
 

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 15 Novembre 2016 

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

L’anno Duemilasedici, addì quindici del mese di Novembre in Selargius (Provincia di 

Cagliari), alle ore 18.
00 

nell’aula consiliare del Palazzo Municipale, previo invito diramato a norma di 

statuto e di regolamento, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di 1ª 

convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

All’appello sono presenti: 

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

Consiglieri Presente Assente Melis Andrea  Assente Giustificato 

Aghedu Alessandro  Assente Melis Antonio Presente  

Caddeo Ivan  Assente Noli Christian Presente  

Cioni Riccardo Presente  Palmieri Giuliano Presente  

Contu Mariano Ignazio Presente  Perra Maria Fulvia Presente  

Corda Rita Presente  Pibiri Simone  Assente 

Deiana Bernardino Presente  Piras Luigi Presente  

Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia  Assente 

Felleca Roberto  Assente Sanvido Ferruccio Presente  

Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola Presente  

Lilliu Francesco  Assente Vargiu Vanessa Presente  

Madeddu Roberto Presente  Zaher Omar Presente  

T O T A L I  

P R E S E N T I  18 A S S E N T I  7 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Avv. MAMELI GABRIELLA 

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.
ssa

 SESTA CARLA 

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 

ALLE ORE 19.
20 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Diamo inizio ai lavori del Consiglio, vi ricordo che purtroppo non sta funzionando la 

registrazione, quindi procediamo come da accordi. 

Prego, dottoressa Sesta, proceda con l’appello. 

 

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

presenti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con n. 18 presenti la Seduta è valida. 

Dunque, mi ha anticipato una comunicazione il Consigliere Zaher; prego, Consigliere Zaher. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  

Grazie, signora Presidente. 

Signor Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, colleghi, cittadini presenti. 

La prima interrogazione riguarda una lettera che è pervenuta anche al Sindaco, al Segretario, al 

Vice Sindaco e credo anche ai colleghi, io faccio l’interrogazione da parte del cittadino che  scrive 

“nella via Gallus nel marciapiede in corrispondenza della fermata CTM, sono presenti due piazzole 

derivanti dall’eliminazione di piante, da una piccola aiuola, che per la loro posizione oltre che creare 

disagio, sono particolarmente pericolose per l’incolumità dei pedoni, in quanto sono profonde oltre 10 

centimetri. Ricordo che responsabili, politici e funzionari, possono essere chiamati a rispondere 

penalmente e civilmente per eventuali lesioni prodotte a seguito di incidenti sulle stesse piazzole. 

Cordiali saluti, un cittadino”. 

E siccome abbiamo parlato anche di debiti fuori bilancio, sarebbe meglio intervenire su questa 

situazione, almeno prenderla in considerazione. Se si devono ripetere le cose più di una volta, vuol dire 

che non si provvede.  

La seconda Interrogazione, signora Presidente, io mi lamento sempre per la questione della 

Commissione Urbanistica, ma nonostante le mie sollecitazioni, la Commissione viene convocata di 

rado, l’ultima Commissione è stata fatta il 26 settembre, dove appunto abbiamo esaminato un po’ di 

punti, ma ricordo... 

Interventi fuori ripresa microfonica 

No, 26 settembre, sì,... tutto quello che è stato prodotto è questo, se ce ne sono altre me lo fa 

vedere, io sono un componente e quindi potrebbe essere anche il 6 ottobre, comunque un mese fa, 

forse, ma io non ho avuto altre convocazioni dopo questa.  

Durante le Commissioni ho chiesto più di una volta, l’ho ripetuto anche a  giugno, luglio, ormai 

siamo arrivati a novembre, siccome sento dichiarazioni e proclami per quanto riguarda il PUC, ho 

chiesto di portare le osservazioni in Commissione urbanistica per esaminarle, perché sono dei cittadini  

e interessano tutto il Consiglio, siamo già a novembre, siccome ho letto sui giornali...  

 

FINE BRANO N. 1 

INIZIO BRANO N. 2  

 

Si dà atto che alle ore 19,25 entra in aula il Consigliere Pibiri. Presenti 19. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DEIANA BERNARDINO  

... € 66.378, leggo i dati che ho letto lì nel cartello esposto nell’isola ecologica, costo 

manodopera € 43.621,30, oneri della sicurezza € 5.000. L’impresa che si è aggiudicata è l’impresa Loi 
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Fabrizio di Elmas, via etc., etc., non ci interessa, inizio dei lavori 31/12/2015, e su questo ci siamo, 

consegna dei lavori 27/04/2016, siamo a, oggi è il 15 novembre... 

 

FINE BRANO N. 2 

INIZIO BRANO N. 3  

 

Si dà atto che alle ore 1930 entra in aula il Consigliere Aghedu. Presenti 20. 

 

IL CONSIGLIERE DEIANA BERNARDINO  

... continuiamo lo stesso, ho bruciato la telecamera, se c’è da pagare qualche addebito ditemelo 

che vediamo un po’. Comunque, consegna dei lavori 27/04/2016. L’isola ecologica è stata finanziata, 

così dice il cartello, con fondi comunitari, non c’è scritta la cifra, con fondi europei, non c’è scritta la 

cifra, e con fondi regionali, non c’è scritta la cifra. 

Quindi, voglio sapere dall’Assessore competente, che è l’ingegner Gigi Concu, che rispondeva 

nel giornale alla mia domanda dicendo ormai è finita, bene ingegnere quando tu fai un progetto di una 

casa e dici che se anche sembra finita, non ci sono gli allacci fognari, non c’è l’acqua, non ci sono gli 

impianti elettrici e quant’altro, bisogna dire la verità, il lavoro non è finito e non si può consegnare. Il 

lavoro doveva essere consegnato ad aprile, ancora siamo lì. 

Quindi, la domanda è in quale secolo deve essere consegnato questo lavoro, e se sono state fatte 

delle penali, e in più voglio sapere di quei famosi fondi europei quanto abbiamo salvato, di quei famosi 

€ 70.000, se non ricordo male, vado a memoria, ma i miei neuroni si stanno un pochettino ossidando in 

questo periodo, forse la vicinanza dei sessant’anni gioca brutti scherzi, chi ce li ha già mi può 

confermare se è così per tutti. Ecco, quindi vorrei sapere quanti fondi comunali abbiamo dovuto 

aggiungere per quella cifra che abbiamo perso per le ragioni che comunque ci sono note, la presenza di 

una famiglia, non mi ricordo se erano zingari, insomma, e comunque lo spostamento. Voglio sapere in 

definitiva quanti fondi comunali costa questa isola ecologica, alla quale diamo l’importanza che ha, 

totale, l’abbiamo voluta noi quanto voi perché è importantissima per la pulizia dell’ambiente, è 

importantissima. Quindi, fondi comunali X, fondi europei X, fondi regionali X per raggiungere la cifra 

di € 166.000 e fruscia insomma. Questa è la prima, se volete rispondere subito? Faccio anche la 

seconda?  

Ci siamo, facciamo anche la seconda. Nella seconda andiamo a braccio, la seconda è un 

incarico conferito insomma nei primi di marzo, dopo che una sentenza del Tar per la questione delle 

quote aveva fatto rimuovere un Assessore, che poi è entrato nel gabinetto del Sindaco, nel gruppo 

insomma, nello staff del Sindaco con un incarico altamente remunerato, e con la mansione di dover far 

introitare... ci arrivo se mi lasciate parlare. Di fare introitare al Comune di Selargius fonti di 

finanziamenti europei in modo tale da permettere sicuramente alla prossima Amministrazione, che da 

maggio salterà fuori dalle urne, di navigare o nell’oro, o navigare a vista insomma a bordo strada 

chiedendo l’elemosina. 

