo di condivisione e di partecipazione dei cittadini, rispetto alle 

scelte di governo della città. 

Noi ci impegneremo affinché questo obiettivo sia raggiunto, perciò la nostra presenza in questo 

Consiglio, avrà come scopo principale quello di assicurare, con tutti i mezzi disponibili, la trasparenza 

e le informazioni alla cittadinanza. 

Questi saranno elementi su cui dovrà essere basata, per noi, ogni azione politica. 

Signor Sindaco questo è un punto che anche lei ha incluso nel programma elettorale e sul quale 

troverà il nostro pieno appoggio e noi vigileremo affinché il proseguimento di questo e di tutti gli altri 

obiettivi, non cada nel consueto dimenticatoio, tipico della fase post elettorale. 

Lei, signor Sindaco, ha vantato una lunga esperienza in questa Amministrazione, pertanto, non 

avrà difficoltà a mettere in moto e guidare la macchina amministrativa ma, d’altra parte, non addurre 

giustificazioni su eventuali mancanze nel perseguimento del suo programma, dato che lei riprende in 

mano il governo di una città, ripartendo dal punto esatto in l’ha lasciato. 

In poche parole, lei non potrà mai giustificarsi citando difficoltà dovute a una situazione di 

mala amministrazione, ereditata da chi l’ha preceduta, per questo lo aspetta un duro lavoro, e una 

grossa responsabilità, ma le assicuriamo la nostra più ampia collaborazione, ogni qualvolta ci saranno 

obiettivi comuni con i principi del Movimento 5 Stelle e con i nostri punti di programma. 

Noi non rappresentiamo solo un movimento di protesta o di antipolitica, come molti usano 

rappresentarci, ma abbiamo l’intento di essere soprattutto propositivi e costruttivi, affinché la città di 

Selargius possa avere il cambiamento desiderato. 

Auguri e buon lavoro. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie collega Puddu. 

Ha chiesto di intervenire il collega Lilliu, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente.  

Un saluto al Sindaco, ai miei colleghi Consiglieri e Consigliere, e al gentile e numeroso 

pubblico, che è accorso oggi. 
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Anche io mi accodo al registro che hanno assunto i miei colleghi e colleghe Consiglieri e 

Consigliere, non sono venuto oggi a fare un discorso politico, anzi, non mi sono preparato un discorso 

politico. Io oggi sono venuto qui con l’animo, la testa e la coscienza di fare due cose: la prima, rendere 

onore e rendere omaggio al Sindaco Pierluigi Concu, che ho avuto modo di ringraziare e di salutare 

due minuti dopo che lo spoglio è stato ultimato. A lui vanno i miei più sinceri auguri e Gigi sa, dato il 

rapporto personale che noi abbiamo, che sono auguri e che sono auguri sinceri e, a lui, vanno i 

complimenti perché in democrazia si può vincere per duecentocinquanta voti, si può vincere per un 

voto, e chi vince per un voto ha l’onore e l’onere di governare. Il secondo motivo per cui sono venuto 

qui oggi, anche questo non è politico, è partecipare a una festa. A che tipo di festa? Io, che per la mia 

giovane età ho partecipato a tante feste, alla festa della democrazia. Però, cari concittadini mi scuserete 

se oggi non vi liscerò il pelo, la festa della democrazia, secondo i miei occhi miopi, si sostanzia nel 

confronto, si sostanzia nel dialogo e si sostanzia anche nello scontro. 

Io, sinceramente, tra le tante opzioni che ho salutato, venendo oggi, non mi sarei mai aspettato 

di sentire il pubblico dileggiare un Consigliere del Consiglio Comunale di Selargius. Questo, voi mi 

scuserete, lo dico col massimo rispetto, con la massima educazione, a cui adesso sto attingendo a piene 

mani e, per i pochi che mi conoscono, sapete che la mia sincerità e il mio rispetto sono a voi dovute. 

Però, io ritengo, cari concittadini, che voi dovete essere contenti di sentire, di aver sentito, tutti 

gli interventi che avete sentito e tutti gli interventi che sentirete. Dovete essere contenti di due cose. 

Prima di tutto di avere eletto una maggioranza che è pronta a governare e, dalle prime dichiarazioni del 

Sindaco, ce ne rendiamo conto e registriamo favorevolmente questa evenienza e dovete essere 

contenti, cari cittadini, che c’è un opposizione pronta a vigilare, perché voi diecimila che siete andati a 

votare l’11 e il 25 giugno, avete eletto una maggioranza, e avete eletto un’opposizione, e dovete essere 

contenti di tutto questo, che c’è una maggioranza pronta e una opposizione altrettanto pronta a non fare 

sconti, a dare lealtà e dare anche la voglia di battagliare sui singoli punti. 