Quindi, la mia preoccupazione, quei € 52.000 che, se non ricordo male, è costato lo 

spostamento di un Assessore in un altro ufficio con queste competenze, a lui sicuramente gli ha fatto 

un favore il Tar, perché ha aumentato il suo gettito di almeno il 100%, visto che lo stipendio 

assessoriale credo che sia intorno a uno e due lordi, correggetemi se sbaglio, comunque tanto perché lo 

sappiano anche i cittadini, gli Assessori percepiscono uno stipendio, il Sindaco percepisce uno 

stipendio, i Consiglieri Comunali percepiscono un gettone che è di € 27 lordi, più trattenute 

chiaramente che ci sono in base alle aliquote che si pagano, io pago la massima per fortuna perché 

sono un dirigente veterinario, e pago la massima per fortuna, preferirei pagare anche di più se lo 

stipendio fosse il doppio, ancora meglio, d’aparra sempri in prusu insomma quando ce n’è in più. 

Quindi, io mi chiedo se l’assunzione di Riccardo Paschina, ingegner Paschina ex Assessore, nello staff 

del gabinetto del Sindaco ha prodotto e quanti finanziamenti europei abbiamo incassato grazie alla sua 

opera. 

Grazie a voi per la cortese attenzione e scusate per aver fulminato l’impianto. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  

Grazie, Presidente. 

Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghi Consiglieri, cittadini presenti. 

La mia interrogazione è finalizzata a conoscere lo stato dell’arte sui lavori che erano stati 

richiesti in una classe della scuola elementare di via Rossini. Io un mese fa ho segnalato al Vice 

Sindaco una situazione di grave disagio in una classe della scuola di via Rossini, a seguito delle 

abbondanti piogge si erano verificati dei punti di umido nel soffitto di questa classe, con caduta di 

calcinacci, che insomma stante che si tratta di una classe frequentata da bambini non era il caso di 

mantenere questa situazione. Una situazione che è stata più volte segnalata dalla direzione scolastica, 

ma che non ha visto nessun tipo di intervento da parte dell’Amministrazione. Ora, a seguito della mia 

segnalazione, avvenuta circa un mese fa, avevo avuto rassicurazioni da parte del Vice Sindaco che 

l’Amministrazione sarebbe intervenuta, quindi volevo sapere a che punto è la procedura per iniziare i 

lavori.  

È sempre sulla scuola volevo portare ancora una volta all’attenzione dell’Amministrazione e 

del Sindaco l’applicazione della famigerata, dico famigerata circolare che è stata adottata dalla 

direzione scolastica del primo circolo, dove veniva consentito ai bambini di recarsi ai servizi soltanto 

in alcuni orari prestabiliti, è una circolare che aveva suscitato grande apprensione da parte dei genitori, 

e a seguito di un battage sulla stampa c’è stata una presa di posizione molto forte da parte della 

dirigente, che sul sito della scuola aveva pubblicato insomma una lettera in cui era rattristata per 

questo attacco mediatico subito. In realtà quella circolare, che secondo molti va interpretata, non vieta 

ai bambini di andare in bagno quando ne hanno bisogno, perché... 

 

Si dà atto che alle ore 19,40 entra in aula il Consigliere Lilliu. Presenti 21. 

 

 

FINE BRANO N. 3 

INIZIO BRANO N. 4  

 

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

CONCU PIER LUIGI – Attuazione del programma di mandato e Servizi Tecnologici  

... per quanto riguarda l’isola ecologica è stato diciamo un risultato di tutto questo Consiglio e 

di questa Amministrazione riuscire a costruire un’isola ecologica a Su Pezzu Mann, appunto a servizio 

di Is Corrias – Su Pezzu Mannu e Su Planu, perché effettivamente questo finanziamento è stato un po’ 

una manna dal cielo, e la fortuna è stata che un cittadino per sua disgrazia è andato a incorrere in un 

qualcosa che non doveva fare, e di conseguenza quell’area è diventata di interesse pubblico ed è 

passata nelle mani dell’Amministrazione Comunale a causa di una sentenza, e abbiamo potuto 

individuare quell’area per realizzare l’isola ecologica. Come ha detto il Consigliere Deiana ci sono 

state tutta una serie... 

 

FINE BRANO N. 4 

INIZIO BRANO N. 5  

 

L’ASSESSORE CONCU PIER LUIGI  

... una serie di immobili che avrebbe dovuto demolire a sue spese, ha fatto parzialmente queste 

demolizioni e poi siamo dovuti intervenire noi, perché il finanziamento, l’opera pubblica che doveva 

essere realizzata sopra era su un terreno libero, non c’erano i soldi per poter intervenire su un’area in 

cui c’erano delle opere, non sapevamo quante opere c’erano prima di partecipare al bando, abbiamo 

avuto l’area e sull’area c’erano delle sovrastrutture. Le sovrastrutture andavano demolite, la sfortuna 

ha voluto che anche quegli immobili venissero occupati da delle persone chiamiamole senza fissa 
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dimora, Rom, per cui c’è voluta anche lì un po’ di attenzione per fargli trovare un nuovo spazio, 

perché credo ci fossero dei minori e via dicendo, per cui il tempo è trascorso.  

Ed effettivamente non dobbiamo nascondere niente, non abbiamo niente da nascondere, c’è 

stata sicuramente nella contabilizzazione dei fondi, dovrebbero essere i fondi regionali, diciamo una 

contabilizzazione, una parte dei soldi non sono stati contabilizzati nel giusto tempo perché le opere non 

si è riusciti ad arrivare al SAL previsto dalla Regione per il dicembre 2015, per cui si è dovuto 

integrare con una variazione di bilancio che è passata qua in Consiglio Comunale e che abbiamo 

votato. Adesso l’importo esatto - esatto di quanto è l’integrazione nostra non me lo ricordo, la sta 

cercando il Sindaco, appena la trova, dovrebbe essere circa € 30.000, però vi daremo l’importo esatto 

se la troviamo oggi, o la prossima volta. 

Allora, a che punto siamo con l’isola ecologica, io adesso è un mese e mezzo che ci sto 

andando fisso. L’isola ecologica è ultimata in tutte le sue parti, mancano degli impianti tecnologici da 

montare, che sono delle pompe per gli impianti di depurazione e altri impianti, delle prementi per 

l’antincendio e via dicendo, cioè è completamente finito, voi vedete un impianto ultimato, finito. Poi 

non abbiamo ancora montato queste attrezzature perché sono facilmente asportabili, e non essendoci 

un sistema di videosorveglianza ancora attivato aspettiamo a montare il tutto perché in questo 

momento il cantiere è ancora in carico all’impresa, per cui se lo danneggiano diciamo ne risponde 

l’impresa con le sue assicurazioni.  

Abbiamo attivato anche le procedure con Abbanoa per allacciare le acque nere e la rete idrica, e 

con l’Enel per darci la corrente, nel momento in cui riusciamo ad ottenere acqua e corrente l’impresa 

in due giorni, è certificato perché lo hanno scritto i direttori dei lavori, ha già acquistato questi 

materiali, va, ci monta le pompe, e a quel punto dobbiamo realmente prenderci in carico l’isola 

ecologica e ne diventiamo responsabili. Per cui, il tempo necessario per risolvere con le utenze. 

Domani, mercoledì, abbiamo un incontro anche in Regione... 

 

FINE BRANO N. 5 

INIZIO BRANO N. 6  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DEIANA BERNARDINO  

... antipatia, ripeto, lo spirito collaborativo c’è sempre, l’abbiamo dimostrato, poi tanto fra un 

po’ ci mettiamo al giudizio degli elettori che giudicheranno. 

Grazie. 

 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 

Io cercherò di rispondere alle interrogazioni, una che è stata presentata dal collega Deiana, e 

l’altra interrogazione che ha presentato la Consigliera Corda. 