Quindi ora, lascerò tutto il tempo che volete, non aggiungerò altro tempo al tempo, però, vi 

chiedo di essere vicini a tutta l’Amministrazione, alla maggioranza come alla minoranza, perché grazie 

al confronto, al dibattito e anche allo scontro molto aspro, si sostanzia la democrazia. 

Vi ringrazio. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie collega Lilliu. 

Qualcun altro  si è iscritto a parlare? 

Ha chiesto di intervenire il collega Schirru Paolo Nicola, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

SCHIRRU PAOLO  
Intanto, una festa ben riuscita, signor Sindaco. Mi complimento con lei, saluto i Consiglieri 

presenti. 

Sono tanti anni ed è sempre un’emozione nuova. Io rappresento ancora la classe di quelli che 

hanno, da tempo, calcato il pavimento di questa sala, ho conosciuto anche altri ambienti, perché, i 

primi Consigli Comunali, negli anni ‘80, li facevamo nell’aula al primo piano, per chi se lo ricorda. 

Oggi devo rimarcare che il Consiglio Comunale è cambiato completamente, vedo tante facce 

giovani, tanti nuovi, ma anche qualche vecchio, che si riconosce, nel pubblico e anche non nel 

pubblico, come Consigliere. 

Io oggi sono un pochettino così, mi sembra strano ricalcare il pavimento del Consiglio 

Comunale dall’altra parte, io ho sempre, in qualche modo, rappresentato le fila del centro-destra, ho 

fatto delle scelte diverse nell’ultima consiliatura e ho aderito al “Partito dei Sardi” e abbiamo, per 

qualche anno, condiviso, con la maggioranza di centro-destra, il programma politico, abbiamo anche 

partecipato alla stesura del programma politico e ci siamo, in qualche modo, dopo tre anni di 

consiliatura, ci siamo, in qualche modo, distaccati dalla maggioranza. Non abbiamo più condiviso 

l’azione, abbiamo ritenuto che l’azione politica della maggioranza di allora non fosse più quella per la 
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quale avevamo condiviso i principi e i programmi, e ci siamo messi all’opposizione, lasciando e 

rinunciando anche posizioni di potere che avevamo, avevamo gli Assessori, avevamo i Consiglieri 

Comunali, alcuni dei quali tra l’altro non ci sono più, e di questo ce ne dispiace perché, probabilmente, 

avrebbero potuto dare ancora il loro contributo attivo all’azione di governo del paese. 

Oggi io non voglio fare un discorso politico, perché non mi sembra il caso di doverlo fare, in 

attesa che il Sindaco esponga la Giunta e le proprie dichiarazioni programmatiche. 

La cosa che diciamo è che saremo attenti, come “Partito dei Sardi” che io rappresento, saremo 

attenti a che tutto venga fatto nel migliore dei modi e nell’interesse della cittadinanza. Non abbiamo 

condiviso l’azione politica e non abbiamo perso, accettiamo di perdere democraticamente; staremo 

attenti e contribuiremo, nel nostro modo, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità e 

coscientemente, a mandare avanti tutte le cose importanti del paese. 

Io oggi rappresento, grazie anche al fatto di essere Consigliere selargino, la città metropolitana 

di Cagliari, dove sono in maggioranza, ed ho una delega all’Ambiente e, da lì, cercherò di dare il mio 

contributo attivo a tutto quello che per Selargius possa essere fatto, non solo per Selargius, ma anche 

per gli altri paesi, ma principalmente per il mio paese. Questo per dire che auguriamo al Sindaco e alla 

eletta Giunta il migliore augurio di buon lavoro ma, con attenzione, faremo la nostra opposizione 

critica e attenta, che tutto venga svolto nel migliore dei modi, quindi nell’interesse della democrazia e 

dei cittadini di Selargius. Grazie 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, collega Schirru.  

Ci sono altri colleghi che intendono intervenire? 

Ha chiesto di intervenire la collega Cristina Contu, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CONTU CRISTINA  
Buonasera Presidente, signor Sindaco, colleghi del Consiglio, gentile pubblico presente oggi, 

così numeroso a questo Consiglio Comunale. 

Anche il mio non sarà un intervento di tipo politico. 