Allora, per quanto riguarda l’assunzione nello staff del Sindaco dell’ingegner Paschina, devo 

dire che nel corso di questi mesi l’ingegner Paschina, tengo prima di tutto a precisare che i € 52.000 

riguardano la durata complessiva del contratto fino al 30 di giugno del prossimo anno, perché 

diversamente potrebbe indurre in errore e pensare che i € 52.000 siano la retribuzione annuale. No, la 

retribuzione, se non ricordo male, dell’ingegner Paschina dovrebbe essere intorno ai € 36.000 lordi 

l’anno, se non ricordo male dovrebbe essere così, vado un po’ a memoria, però non sono molto lontano 

da quella che è la realtà. 

Dicevo che nel corso di questi mesi è stato molto utile per l’Amministrazione, nel senso che ha 

aiutato il Sindaco e i collaboratori a predisporre tutte le schede che hanno riguardato il Patto per il Sud, 

sia per quanto riguarda l’efficentamento energetico, gli interventi nelle scuole, l’efficentamento 

energetico insieme all’ingegnere Ferrai che è l’ingegnere incaricato, l’energy manager 

dell’Amministrazione di Selargius, più ha predisposto alcuni progetti preliminari per la richiesta di 

finanziamenti al Credito Sportivo, in modo particolare per quanto riguarda il campo di Su Planu e il 
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campo di Paluna – San Lussorio, per i quali gli uffici hanno predisposto una relazione sulla capacità di 

indebitamento dell’Ente, perché ovviamente bisogna contrarre i mutui. 

Speriamo tra l’altro che già nella giornata di giovedì alcuni di questi studi preliminari, o studi 

di fattibilità che sono stati portati avanti per poter partecipare ai bandi per il Patto per il Sud e al 

Credito Sportivo, ma non solo Credito Sportivo, anche Cassa Depositi e Prestiti, già nella giornata di 

dopodomani possiamo avere i risultati con la firma del Patto per il Sud con il Primo Ministro Renzi.  

È stato anche di ausilio per quanto ha riguardato alcune comunicazioni che sono state fatte a 

tutti i direttori d’area tenendo aggiornata la possibilità di partecipare ai bandi, fossero essi europei, 

fossero essi di carattere regionale, o carattere nazionale. Speriamo insomma nei prossimi giorni di 

poter avere anche questi risultati, e forse anche, lo dico voglio dire anche con una certa difficoltà in 

questo caso per gli attacchi che ci sono stati, che presumibilmente l’esperienza dell’ex Consigliere, ex 

Assessore Paschina è stata utile all’Amministrazione perché già conosceva quali erano i meccanismi 

per poter partecipare ai bandi.  

Per quanto riguarda invece via Daniele Manin è una comunicazione di cui terremo conto 

sicuramente, se non altro per essere molto più attenti nel comunicare quali sono i rischi, perché lì il 

taxi non ci deve passare, c’è un divieto di accesso e possono passare solo i pullman, adesso io non 

ricordo perché siamo stati attenti nelle cose, però può capitare che sia sfuggito, prendiamo questa 

comunicazione in senso davvero propositivo, perché comunque quando succedono queste cose, 

siccome è capitato a me di vedere un taxi che passava e gli ho fatto così con la mano, ma dove stai 

andando, quello mi ha mandato a quel paese e ha continuato ad andare avanti, però non possono, c’è 

un divieto di accesso, quello è semplicemente riservato ai pullman del CTM. 

Se posso rispondere anche all’interrogazione che ha presentato la Consigliera Corda, allora 

dopo le comunicazioni che ci sono state in aula io ho incontrato il dirigente scolastico, perché 

insomma quelli della stampa possono essere giusti, però quelli che contano sono gli atti che avvengono 

realmente in aula e che riguardano ovviamente l’attività che ognuno di noi porta avanti all’interno 

dell’Amministrazione, sia esso Consigliere, sia esso Sindaco. Io ho incontrato ovviamente il dirigente 

scolastico, ho esposto quali erano le preoccupazioni che sono state manifestate in aula. 

Fino ad allora, per quello che mi è stato detto, forse c’era stato un caso, ma era anche un caso 

isolato per particolari situazioni, mi diceva che comunque non si era ancora verificato niente di 

particolare perché le assenze del personale e dei collaboratori non c’erano ancora state, quella circolare 

si riferiva ad eventuali assenze che si sarebbero potute verificare da parte del personale ATA. 

Noi abbiamo detto, anche su suggerimento di quella che è stata la discussione in aula, che 

saremo potuti intervenire cercando di dare una mano attraverso il servizio civico, due giorni dopo ha 

preso servizio, attingendo dalla graduatoria del servizio civico, una signora, e da allora non solo hanno 

quelle ore a disposizione per poter sostituire chi si assenta, ma ne hanno anche altre ore a disposizione, 

considerato che la signora che ha preso servizio attingendo dalla graduatoria del servizio civico svolge 

20 ore a settimana, quindi 80 ore mensili per sei mesi, adesso non ricordo esattamente la data, forse si 

trattava dei primi di ottobre, non vorrei ricordare male, o metà ottobre, quindi per sei mesi noi non 

dovremo avere difficoltà, e non ho ricevuto nessun altra comunicazione da parte dei genitori, però se 

siete a conoscenza comunque che esistono ancora delle difficoltà, vi prego di dire ai genitori se mi 

possono contattare, vediamo quali sono le difficoltà ed eventualmente mi farò carico anche di 

incontrare i genitori assieme al dirigente scolastico, perché comunque la serenità all’interno delle 

scuole sia per i bambini, che per i genitori deve essere ovviamente rispettata e deve essere sacrosanta. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DEIANA BERNARDINO  

Grazie. 

Breve replica di gradimento, lei non si agiti che risparmiamo tempo, ma infatti non è una 

replica, è un gradimento replicante, e la replica a questo sgradimento è questa, ad onor del vero io 

quando ho messo l’interrogazione ho detto che la cifra di € 52.000, non ricordo esattamente la cifra, 

euro in più, euro in meno non cambia niente, era per tutto il decorso fino a quando finisce la 
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legislatura, se sentite, perché voglio essere onesto, sui soldi degli altri a me non mi interessa, lui ha 

sicuramente fatto un affare grazie al Tar, ma è stato assunto con una voce specifica, procurare 

finanziamenti nei bandi europei, e questo non è, perché i finanziamenti che l’ingegner Paschina 

sapientemente ha ricercato e stanno speriamo per arrivare, lo dico nell’interesse di Selargius, del nuovo 

Sindaco e della nuova Amministrazione che a giugno prossimo salterà fuori, ben vengano; ben 

vengano certamente sì, però lui era stato inserito con una diversa... 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Sì, sì va bene, fondi europei per il momento non ce ne sono, questo è quanto, quindi non le 

posso dire di essere soddisfatto quando a rigor di logica non lo sono. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  

Grazie. 

Io sono abbastanza soddisfatta della risposta dell’Assessore Concu, spero di vedere presto i 

lavori, così come sono soddisfatta della risposta del Sindaco. Ti pregherei Gianfranco di prendere la 

mia come una segnalazione, il bisogno, la difficoltà c’è in via Rossini rispetto alla circolare, quindi se 

è possibile intervenire sarebbe cosa gradita. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie. 

Mi aveva anticipato una interrogazione urgente il Consigliere Cioni; prego, Consigliere Cioni. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

CIONI RICCARDO  

Grazie, Presidente. 

Grazie colleghi della Giunta e gentile pubblico. 