Pubblicamente i miei auguri al Sindaco che, in questa veste non sono ancora abituata a vederlo, 

quindi, tantissimi auguri. Auguri a tutti i Consiglieri che fanno parte del Consiglio e che saranno 

impegnati in questo oneroso lavoro di questi cinque anni. Un ringraziamento particolare a tutti i 

cittadini che hanno creduto in questa maggioranza e, soprattutto, in me permettendomi di poter 

proseguire il lavoro che ho iniziato lo scorso anno, all’interno dell’Amministrazione, e riconoscendo il 

lavoro svolto dall’Amministrazione precedente. Nell’anno precedente, la mia esperienza è stata 

positiva e c’è sempre stato dialogo tra maggioranza e opposizione e questo, ha permesso di poter 

portare a compimento tantissime opere. 

Sono fiduciosa che le cose non cambieranno nei prossimi cinque anni e che il dialogo costante, 

fra il gruppo di maggioranza e il gruppo di opposizione, sarà proficuo soprattutto per i cittadini di 

Selargius. 

Grazie ancora a tutti, buona serata. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, Consigliera Contu.  

Ha chiesto di intervenire la collega Mameli Gabriella, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Presidente, signor Sindaco, gentili cittadini e cittadine, oggi numerosi, grazie. 

Il mio grazie va, prima di tutto, veramente, non al pubblico a questo punto, ma ai cittadini. 
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Ai cittadini che ci hanno consentito di essere oggi qui, per quanto mi riguarda, a far parte di 

questa maggioranza, e a sostenere, in questo momento, il nostro Sindaco Pierluigi Concu, al quale 

porgo i miei personali auguri. Ringrazio, quindi, questi cittadini perché mi hanno dato questa 

possibilità e perché mi hanno, di nuovo, responsabilizzato perché, essere qui, vuol dire ricoprire un 

ruolo con grande responsabilità. Questo è il momento della festa, secondo me, e non si può confondere 

un giorno come questo con la critica politica, che già abbiamo sentito durante la campagna elettorale, 

spesso anche con espressioni negative, ingiuste e non vere. 

I cittadini hanno espresso la loro volontà, e la loro volontà è inequivocabile. Mi dispiace per chi 

non la condivide ma il dato è solo uno: in questo momento il nostro Sindaco Pierluigi Concu ci 

rappresenta. Noi siamo tutti chiamati a rappresentare la comunità e a farci portavoce degli interessi di 

tutta la comunità. 

Io vi ringrazio, cittadini, non per oggi, vi chiedo di continuare a venire, a continuare a essere 

presenti perché, non vale solo che ci diciate, in campagna elettorale, “ma vi fate vedere, vi fate sentire 

in campagna elettorale”. Noi ci siamo sempre, voi non abbandonateci, perché l’Amministrazione ha 

bisogno anche dei suoi cittadini. 

Concludo, perché molti altri vogliono intervenire, e concludo, semplicemente, dicendo grazie, 

buon lavoro a tutti. 

Consigliere Schirru, mi permetto, ci sono dei Consiglieri che non ci sono oggi, ma tanti hanno 

già dato il loro apporto, oggi il mio augurio è per tutte le facce nuove che vedo perché, anche loro, 

avranno da dire la loro e da dare il loro contributo. 

Grazie, buona serata a tutti e buon lavoro. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie Consigliera Mameli. 

Non ho altri colleghi iscritti a parlare. Qualcun altro deve intervenire? 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Noli, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

NOLI CHRISTIAN  
Grazie, signor Presidente.  

È per me un grande onore far parte, questa sera, di questo Consiglio, con Gigi Concu e con tutti 

i Consiglieri presenti. Saluto i gentili cittadini intervenuti questa sera. 

Qualcuno stasera ha sostenuto che la festa è finita; la festa, per i selargini, è iniziata dieci anni 

fa e, vi posso garantire, che continuerà anche per i prossimi cinque anni e per gli anni a venire. 

Siamo tutti fortemente motivati a lavorare con la comunità, per la comunità, nel segno della 

continuità, con i precedenti dieci anni di governo della città. Un periodo in cui sono state gettate le 

basi, per tutta una serie di strategie e di azioni, che mirano alla crescita del benessere e della qualità 

della vita dei cittadini di Selargius, come comunità, ma anche a livello individuale e dei singoli nuclei 

familiari. Affermare ”io amo Selargius”, per me, non è solo uno slogan elettorale, significa spendersi, 

attivamente, per la comunità, con impegno e dedizione, perché amministrare un comune è un lavoro di 

squadra, dove tutti noi, maggioranza e minoranza, siamo chiamati a dare il nostro contributo, meglio 

per un unico obiettivo comune. 

Sono, da questo punto di vista, fiducioso che tra noi vi sarà la massima collaborazione, 

supporto e sostegno, e sono fiducioso che grande collaborazione, supporto e sostegno ci sarà anche da 

parte di tutti i cittadini, a cui chiediamo partecipazione. 

Il Comune è, e dovrà continuare ad essere, per tutti, voi il punto di riferimento, e noi, persone 

deputate all’ascolto delle vostre idee, e per accrescere ancora di più e la vivibilità di Selargius, come 

luogo dove vivere, lavorare e mettere su famiglia, e avere tutte le opportunità di crescita personale. 

L’impegno mio e dei miei colleghi sta proprio in questo, essere a vostra disposizione per 

trovare, assieme, soluzioni, per far funzionare al meglio questo complesso sistema, dalle mille 

potenziali, che è la nostra città. Viva Selargius. Vi ringrazio. 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie consigliere Noli. Qualcun altro deve intervenire? Do la parola al Consigliere Porqueddu, 

ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PORQUEDDU SANDRO  
Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, colleghi del Consiglio Comunale. 

Un doveroso ringraziamento al pubblico, così presente oggi, ai cittadini, chiedo scusa se 

qualcuno si offende. Un doveroso saluto a tutti i cittadini qua presenti, oggi così numerosi. Qualche 

collega, che mi ha preceduto, speriamo che questa presenza sia continua, perché questa 

amministrazione ha, sicuramente, necessità di una presenza del cittadino. 

Uno degli obiettivi principali che questa Amministrazione dovrebbe porre, è quello di far 

ritornare la gente a votare. Purtroppo, la votazione, che si è risolta in due tornate elettorali, ha visto 

pochi cittadini, circa il 50%. 

Non condivido il discorso che ha fatto il Consigliere Pintus, di cui fra l’altro ho una grossa 

stima, io ho partecipato, quando ero in minoranza, con il dottor Mario Sau, fra l’altro Sindaco e che 

saluto e stimo sia come sindaco che come persona. Io ricordo, e lì condivido quello che ha detto il 

Consigliere Pintus, che la Giunta Cappai ha dato continuità a un percorso che aveva iniziato anche la 

Giunta Sau, ci mancherebbe. Questo vuol dire cercare di recuperare e di non sprecare le risorse che 

ciascuna Amministrazione, nei vari anni, cerca di avere. 

Quindi io ringrazio, ancora, il dottor Sau, per quanto ha fatto e l’allora maggioranza però, 

voglio anche dire, che i dieci anni della Giunta Cappai, che io ringrazio personalmente, tra l’altro 

collega di partito, persona stimata, e tutti quanti hanno potuto ammirare il lavoro quotidiano che, per 

dieci anni, ha portato avanti l’allora Sindaco Gianfranco Cappai. Grazie Gianfranco. 

Ricordo anche che i dieci anni, 2007-2017, hanno visto, forse, la crisi più importante che ha 

colpito, non dico l’Italia, ma ha colpito il mondo intero, nonostante tutto, nonostante queste difficoltà 

economiche, i dieci anni di Amministrazione di centro-destra, è riuscita a portare avanti un programma 

elettorale, tanto è vero che il programma del Sindaco è stato portato avanti per l’83%, quindi, ciò 

significa che, per la stragrande maggioranza, nonostante le difficoltà economiche che tutte le 

Amministrazioni, a livello nazionale, dico europee, internazionali, hanno avuto, l’allora Cappai è 

riuscita, comunque, a lavorare in maniera degna e, sicuramente, questa Amministrazione cercherà di 

continuare nel lavoro intrapreso. 

Io dico una cosa, caro Pintus, se effettivamente il neo Sindaco è stato confermato, vuol dire che 

ha più meriti che demeriti, quindi, caro Sindaco, io spero che si possa continuare nel lavoro intrapreso, 

che deve necessariamente migliorare, sperando veramente nel bene comune di tutti cittadinanza. 

Ringrazio anche i Consiglieri di maggioranza, Lilliu, per le parole espresse, la signora Puddu, 

ciò significa che ci troveremo una minoranza importante però, allo stesso tempo, collaborativa che sarà 

sicuramente un interlocutore e, soprattutto, sarà uno sprone per tutti noi. 

Grazie ancora e buon lavoro signor Sindaco. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, collega Porqueddu. Chiedo al collega Ambu, se ha ancora intenzione intervenire. 

Va bene, diamo la parola al Consigliere Argiolas. 