Più che una interrogazione è una segnalazione - comunicazione, comunque sarò breve. Allora, 

mi è stato segnalato da un cittadino che in Vico Villafranca c’è una sorta di rudere che sta minando 

anche la sicurezza delle case intorno, quindi la preoccupazione è urgente perché mi è stato segnalato 

questa tarda mattinata, l’avevo comunicato comunque già alla Presidente, e questo rudere a quanto 

pare sta minando anche la sicurezza delle case intorno. Quindi, i cittadini sono preoccupati e mi hanno 

chiesto cortesemente di informare l’Amministrazione, in modo tale da poter eseguire un sopralluogo e 

verificare se effettivamente questo rudere mette in pericolo anche le abitazioni circostanti. 

Ovviamente chi me l’ha segnato non è tecnico, quindi non ha competenze per capire se una 

abitazione effettivamente è pericolosa per via della trascuratezza che ha avuto questa abitazione, 

quindi è pericolosa anche per le case circostanti, quindi preoccupato ovviamente mi ha segnalato la 

cosa e ha chiesto che l’Amministrazione se ne prendesse cura, in modo tale da rassicurare anche i 

cittadini, visto che è anche questo uno dei nostri doveri. Quindi, ringrazio per l’attenzione, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Cioni. 

Dunque, abbiamo finito l’aspetto che riguarda comunicazioni e interrogazioni, sospendo i 

lavori del Consiglio perché la registrazione non è ripresa e, quindi vorrei che trovassimo un accordo 

anche su... sospendo, convoco ovviamente i capigruppo al tavolo della Presidenza. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20,10 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 
Allora, possiamo riprendere i lavori perché sta registrando, quindi i lavori del Consiglio sono 

salvi.  

Primo punto all’ordine del giorno: Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 29 

settembre 2016 avente ad oggetto variazione n. 3 al bilancio di previsione 2016/2017/2018. 

Prima di dare la parola all’Assessore Porqueddu, nomino gli scrutatori nelle persone del 

Consigliere Madeddu, del Consigliere Gessa e del Consigliere Delpin. 

Prego, Assessore Porqueddu. 

 

 

 

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

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 29 settembre 2016 avente ad oggetto variazione 
n. 3 al bilancio di previsione 2016/2017/2018.  

 

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie. 

Presidente la ringrazio per avermi dato la parola, saluto il Sindaco, i colleghi del Consiglio e 

della Giunta.  

Riguardo appunto oggi l’oggetto è la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2016/2017/2018. 

Con l’avanzo di amministrazione vincolato di € 36.723 finanziamo il servizio civico per € 28.500 e 

assistenza sociale per € 8.223, che sono i contributi che hanno le assistenti sociali e che danno poi ai 

cittadini bisognosi. Per quanto riguarda, invece, le previsioni di entrata, che non esiste un vincolo di 

spesa, abbiamo un totale di € 110.317 che vengono così finanziati, sgravi per restituzione tributi € 

10.000, Irap € 2.900; essendo una previsione di spesa che non esiste un vincolo con l’entrata abbiamo 

un trasferimento di capitoli per esempio di € 65.000, di cui € 50.000 vengono utilizzati per la 

sistemazione dei marciapiedi a Su Planu, € 15.000 vengono utilizzati per la potatura di essenze 

arboree, € 22.000 vengono utilizzati per finanziare un capitolo integrazione per ricovero in struttura 

per anziani, € 35.280 vengono utilizzati per l’inserimento in struttura di sei minori per l’anno 2016, 

che ce l’ha ordinato appunto il Tribunale dei Minori, dove si prevede che possa essere integrato con un 

altro minore. 

Queste sono le spese principali per un totale di € 110.317 che, ripeto, non esiste un vincolo di 

entrata, così come non esiste un vincolo di spesa. Io ho terminato, rimango a disposizione per ulteriori 

chiarimenti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 

Dichiaro aperta la discussione, se ci sono interventi. Visto che non ci sono interventi, 

procediamo col voto, con l’ausilio degli scrutatori presenti si chiede l’approvazione della seguente 

delibera. 

Di ratificare a tutti gli effetti di legge la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 29 

settembre 2016 avente per oggetto variazione n. 3 al bilancio di previsione 2016/2017/2018. 

Di dare atto che i vincoli di finanza pubblica triennio 2016/2018 vengono rispettati come 

dimostrato nell’allegato prospetto. 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4. 

 

Presenti  21 

Voti favorevoli 12 

Voti contrari   // 
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Astenuti                        9  (Melis Antonio, Delpin, Lilliu, Schirru, Zaher, Corda, Piras, Deiana, 

Sanvido) 

 

Con n. 12 voti a favore la delibera è accolta. 

 

 

Votiamo adesso con separata votazione la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 

 

Presenti  21 

Voti favorevoli 21 

Voti contrari  // 

Astenuti  // 

 

Si approva all’unanimità. 

 

Si dà atto che lascia l’aula la Consigliera Corda. Presenti 20. 

 

Secondo punto: Programma triennale opere pubbliche 2016/2018, elenco annuale 2016 

interventi in economia. Integrazione rettifica annualità 2017/2018. 

Per la presentazione della proposta l’Assessore Cristina Contu; prego, Assessore. 

 

 

 

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

Programma triennale opere pubbliche 2016/2018, elenco annuale 2016 interventi in economia. 
Integrazione rettifica annualità 2017/2018.  

 

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

CONTU CRISTINA – Lavori Pubblici  

Buonasera Presidente, signor Sindaco, colleghi della Giunta, Consiglieri e cittadini.  

Questa pratica è riferita alla variazione che chiediamo di fare per il programma triennale per le 

opere pubbliche 2016/2018, in quanto vanno inseriti per l’annualità del 2017 una serie di interventi che 

riguardano ISCOL@ 2016, quindi interventi di messa in sicurezza di sei scuole, per la quale come 

prevede ISCOL@ che finanzia lavori e Iva, e mentre per quanto riguarda tutta la parte progettuale e 

tecnica sono fondi dell’Amministrazione. 

Questi lavori, appunto, sono lavori di adeguamento delle norme di sicurezza, e interesseranno 

la scuola media di via Machiavelli, la scuola materna di via Metastasio, la scuola elementare e media 

di via delle Begonie, la scuola elementare di via Ariosto, la scuola elementare di via Roma e la scuola 

elementare di via Leonardo da Vinci. Gli interventi, appunto, di messa a norma e di sicurezza 

generalmente sono interventi riguardanti gli impianti per l’antincendio, la sistemazione interna, in 

alcuni casi abbiamo sistemazione di infissi per renderli a norma, le uscite di emergenza, in generale le 

opere sono queste. A disposizione ci sono i progetti consultabili, la pratica è stata vista anche in 

Commissione, per qualsiasi delucidazione resto a disposizione. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 

Dichiaro aperta la discussione, se qualcuno intende intervenire. 

Prego, Consigliere Zaher. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  

Soltanto un chiarimento, in precedenza avevo fatto delle segnalazioni e delle interrogazioni 

riguardanti l’Istituto Comprensivo di Su Planu, circa la questione del piazzale, della recinzione, della 

messa in sicurezza dei cancelli, ho visto di sì, però volevo sapere  se i lavori da effettuarsi per risolvere 

il ristagno dell’acqua nel piazzale rientrano nel programma triennale oppure se interverranno le scuole 

con i contributi  a loro destinati. So che sono pervenuti, però siccome c’è urgenza, vorrei un 

chiarimento su questo. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

MELIS ANTONIO  

Signora Presidente, signor Sindaco, signori del Consiglio, cittadini. 

Io pensavo che nella relazione dell’Assessore oggi si parlasse anche della esiguità di questi 

finanziamenti per il 2016, tenendo anche conto che ormai del 2017 e del 2018 ne parlerà la prossima 

Amministrazione. Se poi anche all’interno di questi € 5.700.000 togliamo i due milioni della Regione 

per le rotonde che verranno fatte lungo la 554, togliamo Tranzellida ex CEM e qualche altra cosa, in 

pratica abbiamo un anno di carestia per quanto attiene gli interventi pubblici. 