Prego collega Argiolas. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ARGIOLAS MARIANO  
Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi Consiglieri, un saluto a tutti. Sono emozionato, si 

comprende, perché è la prima volta che vengo in Consiglio Comunale, quindi sono un novello, un 

giovane novello, chiamiamolo così. 
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Io non dovevo parlare, non volevo prendere le parole ma, la voglio prendere e ricordare due 

cose. Questa viene considerata la Casa del Popolo e, quindi, un posto dove la democrazia è veramente 

forte, dove ci si deve esprimere e mi batterò per cercare di portare avanti progetti e programmi che la 

nostra Amministrazione presenterà ma, in particolare, mi batterò che tutti possono parlare e tutti 

possono dire, non permetterò mai a nessuno di far zittire qualcuno e quindi anche ai gentili cittadini, 

alle persone che oggi sono qui presenti, perché mi fa ricordare una frase importante “partecipare è 

democrazia”, qualcuno lo cantava anche. Per cui, non dovete zittire le persone lasciamole parlare, 

lasciamo parlare l’espressione degli altri, e poi possiamo intervenire. Quindi mi batterò che tutti 

abbiano la parola e tutti possano esprimere la loro opinione. Per noi oggi è festa, per altri non è festa, 

quindi facciamo parlare anche gli altri. Grazie a tutti. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, collega Argiolas. 

Ha chiesto di intervenire il collega Ambu, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

AMBU PIER PAOLO  
Posso fare l’intervento seduto? 

Grazie Presidente, Sindaco e gentili concittadini. 

Spero che abbiamo rimediato la causa, a questo punto della serata perché, certamente, non si 

stava mettendo molto bene la rappresentazione, forse, un pochettino litigiosa che ne stava venendo 

fuori. Al di là della condivisione, espressa da tutti quanti, sul fatto che oggi è quel giorno che si 

riunisce, ci si presenta come Consiglio Comunale e i concittadini, che con lavoro loro volontà, hanno 

deciso di creare questo aspetto consigliare, così rappresentato, certamente rappresenta un momento 

dove, sicuramente, tutti quanti noi dobbiamo fare i nostri propositi, dobbiamo eventualmente dire 

come la pensiamo anche sul futuro dell’Amministrazione ma, soprattutto, credo che, di fronte a un 

Consiglio così partecipato, abbiamo il dovere di rassicurare che noi, in questo momento che 

interpretiamo diciamo l’Amministrazione di questa cittadina, siamo capaci di guardare avanti e fare un 

qualcosa per loro. Per cui va segnalato, purtroppo c’è stato questo piccolo svarione, questo 

scivolamento, che mi ha fatto veramente molto pensare, ma se l’Amministrazione fosse stata 

caratterizzata da un segno contrario e con questa qualità di interventi a cosa saremmo andati incontro? 

Però dobbiamo riconoscere che il Consigliere Lilliu, che è intervenuto in modo molto 

provvidenziale, con un discorso sereno, molto apprezzabile, io direi anche cavalleresco nei toni che 

egli ha voluto usare, ci ha rassicurati sicuramente. Allo stesso modo con il quale bisogna, certamente, 

ringraziare anche l’intervento dell’altro Consigliere  ma candidato Sindaco Valeria Puddu, laddove ha 

affermato quelli che sono i propositi, i programmi, le attenzioni dei quali è interprete, in qualità di 

rappresentante del suo movimento, ma non è apparsa, certamente, caratterizzata da una preclusione al 

ragionamento, perché la questione che noi  non dobbiamo mai perdere di vista è proprio che ci 

dobbiamo unire nel difendere l’interesse della cittadina e mai dividerci in una situazione che ci vede 

contrapposti, solo esclusivamente, per questioni di rappresentanza politica. 

Quindi, in conclusione di questo brevissimo ragionamento, così come mi sono sentito 

rassicurato, vorrei che si sentissero rassicurati tutti i concittadini, sulla qualità del consiglio Comunale, 

così come si è formato, perché abbiano la certezza e la garanzia che tutti quanti noi ci stiamo, per la 

più parte ma sicuramente tutti quanti, disponendo ad assolvere, nel migliore dei modi possibili, il ruolo 

al quale, con responsabilità diverse, il risultato delle elezioni ci ha assegnato. 

Grazie a tutti della partecipazione, saluti. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, collega Ambu. 

Credo  sia l’ultimo intervento. 

Solo la Consigliera Olla che ha chiesto di intervenire, quindi ne ha facoltà. Prego. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

OLLA FRANCESCA  
Buonasera a tutti i presenti, e vorrei esprimere il mio grazie a tutta la comunità, a tutti selargini 

e, in particolare, a tutti quelli che mi hanno votato e hanno permesso che io oggi possa essere qui. 

Dicevo che, in questo caso, sono come Consigliera d’opposizione che, però, anche per me è 

una festa, perché essere una Consigliera di opposizione non è da meno e mi permetterà di adempiere ai 

miei doveri, con impegno, onestà e concretezza. 

Da Consigliera di opposizione, la mia azione sarà profonda e attenta, sarà quella di servire e 

vigilare sul bene comune, bene comune che va tutelato e difeso, che sia a disposizione di tutti e non 

solo di alcuni. Vigilare affinché l’agire della maggioranza sia trasparente, le scelte motivate e chiare, 

garantire equità mettendo da parte favoritismi e gestione personalistica dei servizi. Quindi, con 

atteggiamento di umiltà e fermezza, inizio questo mio nuovo impegno, senza nessun pregiudizio e 

nessuno sconto, nel senso che, se sarà necessario alzare i toni e fare battaglie anche dure, sarà fatto. 

Sarà fatta un’opposizione che vigila e, se necessario, denuncia sempre all’insegna del confronto e con 

spirito costruttivo, dove il fine deve essere il bene comune. 

Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a tutto il Consiglio Comunale, al Sindaco e, 

prossimamente, anche alla futura Giunta.  

Grazie. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, collega Olla. 

Diamo la parola alla collega Contu Maria Chiara. Prego, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CONTU MARIA CHIARA  
Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, gentili concittadini, buonasera a tutti e benvenuti. 

Farò un intervento brevissimo. Ah, scusate colleghi Consiglieri, chiedo venia, ho dimenticato 

voi. Intanto l’augurio di buon lavoro a tutti quanti noi, indistintamente, maggioranza e minoranza, 

anche perché se non si lavora insieme, difficilmente si riesce a fare qualcosa di buono, e questo va 

bene sia per noi, che siamo maggioranza, che per voi che siete minoranza, perché poter andare a dire 

poi, fra cinque anni, “ma anche noi abbiamo votato quei provvedimenti”, fa buon gioco, comunque sia, 

a tutti. 

Al di là di questo, volevo fare un breve appello a voi concittadini. 

Intanto, grazie a tutti quelli che mi hanno dato la propria preferenza e, quindi, mi hanno 

consentito oggi di essere qui, ma vorrei soprattutto invitarvi, così come ha già fatto tra l’altro, prima di 

me, la Consigliera Gabriella Mameli ad essere presenti sempre, cioè quando sapete che c’è il Consiglio 

Comunale venite, partecipate, perché è l’unico modo per essere veramente partecipi e per capire che la 

politica, alla fine, non è un gioco fra pochi. Se noi siamo qui lo dobbiamo a voi e siamo noi i vostri 

referenti, siamo noi a vostra disposizione, e non voi a nostra disposizione, questa è la democrazia, 

questo è come funziona. Grazie a Dio, insomma, ci sono stati anni, secoli di storia che ce lo insegnano 

e siamo arrivati a questo. 

Non perdiamo quello che è l’amore per la politica e, soprattutto, per le istituzioni; non 

allontaniamoci, l’Amministrazione Comunale, il Sindaco con la sua Giunta il suo Consiglio e, 

soprattutto, il Consiglio, sono la massima espressione di democrazia e di istituzione e a questo va 

portato il rispetto sempre, in tutti i casi e, comunque, va anche aiutato, perché noi senza di voi non 

siamo nessuno. 

Con questo chiudo, auguro una buona serata a tutti e una buona festa a tutti di insediamento. 

Grazie. 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie.  

Ha chiesto di intervenire il collega Aghedu, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

AGHEDU ALESSANDRO  
Buonasera a tutti. Grazie, Presidente. 

Colleghi Consiglieri, Sindaco, gentile pubblico, buonasera a tutti e benvenuti anche agli 

spettatori. 

Siamo qui riuniti, quest’oggi, per questo primo appuntamento in Aula consiliare. 

Sono passati cinque anni dalla prima volta che presi la parola in quest’Aula e in questi anni 

sono cambiate tante cose. Sono cambiati i ruoli, sono cambiati alcuni protagonisti, ma non cambia 

l’emozione e l’orgoglio di rappresentare i miei concittadini tutti, sia quelli che mi hanno votato che 

quelli che non l’hanno fatto. 