Sto parlando del piano triennale delle opere pubbliche e sto denunciando la pochezza degli 

interventi, dei finanziamenti per l’anno 2016, naturalmente non sto dando nessuna responsabilità al 

Comune, il Comune se ha delle risorse che gli piovono dallo Stato, dall’Europa o dalla Regione 

aumenta il gruzzolo, se non le ha deve attenersi a quello che ha, tanto più che il bilancio ordinario non 

dà più le potenzialità che dava una volta, cioè una volta era più possibile, per esempio, che noi fossimo 

interpreti della volontà della popolazione. 

Oggi come oggi tutte le somme che arrivano sono già predestinate, salvo che non intervengano 

interventi esterni, e questo naturalmente attraverso i piani triennali io denuncio proprio che andiamo 

verso una situazione in cui gli amministratori locali non possono fare più niente praticamente, è inutile 

dire che noi programmiamo, facciamo un programma di tre anni, i programmi di tre anni sono già 

decisi dagli altri, con l’aggravio del patto di stabilità e di tanti altri cavilli, o altri impedimenti che ci 

sono nella gestione del Comune. 

Io ne faccio una lamentela profonda di tutto questo, perché con cinquemila euro un paese di 

trentamila abitanti certamente non può fare niente, se poi andiamo a vedere nella sostanza sono già 

telegrafati gli interventi, hanno una precisa destinazione e nessuno può distoglierli da quella 

destinazione, quindi praticamente... 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Cinque milioni e qualche cosa, cinque milioni settecento e qualcosa, più sostanzioso sarà il 

2017 con sette milioni e il 2018 con dodici milioni e qualcosa. Niente, io mi limito a questo, cioè nel 

verificare che siamo in uno stato di carenza enorme dal punto di vista degli investimenti. 

 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 

Alcuni interventi che erano stati richiesti dalla scuola, e che sono stati seguiti direttamente 

dall’Assessore, sono stati inseriti all’interno di questo progetto, adesso non vorrei ricordare male, la 

sistemazione dei bagni, la sistemazione della parte esterna, la sistemazione del teatro, ecco queste cose 

che sono proprio richieste che sono pervenute dalla scuola. 

La riflessione che faceva il Consigliere Melis credo che insomma per certi versi sia 

condivisibile, non è condivisibile nella parte in cui riguarda la spesa. Noi oggi col bilancio 

armonizzato dobbiamo essere capaci di incassare e di spendere nell’anno, perché non esistono più, gli 

avanzi non si possono più toccare e all’interno del decreto, adesso non vorrei ricordare male, mi 
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correggerà la dottoressa Sesta, nel Decreto n. 118 è chiarito proprio per avere sia il Governo, sia la 

Regione una situazione aggiornata della spesa pubblica degli enti locali, perché non possa sfuggire. 

Mentre prima tu avevi il classico tesoretto che tutti potevano utilizzare, oggi questo non esiste e 

serve, è antipatico dirlo, serve per far cassa lo Stato. Chi ha contribuito al risanamento importante delle 

casse dello Stato sono gli enti locali con questo meccanismo. Con questo meccanismo che è quello di 

dire tu più di quel tanto non puoi spendere, devi avere, adesso non spetta a me, ci sono persone molto 

più esperte di me, tra i vari titoli del bilancio vi deve essere un equilibrio, per cui tu più di quel tanto 

non puoi spendere. 

Però per quest’anno, mi sia consentito fare questa piccola riflessione perché ci tengo, la 

rotatoria del Brotzu e gli interventi su via Piero della Francesca non sono interventi finalizzati così, ce 

ne facciamo carico perché è un interesse di quel quartiere. La sistemazione delle scuole, che è 

avvenuta per oltre un milione di euro, non è che l’abbiamo fatta così, quindi € 5.600.000 potevano 

essere di nuovi investimenti, ma ve n’erano già dodici in itinere, perché sono i € 2.900.000 delle due 

rotatorie, i € 700.000, € 1.519.000 di Riu Nou, i quattro milioni per i quali stiamo facendo la gara per 

affidare gli incarichi di Is Pontis Paris, ci sono gli interventi che noi stiamo facendo oggi per la messa 

in sicurezza e per l’agibilità del centro servizi, gli interventi che abbiamo fatto in via della Resistenza, 

gli spogliatoi dei campi da tennis. 

La spesa è quella, Tonino purtroppo bisogna tener conto che quest’anno noi faremo 

investimenti per circa quattordici milioni di euro, che in questa situazione non voglio dire, comuni che 

hanno le stesse nostre dimensioni hanno una spesa media negli ultimi tre anni non arrivano a sei 

milioni, cioè di alcuni interventi nostri che risalgono anche ad annualità precedenti e non solo le mie, 

noi dobbiamo essere orgogliosi, e sperando di avere sempre questo tipo di attività.  

Considerate che noi non abbiamo affidato ancora i lavori, adesso non so se la dottoressa Sesta 

abbia contattato l’area n. 1, noi stiamo affidando l’aggiudicazione definitiva del completamento del 

campus, € 6.700.000, cioè non sono interventi di poco conto, non è che per forza di cose dobbiamo 

andare a cercare risorse per dire che dobbiamo fare le piazze, se servono bene. Oggi noi siamo in una 

situazione in cui le risorse finanziarie devono essere spese con oculatezza se serve, sono finiti i tempi 

in cui si facevano le cattedrali nel deserto, non ci sono le risorse. 

Io spero che tutti noi siamo capaci da oggi, non dico da domani, da oggi perché vale per quello 

che ci sono io, di andare a studiare investimenti che nel corso di questi anni continuino ad avere 

all’interno dell’Amministrazione Comunale, che siano ereditati, che siano propri e che siano a 

divenire. Progettazioni, ad esempio, se a noi va bene il Patto per il Sud tra metropolitana di superficie, 

agenda digitale, rischio idrogeologico, l’Ecomuseo che verrà finanziato per € 1.800.000, allora noi 

andremo a incassare complessivamente negli anni, perché alcune risorse dovranno essere rendicontate 

nel 2019, quasi dieci milioni di euro, cioè abbiamo sempre questa attenzione. 

Gli interventi nelle scuole che ha indicato l’Assessore in questo momento, voi considerate che 

la progettazione nella variazione di bilancio non so se sia stata letta oppure no, vi è una variazione di 

bilancio per € 58.000 che riguarda la progettazione, che sono fondi comunali, ma noi riceviamo un 

milione di euro dallo Stato per la messa in sicurezza delle scuole sugli interventi che noi stiamo 

facendo, e ce ne sono tantissimi. Ad esempio, io non penso più alle piazze, io penso che ci sia un 

problema di rete idrica, di rete fognaria, di sistemazione delle strade, di sistemazione dei marciapiedi, 

cioè io penso che in questo momento si debba essere molto più attenti a queste cose. 

È vero, come dicevi tu Tonino, che il nostro piano triennale prevede per il 2016 € 5.600.000 di 

nuovi investimenti, ma ce ne sono € 9.400.000 di quelli che stiamo portando avanti, e il bilancio 

armonizzato ti dice tu più di quel tanto non devi fare, siamo fortunati perché nel corso di tutti questi 

anni noi abbiamo avuto, salvo una difficoltà importante nel 2013, se non ricordo male, abbiamo avuto 

una media per gli investimenti di circa dagli 11, 12, 13 milioni di euro ogni anno, quindi insomma per 

certi versi siamo stati abbastanza fortunati. 

Ecco, questo invito che è stato fatto dal Consigliere Melis per dire andiamo a ricercare anche 

progetti che non siano solo quelli che ci impone o la Regione, o lo Stato mi sembra accoglibile da 

questo punto di vista, tenendo conto delle esigenze che noi abbiamo. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

SANVIDO FERRUCCIO  

Grazie, Presidente. 