Colgo l’occasione, dunque, per salutare anche di tanti compagni di viaggio della passata 

consiliatura. Non posso non citare alcuni che hanno lasciato il segno, in primis, il mio primo Sindaco, 

Gianfranco Cappai, un esempio, per me, di dedizione al lavoro, di capacità innate e di passione per 

l’arte della politica. 

Mancheranno alcune colonne portanti dello scorso Consiglio: voglio citare, con nostalgia, le 

capacità del caro Mariano Contu che tante volte, quando fu Presidente della Commissione Urbanistica, 

mi guidò con tanti suggerimenti. 

L’esperienza del decano Tonino Melis sarà utile per ricordare a tutti cosa significa, nel gergo 

sportivo, attaccamento alla maglia e quindi, in questo caso, alla nostra città. 

Mancheranno i monologhi di qualche incompreso che potrà continuare a predicare al vento, 

così come quando allietava le nostre serate, fino a poco tempo fa. 

E mancherà anche, forse, il contributo di altri voglio: citare Simone Pibiri, Vanessa Vargiu, 

Gigi Meloni, Roberto Madeddu, Felleca, e anche dell’opposizione, alcune persone che porto nel cuore 

e che mi hanno insegnato sempre qualcosa, come Dino Deiana, Rita Corda o il dottor Delpin, che in 

questi anni hanno lavorato e contribuito per portare al miglioramento della nostra città. 

Non ci mancheranno altri Consiglieri, invece riconfermati, che hanno avuto importanti risultati. 

Mi riferisco in particolare al Consigliere di minoranza che più si è distinto in queste lezioni, il bastone 

portante di questa riconfermata opposizione, il Consigliere Omar Zaher, che rappresenta, insieme al 

sottoscritto, una parte importante del nostro Comune, ovvero, il quartiere di Su Planu, per il quale 

lavoreremo senza sosta, così come in passato, per dare dignità e nuova linfa al nostro quartiere, così 

come agli altri quartieri periferici. 

Non vorrei dilungarmi ulteriormente per dare la possibilità a tutti di intervenire, ma mi sembra 

che siano intervenuti più o meno tutti. 

Voglio assolutamente fare i complimenti al neo Sindaco, quello davvero vicino alla gente, che 

ha dimostrato in questi anni di essere un uomo come si deve, una persona leale, presente e capace, che 

ha convinto in primis me e tutta Selargius di essere appunto il migliore che i cittadini potessero 

scegliere, come amministratore di questo territorio, vario, vasto e anche con qualche criticità, ma con 

un grande potenziale. 

Faccio dunque un augurio a tutti ma non posso non menzionare il mio gruppo consiliare e il 

mio partito quello dei Riformatori Sardi, che ha dimostrato e dimostrerà compattezza, spirito di 

competizione e sano cameratismo. 

In ultimo, vorrei fare i complimenti a quell’amico che risponde al nome di Gigi Gessa, esempio 

anche lui di valori e di valore, vero uomo record di queste elezioni e della storia del Consiglio 

Comunale di Selargius. 

Concludo come un semplice augurio di buon lavoro al neo Sindaco, signor Sindaco Gigi, come 

ti chiamo ormai da qualche anno, tanti auguri di buon lavoro, potrai sempre contare su di me, sul mio 

impegno e sulla mia lealtà.  
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Grazie. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, Consigliere Aghedu.  

Aveva chiesto di intervenire il collega Gigi Piras, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PIRAS LUIGI  
Signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri e selargini qui riuniti. 

Io voglio, innanzitutto, fare i complimenti a Gigi Concu che ha vinto queste elezioni, però 

voglio fare i complimenti anche a tutti i Consiglieri comunali che sono qua, perché la festa è anche di 

tutti quelli che sono qui, maggioranza e opposizione, e penso che, come abbiamo dimostrato nella 

scorsa legislatura dove abbiamo dialogato per tanto tempo in tante cose, sulle cose che saranno fatte 

bene, ci sarà il nostro apporto sicuramente. 

Auguro un buon lavoro da parte di futura Selargius.  

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie.  

Ha chiesto di intervenire il collega Melis Giulio, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

MELIS GIULIO  
Signor Presidente, signor Sindaco, cari colleghi e colleghe, in chiesa dicono così, prima non ho 

capito perché, comunque, gentili concittadini, io in qualche modo mi trovo spaesato, nel senso che 

sono un neo debuttante, dopo dieci anni di lontananza del Consiglio Comunale. 

Molto probabilmente sono, non Zaher, sono io il Consigliere Anziano in questa seduta. 

Vedo con me, Consiglieri di dodici anni fai più, altre facce nuove, e molte, che potrebbero 

essere miei figli o figlie e, quindi, la mia presenza, in questo Consiglio Comunale, vuole essere un 

contributo al rilancio di Selargius. 

Giustamente oggi i meriti vanno al Sindaco, vanno al Sindaco uscente, vanno a tutti quelli, che 

in questo periodo e in questi anni, hanno contribuito a tenere viva la presenza di Selargius nell’area 

metropolitana. 

Però non basta perché devo dire che, il fatto che al ballottaggio siano andati il 41%, fa 

riflettere: la gente è un po’ lontana dalla politica, quindi, pretende sicurezza, lavoro e creare tutte le 

occasioni per creare posti di lavoro perché, come dicono in molti, stiamo perdendo una generazione 

che oggi ha quarant’anni e non si è inserita nel mondo del lavoro, e questo deve essere, da parte del 

Sindaco, motivo di metterci tutta l’anima perché si creino di nuovo le condizioni. 

Non è non è vero che un Comune non può creare i posti di lavoro. Il Comune deve essere alla 

base e io, per quanto mi riguarda, essendo stato eletto in una lista “Anno Zero”, che poi è tutto un 

programma, per rivendicare la zona franca per la Sardegna, solo così avremo modo di poter fare 

intervenire industrie, perché vengano qui di nuovo a creare attività e posti di lavoro. E quindi deve 

partire dai Comuni perché questo avvenga, e io sono qui, anche per rappresentare tutta quella fascia dei 

quarantenni in giù che aspirano, in qualche modo, ad avere la possibilità di lavorare perché, il lavoro, 

come dicono sempre, nobilita l’uomo ed è alla base della nostra Costituzione. 

Quindi, io mi metto a disposizione del Sindaco, io sarò un suo compagno di viaggio, metterò a 

disposizione tutta la mia esperienza e tutta la mia memoria storica però, voglio anche ricordare un 

inciso, che da poco è morto Mariuccino Gallus, per i colleghi di Forza Italia, il primo Consigliere di 

Forza Italia, una persona in gamba, una persona corretta, oltreché altri che poi sono… ma questo è di 

recente, quindi mi ha toccato in modo personale. 

Di nuovo buon lavoro, e io non guardo in faccia nessuno quando c’è da lanciare le cose che non 

vanno bene, le dico apertamente, sempre nella correttezza più sincera. Grazie. 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, Consigliere Melis.  

Ha chiesto di intervenire il collega Porcu, ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PORCU PIERLUIGI  
Grazie Presidente, grazie signor Sindaco, signori, colleghi Consiglieri e colleghe Consigliere e 

tutti i concittadini. 

Per me un’esperienza nuova, è un campo nuovo, io sono uno sportivo. Cercherò di mettere a 

disposizione della comunità e di questa Amministrazione le caratteristiche che mi hanno sempre 

contraddistinto: l’umiltà, la lealtà e la coerenza. 

Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno votato e hanno votato il Movimento e hanno permesso, 

per la prima volta, che facessimo parte di questa Amministrazione. 

Non posso che condividere il discorso della mia collega Valeria; noi non saremo solo il “signor 

no”, come qualcuno ci definisce, ma il nostro ruolo sarà, non solo di vigilanza, ma sarà anche un ruolo 

propositivo per il bene comune. 

Quindi rinnovo gli auguri a tutti noi, di buon lavoro. Grazie. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, collega Porcu.  

Mi pare che non ci siano altri interventi. 

Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti, visto che noi non abbiamo i gruppi consiliari 

costituiti e quindi non abbiamo i capigruppo, sospendo un attimo la Seduta per sentire i colleghi in 

merito al proseguimento del Consiglio e per l’aggiornamento, grazie. 

 

ALLE ORE 21.
30

 SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

ALLE ORE 21.
32

 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Innanzitutto vorrei ringraziare i nostri concittadini per la pazienza ma era importante essere 

presenti al primo  Consiglio Comunale. 

Saluto tutti, nessuno escluso, anche mio fratello che è venuto dalla Palestina . 

Pertanto, il Consiglio è aggiornato a giovedì 20, alle ore 18:
30

 in prima convocazione, alle 19:
30 

in seconda convocazione. Alle 19:
30 

iniziano i lavori. 

Ringrazio tutti quanti e buona serata. Buonanotte. 

 

 

 

ALLE ORE 21.
33

 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

 

 

Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

Dott. Zaher Omar Dr.
ssa

 Sesta Carla 

 