Alla buon’ora, perché le avevo chiesto anche prima del Sindaco ma mi ha azzerato, non se ne è 

accorto il Presidente. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
No, io mi sono accorta, ma è il sistema che mi dà la priorità, Consigliere Sanvido. 

 

IL CONSIGLIERE SANVIDO FERRUCCIO  

Va bene, per fortuna comunque c’è il Sindaco che sopperisce e anticipa anche le cose che avrei 

in un certo qual modo voluto rappresentare nel mio intervento e richiesta. La faccio molto breve, 

perché quanto appena riferito da Gianfranco ripropone quella che nella realtà è una situazione ad 

operare che vede un po’ tutti gli amministratori comunali con una serie di difficoltà. 

Si dà il caso, lo faccio con lei Assessore il riferimento, che siccome non tutti noi siamo dentro 

le Commissioni, e non tutti noi spesso e volentieri abbiamo l’opportunità di poter verificare in maniera 

diretta quelle che sono le questioni che vengono riproposte all’interno di questi provvedimenti, sarebbe 

una cosa estremamente utile magari, al di là dell’elenco delle strutture sul quale è il caso di oggi, 

spiegare, fare uno specchietto, mettere a disposizione un foglio dove si mette in evidenza che cosa 

stiamo andando a fare, o dove vanno a finire i soldi e per che cosa, in modo tale che ognuno diventi un 

po’ consapevole, così come si faceva riferimento ad alcuni colleghi da parte del Sindaco, meglio di 

quelle che sono le realtà delle cose e quelle che sono anche le difficoltà magari ad intervenire. 

Una semplice osservazione, quindi, perché sinceramente mi sarei ritrovato a non comprendere 

in relazione a che cosa avrei dovuto dare o esprimere il mio parere, solo per questo, poi per tutte le 

altre questioni che il Sindaco ha a margine riportato, e che fanno bagaglio probabilmente suo 

personale, io mi sto chiedendo seriamente se domani lei non ci fosse più, ovviamente per una 

questione soltanto puramente amministrativa, tocca linna, io mi chiedo se non riusciamo a darci un 

metodo e, quindi trovare anche persone che possano sopperire per questioni di mestiere a quelle che 

sono le carenze informative, come potremo fare, perché questo è un segnale che sto dando anche in 

relazione a cose che stasera sono state rappresentate in ordine ad altri argomenti, io mi sto rendendo 

sempre più conto che a tirare avanti la barca sta rimanendo da solo. 

È una mia opinione politica, altrimenti non si vedrebbero a rallentatore tutta una serie di aspetti 

che stentano a venire, e una serie di difficoltà rappresentate anche dai colleghi rispetto a quella che è la 

puntualità con la quale alcuni provvedimenti vengono messi a disposizione e vengono discussi, non 

sarebbero eventualmente emersi. Io spero che lei continui così, nel senso che lei riesca comunque a 

sopperire, perché ho l’impressione che quanto dovrebbe in un certo qual modo concorrere e 

collaborare sta dimostrando in un certo qual modo distrazione, probabilmente già con la testa da altre 

parti, e questo è un elemento di preoccupazione che intendevo rappresentare stasera, non riguarda lei 

Assessore, non si spaventi, è l’ultima persona che potrebbe essere chiamata. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Sto parlando dell’argomento, probabilmente Presidente non è sua consuetudine, glielo dico e lo 

faccio con una precisazione in questo momento, non si distragga, visto che ogni tanto fa le incursioni, 

allora io parlo di cose tecniche, ma le cose tecniche delle quali parliamo non eludono, o comunque non 

è detto che non debbano contemplare anche alcuni aspetti politici, perché ci sono alcuni aspetti politici 

e organizzativi che probabilmente lei sta trascurando, che sono intimamente legati alle cose tecniche. 

Ci sono cose tecniche che non arrivano in Consiglio proprio per un problema politico, dove lei 

in particolare, e qualcun altro della sua maggioranza, si è messa difendere cose che assolutamente poi 

hanno prodotto probabilmente delle negatività o dei rallentamenti, tutto lì. Questo quindi non è che 

elude o non c’entra, c’entra, c’entra eccome. 

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

CONTU CRISTINA – Lavori Pubblici  

Grazie, Presidente. 

Allora, io se volete posso anche farvi l’elenco di tutti i lavori che verranno fatti nelle scuole. 

Quindi abbiamo per la scuola di via delle Begonie, elementari e medie, abbiamo lavori in copertura 

con la sistemazione... 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Ho il mio specchietto perché ho fatto i sopralluoghi con gli ingegneri e, quindi ho visto tutti i 

progetti, quindi posso dare tranquillamente le informazioni tecniche in maniera tale che appunto, sono 

d’accordo con lei, chi non fa parte della Commissione lavori pubblici possa sapere quali sono gli 

interventi. 

Quindi, nella scuola di via delle Begonie, i lavori interessano sia le scuole elementari che le 

scuole medie, avremo dei lavori di sistemazione della copertura, dove attualmente è presente un 

impianto fotovoltaico ed è necessaria la messa a norma del solaio per renderlo ignifugo con la 

realizzazione di un nuovo massetto e di una nuova impermeabilizzazione. Verranno interessati i bagni, 

quindi ci sarà il rifacimento dei bagni; la realizzazione di un deposito per l’adeguamento alle norme 

antincendio, in quanto hanno un deposito ma non è a norma, e l’implementazione dell’impianto di 

illuminazione dell’auditorium. 

Per quanto riguarda invece la scuola di via Macchiavelli abbiamo la sostituzione dell’attuale 

palco, che è in legno, e delle attuali tende, che non rispettano le norme antincendio; la sostituzione di 

parte degli ingressi, l’adeguamento dei varchi di ingresso e degli accessi alle aule; la sostituzione delle 

finestre delle aule al primo piano; la sistemazione del parapetto della rampa esterna per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche; la verifica alla resistenza al fuoco su murature, solai, vani scala più 

ascensore, travi e pilastri e locali tecnici; la verifica dell’impianto di areazione del vano scala e la 

verifica delle lampade di emergenza compresi gli interventi esterni alla scuola, del piazzale esterno. 

La problematica è questa, le strutture hanno degli impianti antincendio, o comunque di 

sicurezza, però bisogna verificare se rispettano le norme attuali, le norme vigenti, o se serve comunque 

implementare queste misure di sicurezza. Potrebbe essere, l’impianto antincendio nella scuola di via 

Leonardo da Vinci lo stiamo ampliando, in quanto si rende necessario anche coprire alcuni ambienti 

che con la vecchia normativa non erano previsti, o dare uscite di emergenza che prima non erano 

obbligatorie, quindi cercare di adeguare la struttura al meglio alle norme attuali. 

In via Metastasio abbiamo adeguamenti delle norme di sicurezza antincendio e, quindi con le 

verifiche dell’impianto antincendio; la ristrutturazione dei locali tecnici, compreso il rifacimento dei 

bagni; la sostituzione dell’impianto di illuminazione per avere un impianto a risparmio energetico 

efficiente, perché risulta essere obsoleto; la realizzazione dell’impianto di illuminazione di emergenza, 

quindi il nuovo impianto di illuminazione di emergenza; la realizzazione dell’uscita di sicurezza dal 

locale mensa, che prima non era presente, quindi verrà adattato alla norma attuale; la realizzazione 

della pensilina tra l’ingresso lato strada e l’ingresso dell’edificio. 

Per quanto riguarda via Ariosto abbiamo il rifacimento dei bagni del piano terra e del primo 

piano; la realizzazione di un nuovo anello antincendio, perché quello attuale è obsoleto; la 

sistemazione della copertura della palestra. 

In via Roma invece abbiamo l’adeguamento all’impianto del videocitofono e interfono perché 

non funziona e, quindi è stata una le prime richieste anche da parte della direzione scolastica; 

l’adeguamento dell’impianto antincendio esistente, quindi anche in questo caso sono presenti le vasche 

di accumulo dell’acqua relative all’impianto antincendio, però è da verificare se il funzionamento è 

ottimale, eventualmente se funzionante potrebbe essere implementato, o se non adeguato verrà 

sostituito; la sistemazione della scala antincendio esterna; l’adeguamento all’accesso carrabile di via 

Roma perché non permette l’accesso ai mezzi di emergenza; l’adeguamento delle porte interne alle 

aule per quanto riguarda l’apertura, perché comunque sia devono essere vie di fuga per gli studenti; 

l’adeguamento del locale biblioteca archivio che verrà compartimentato; l’adeguamento all’impianto 
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delle luci di emergenza; l’adeguamento dei locali adesso adibiti a palestra e mensa del corpo con 

accesso da via Digione; la messa a norma del montacarichi esterno; l’impermeabilizzazione dei solai; 

l’adeguamento della ringhiera della scala interna e alcuni interventi nel bagno dei disabili. 

Per quanto riguarda invece la via Leonardo da Vinci abbiamo l’implementazione delle uscite di 

sicurezza; la sostituzione della copertura della passerella esterna; l’adeguamento del parapetto della 

rampa di collegamento tra l’edificio e la palestra; la realizzazione del parapetto nella copertura 

dell’edificio; l’adeguamento del parapetto interno al vano scala; la realizzazione di intonaci di alcuni 

pilastri e di alcune murature; le tinteggiature interne verranno rifatte; l’adeguamento del piano di 

calpestio della rampa di accesso alla scuola che è fortemente rovinato; verranno fatte appunto le prove 

idrauliche per verificare l’impianto antincendio, che oltretutto prevede l’implementazione di un punto 

idrico all’interno dell’andito. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Sì, sì, c’è e verrà spostato in maniera tale da poter coprire meglio la zona. Più le prove 

illumino-tecniche per l’adeguamento dell’illuminazione di emergenza, se queste prove dovessero 

andare male verrà implementato anche l’impianto di illuminazione di emergenza. 

Questi a grandi linee i lavori che si prevedono nelle strutture. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

SANVIDO FERRUCCIO  

Allora, io credo di aver seguito attentamente, l’elenco è piuttosto lungo e copioso, quindi quello 

che era la necessità di avere un prospetto che riassumesse meglio quelli che sono i connotati di questi 

interventi e come sono ripartiti penso che sarebbe stata cosa utile, soprattutto se affiancata a quelle che 

erano le coperture economiche per ogni singola situazione. Io le faccio una domanda adesso perché 

non ho modo di avere altrimenti risposta, tutte le cose che lei ha elencato, al di là di quelli che sono 

aspetti sui quali magari riprendo dopo, hanno la copertura economica per poter essere realizzati e 

portati a compimento, o ci ritroveremo in avanti a dover avere necessità di fare modifiche, integrazioni 

o recuperare altre risorse? Prima domanda. 

Seconda domanda, così lo faccio un po’ a memoria, di alcuni interventi di implementazione, di 

adeguamento, di recupero o completamento che ho sentito elencare, mi stavo chiedendo, ma l’ultimo 

intervento fatto, sto pensando per esempio alla palestra mi sembra anche di Paluna, o la scuola di 

Paluna, via delle Begonie, a quando risale? Perché una cosa che mi sta in un certo qual modo mettendo 

in allarme, io non vorrei trovarmi di fronte a interventi già fatti di recente e messi nell’elenco delle 

opere pubbliche, e a distanza assolutamente risibile magari ritrovarci a riconoscere che non erano 

adeguati, o non erano completi, o non erano sufficienti. 

Una cosa che non ho capito bene quando mi è stato rappresentato, se non ho inteso male, quindi 

se è così mi corregga, sulla scuola di via delle Begonie si pensa come intervento per quanto riguarda il 

risparmio energetico l’installazione di un fotovoltaico. C’è già? Allora ho capito proprio male. 

L’intervento che dovrebbe essere la giustificazione, c’è già l’intervento di fotovoltaico, la messa a 

norma del tetto con impermeabilizzazione non ho capito bene cosa devono fare, quindi sotto il 

fotovoltaico? Allora, c’è perlomeno da chiedersi come è stato possibile progettare l’installazione di un 

fotovoltaico su quella struttura senza ritenere prima che ci fosse l’adeguamento statico per lo meno di 

quello che doveva essere, perché è una situazione piuttosto ricorrente. 

Ma il fotovoltaico da quanto c’è?  

Il fotovoltaico a Paluna, a San Lussorio? Allora, io il fotovoltaico ce l’ho sei anni, ma mica 

sono costretto a rifarmi il coso, cioè quando uno fa una installazione del genere, tenendo presente che 

nonostante siano risorse pubbliche, sono sempre risorse di noi tutti, lo fa pensando che quello che deve 

essere sovrapposto deve essere sotto sostenuto, cioè mi sto chiedendo sinceramente se spesso e 

volentieri, e ovviamente non è una responsabilità sua, perché lei si ritrova l’eredità, però una maggiore 

attenzione rispetto alle risorse pubbliche perché queste qui possano essere in tempi di vacche magre, 
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tipo quelle che viviamo, essere usate con maggiore raziocinio, cioè facciamo le cose perché non è che 

oggi faccio questo e poi la devo disfare perché devo fare un’altra cosa. 

Quando si parla di risparmio energetico, ha usato molte volte il termine dell’adeguamento 

dell’impianto di illuminazione, cosa stiamo parlando di sostituire lampadine? Dobbiamo rifare tutti gli 

impianti? Se sostituiamo lampadine con che cosa e con che tipo, perché ho visto per esempio in molte 

strutture scolastiche, mi è capitato in un Comune di recente, anche lì hanno presentato un progetto 

molto simile al suo, avevano due scuole soltanto, e stanno sostituendo, implementando l’impianto di 

illuminazione, lo stanno facendo con lampadine a risparmio registico che andavano di moda dieci anni 

fa perché il progetto era stato fermo e c’era da sei anni, io continuo a dire oggi hai le lampadine a led, 

ci vuole poco a pensare che forse è il caso. 

Anche su questo c’è una indicazione su che cosa stiamo mettendo, con che cosa sostituiamo, 

con che cosa implementiamo? Ha la certezza lei dico questo? Il problema vero è che noi approviamo i 

preliminari, sui definitivi poi qui non arriva niente, è una cosa che attiene gli uffici, così come attiene 

agli uffici il fatto che, per esempio, quel tetto dove abbiamo messo il fotovoltaico non contenesse 

quell’aspetto a sostegno, tutto lì, quindi una maggiore attenzione non sarebbe sbagliata chiunque si 

ritrovi a doversi cimentare con queste cose. 

 

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

CONTU CRISTINA – Lavori Pubblici  

Allora, volevo precisare che quando andiamo a parlare di implementazione dell’illuminazione, 

a parte il caso dell’auditorium di via delle Begonie che, su richiesta della direzione scolastica, per 

quanto riferito proprio all’auditorium è insufficiente, cioè qui stiamo venendo incontro a una delle 

esigenze che la dirigenza... e comunque lo stiamo potenziando, illuminazione dell’auditorium. 

L’implementazione dell’altra tipologia degli impianti di illuminazione è riferita agli impianti di 

illuminazione di emergenza, quindi andiamo ad implementare quelle che sono le indicazioni per le vie 

di fuga, in questo senso, legato proprio alla messa in sicurezza, all’adeguamento delle norme, agli 

aspetti di rischio. Per quanto riguarda la copertura di via delle Begonie, dopo sette anni che sono stati 

fatti i lavori è normale che una impermeabilizzazione subisca dei deterioramenti, quindi diciamo che 

mi sembra che... 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

SANVIDO FERRUCCIO  

Scusi, normale no, sarà normale qua a Selargius, vi garantisco che è eccezionale. 

 

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

CONTU CRISTINA – Lavori Pubblici  

In ogni caso anche la normativa antincendio e di sicurezza in sette anni è cambiata diverse 

volte, quindi questo è quanto.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie. 

Allora, ci sono altre richieste di intervento? Se non ci sono altre richieste di intervento, 

passiamo al voto, con l’ausilio degli scrutatori si propone al Consiglio Comunale: 

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione al programma triennale 

opere pubbliche 2016/2018 con particolare riferimento alla scheda n. 1 quadro delle risorse 

disponibili dell’annualità 2016, e scheda n. 2 articolazione della copertura finanziaria relativamente 

all’annualità 2017/2018, allegata al presente atto come specificato in premessa. 

Di precisare che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 

aprile 2016, tali aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Osservatorio di cui all’articolo 213 del medesimo testo 

normativo. 
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Presenti     20 

Voti favorevoli    12 

Voti contrari       // 

Astenuti         8   Delpin, Melis Antonio, Zaher, Lilliu, Schirru, Sanvido, Deiana, Piras. 

 

 

Con n. 12 voti a favore la delibera è accolta. 

 

Dobbiamo rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione 

ai sensi dell’articolo 134 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

Presenti  12 

Voti favorevoli 12 

Voti contrari   // 

Astenuti    // 

 

Si approva all’unanimità. 

 

Prego, Consigliere Deiana. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DEIANA BERNARDINO  

Grazie, signora Presidente. 

Per ricordarvi, a questa maggioranza che va a tentoni, che anche oggi se avessimo voluto non 

avreste portato a casa niente perché siete in sotto numero, non siete in numero sufficiente e, quindi 

questa minoranza ancora oggi, ancora una volta vi ha consentito di camminare con le nostre gambe e 

non con le vostre 

 

Si dà atto che lascia l’aula il Consigliere Delpin. Presenti 19. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana.  

Sospendo due minuti per favore, convoco i capigruppo al tavolo della Presidenza. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 21,00 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 21,10 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 
Bene, riprendiamo i lavori. 

Prego, Consigliere Cioni. 

Io sospendo di nuovo per due minuti, abbiate pazienza.  

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 
Procediamo; prego, Consigliere Cioni. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

CIONI RICCARDO  

Grazie, Presidente. 

Chiedo che venga effettuata una inversione dell’ordine del giorno, che vengano viste le due 

pratiche inerenti i debiti fuori bilancio, la pratica n. 74 e la pratica n. 72, che sono state tra l’altro viste 

in Commissione entrambe questa mattina. Quindi, chiedo appunto ai colleghi che si proceda 

all’inversione dell’ordine del giorno. 

Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Cioni. 

Ci sono richieste contrastanti? Siamo tutti d’accordo? Quindi, do atto che nessuno ha espresso 

un parere contrario. 

Delibera n. 74 del 10 novembre 2016: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti 

da sentenza esecutiva emessa dal Giudice di Pace del Tribunale di Cagliari derivante dal contenzioso 

al Codice della Strada. 

Prego, Assessore Porqueddu. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva emessa dal Giudice di 
Pace del Tribunale di Cagliari derivante dal contenzioso al Codice della Strada.  

 

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. 

Allora, per quanto riguarda la n. 74, riguarda un debito fuori bilancio risalente già da qualche 

anno, è stata emessa una cartella esattoriale nei confronti di un nostro concittadino in seguito a una 

sanzione amministrativa riguardante il Codice della Strada. C’è stato ricorso da parte del cittadino al 

Giudice di Pace, che ha attribuito la responsabilità del 50% sia al Comune di Selargius che ha emesso 

il verbale, sia a Equitalia perché gli è stata notificata la multa praticamente non alla residenza, ma 

bensì al domicilio. 

Per cui, il Giudice di Pace ha accettato il ricorso di questo cittadino, non faccio il nome, e ha 

emesso la sentenza attribuendo le spese al 50% al Comune di Selargius e al 50% a Equitalia. Questa è 

la n. 74, circa € 1.000 per quanto riguarda il Comune di Selargius, fra l’altro noi stamattina l’abbiamo 

vista in Commissione e abbiamo chiesto anche un parere al nostro avvocato, e il nostro avvocato ha 

detto che comunque vada non possiamo ricorrere in appello perché non c’eravamo costituiti in parte 

alla prima sentenza. Io ho terminato.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 

Ci sono richieste di intervento? Allora, non ho richieste di intervento, devo sostituire prima uno 

scrutatore, sostituisco il Consigliere Delpin col Consigliere Schirru. 

Si propone al Consiglio Comunale, per quanto in premessa:  

Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 1.952,75 Iva compresa, 

riconducibili alla fattispecie di cui al primo comma lettera a) dell’articolo 194 del Decreto Legislativo 

n. 267/2000, sentenze esecutive. 

Di provvedere al ripiano finanziario del debito con imputazione sul capitolo PEG 54020102 

spese di soccombenza - bilancio 2016. 
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Si dà atto che sono assenti i Consiglieri Sanvido e Deiana. Presenti 17. 

 

 

Presenti  17 

Voti favorevoli 12 

Voti contrari   // 

Astenuti                       5   (Zaher, Piras, Schirru, Lilliu, Melis Antonio) 

 

Con n. 12 voti a favore la delibera è accolta. 

 

Dichiariamo adesso la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 

comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Presenti  17 

Voti favorevoli 17 

Voti contrari   // 

Astenuti    // 

 

Si approva all’unanimità. 

 

Passiamo alla pratica n. 72: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio. Ripiano 

finanziario. 

Prego, Assessore Porqueddu. 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio. Ripiano finanziario.  

 

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Allora, per quanto riguarda il debito fuori bilancio, questo è un debito fuori bilancio che già noi 

avevamo riconosciuto a una signora che, mentre depositava dei fiori presso il nostro cimitero, 

accidentalmente cadeva dalla scala e si procurava una infermità, tra l’altro noi il 15 settembre del 2016 

abbiamo riconosciuto il debito fuori bilancio che era di € 1.772,83. L’ufficio recuperi del Tribunale di 

Cagliari con la sentenza n. 220/2016 ha deliberato che anche il contributo unificato e l’imposta di 

registro, che inizialmente non era stata addebitata al Comune di Selargius, dovesse essere addebitata 

per un totale di € 512,46. Quindi, si tratta dell’imposta di registro e del contributo unificato. Io ho 

terminato, questa è una pratica abbastanza semplice, perché già abbiamo approvato il 15 settembre. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

CIONI RICCARDO  

Presidente, chiedo la verifica del numero legale che credo, così per sommi capi, che non ci sia. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Procediamo con l’appello dottoressa Sesta. 

 

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

presenti. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con n. 9 presenti la Seduta per il momento non è valida, aggiorniamo tra qualche minuto, tra 

cinque minuti scusate, il secondo appello.  

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 
Facciamo l’appello di nuovo. 

 

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

presenti. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Allora, do atto che non essendoci il numero legale la Seduta è aggiornata in seconda 

convocazione per giovedì 17 novembre alle ore le 18:30 per trattare i punti all’ordine del giorno che 

sono rimasti ancora da trattare, ricordandoci che inizieremo dal riconoscimento della legittimità dei 

debiti fuori bilancio, cioè quello che è rimasto sospeso. 

Grazie e buona serata a tutti. 

 

 

 

ALLE ORE 21.
30

 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Avv. Mameli Gabriella Dr.
ssa

 Sesta Carla 

 


