
 

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

Consiglio Comunale del 28 Dicembre 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 ventotto del mese di Dicembre in Selargius (Provincia di 
Cagliari), alle ore 18.00 nell’aula consiliare del Palazzo Municipale, previo invito diramato a norma di 
statuto e di regolamento, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di 1ª 
convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

All’appello sono presenti: 

Sindaco Presente Assente Consiglieri Presente Assente 

Cappai Gian Franco Presente  Mameli Gabriella Presente  
Consiglieri Presente Assente Melis Andrea  Assente 

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

T O T A L I  

P R E S E N T I  13 A S S E N T I  12 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Avv. MAMELI GABRIELLA 

CON L'ASSISTENZA DEL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa GIANCASPRO MARIA LAURA 

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 
ALLE ORE 19.00 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Invito i Consiglieri presenti a prendere posto; prego, dottoressa Giancaspro, può procedere con 
l'appello. 

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

dei presenti.  
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE GIANCASPRO MARIA LAURA  
I presenti sono tredici.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con tredici presenti la Seduta è valida. 
Scusate, abbiamo dei punti in Seduta di seconda convocazione, avevamo un punto già iniziato, 

quindi dobbiamo proseguire con i punti iniziati, poi eventuali comunicazioni e interrogazioni le faremo 
successivamente per il momento, però le darò la possibilità di fare l’interrogazione anche perché 
ricordo perfettamente che aveva rinunziato l’altra volta. 

Prego, l’Assessore Porqueddu aveva chiesto di fare una precisazione. 
 
Si dà atto che è entrata in aula la Consigliera Vargiu. Presenti 14. 

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

Riconoscimento debiti fuori bilancio per rimborso di permessi retribuiti del Consigliere Gessa Luigi.  
 

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

Io volevo solo fare una precisazione, mi dispiace che non c’è il Consigliere Sanvido, giusto per 
rappresentare che la Commissione riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio per quanto 
riguarda l’oggetto di oggi è stata fatta il 15 dicembre alle ore 13:00, non è stata fatta lo stesso giorno. È 
quella successiva che è stata fatta lo stesso giorno. Era solo questo tipo di precisazione. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Esatto, venerdì scorso. Ricordo comunque che il debito fuori bilancio da riconoscere è di € 

13.558 suddiviso per gli anni il 2014 e il 2015. 
 

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

Grazie, Presidente. 
Grazie, colleghi del Consiglio e gentile pubblico. 
Presidente, chiedo cortesemente che venga fatto, visto che ci sono dei punti da discutere di 

questo ordine del Consiglio Comunale, chiedo che venga fatta l’inversione del Consiglio rispetto alla 
variazione del bilancio n. 5, che andrebbe prima dell’Istituzione Scuola Civica di Musica. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Allora lo faccio dopo. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Ci sono altre richieste di intervento? Se non ho altre richieste di intervento, nomino gli 

scrutatori nelle persone del Consigliere Meloni, della Consigliera Vargiu e della Consigliera Corda. 
Allora, si propone la seguente delibera: 
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Di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio per complessivi € 13.558,88 riconducibili 

alla fattispecie di cui al comma primo lettera a) dell’articolo 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 

di cui € 5.614,92 per il rimborso dei permessi retribuiti usufruiti dal Consigliere Gessa Luigi nel 2014, 

€ 7.943,96 per il rimborso dei permessi retribuiti usufruiti dal Consigliere Gessa Luigi nel 2015. 

Di provvedere al ripiano finanziario del debito per un ammontare pari a € 13.558,88 con 

imputazione sul capitolo 56030103 debiti fuori bilancio codifica ministeriale 1.11.1.0110 a favore 

della società De Vizia Transfer S.p.A. datore di lavoro privato del Consigliere Gessa Luigi ai sensi 

dell’articolo 80 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Si dà atto che sono assenti i Consiglieri Melis Antonio, Deiana e Schirru. Presenti 11. 

 

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

11 9 0 2 
Gli astenuti sono due, i Consiglieri Zaher e Corda. 
 
Con nove voti a favore la delibera è accolta. 
 
Punto n. 2: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio. 

Prego, Assessore. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio.  

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  
Grazie. 
Allora, per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno è il riconoscimento 

legittimità di debito fuori bilancio, risale a un incidente che è avvenuto il 9 maggio del 2009 in via 
degli Astri. Un signore ha notificato tramite il Giudice di Pace chiedendo il risarcimento dei danni per 
un incidente, che è appunto avvenuto il 9 maggio del 2009 ricorrendo al Giudice di Pace, e lo stesso 
condannava l’Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni e la stessa Amministrazione 
Comunale resisteva in giudizio e successivamente ricorreva anche in appello. 

Con nota del 7 dicembre 2016 il CTU, l’ingegner Stefano Simbola, richiedeva per la parte 
peritale un rimborso di € 1.433,60, che ovviamente oggi lo dobbiamo riconoscere come debito fuori 
bilancio. 

Allora, in data 7 dicembre 2016 l’ingegner Stefano Simbola, nominato dal Giudice di Pace per 
eseguire appunto la perizia riguardante l’incidente, ci faceva pervenire una fattura per il proprio 
compenso di € 1.433,60 che è il debito fuori bilancio che oggi dovremo riconoscere appunto attraverso 
la delibera che spero verrà approvata.  

Grazie, rimango a disposizione. 
 
Si dà atto che rientra il Consigliere Deiana, che esce subito dopo. Presenti 11. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
Dichiaro aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Non ho richieste di intervento. 

Si propone al Consiglio Comunale, con l’ausilio degli scrutatori presenti: 
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Di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 1.433,60 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 per un ammontare pari a € 1.433,60 con 

imputazione sul capitolo PEG 56030106 debiti fuori bilancio - bilancio 2016, codifica ministeriale di 

cui al Decreto Legislativo n. 118/11 20.03.1.0110 a favore del C.T.U. ingegner Stefano Simbola con 

studio Quartu Sant’Elena via Sussalai n. 18. 

 

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

11 9 0 2 
Due astenuti, il Consigliere Zaher e la Consigliera Corda.  
 
Con nove voti a favore la delibera è accolta. 
 

Approvazione del Regolamento di gestione e amministrazione del patrimonio mobiliare e 

immobiliare del Comune di Selargius. 
Prego, Consigliere Cioni. 
 

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

Presidente, chiedo due minuti di sospensione per confrontarmi su una pratica coi colleghi. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Due minuti di sospensione concessi. 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,16 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,21 

 

Si dà atto che sono entrati i Consiglieri Pibiri, Sanvido, Schirru, Melis Antonio, Deiana e 

Aghedu. Presenti 17. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 

Allora, un attimo solo Consigliere Schirru, perché sulla base di quello che è stato deciso dalla 
Conferenza dei capigruppo facciamo inversione dell’ordine del giorno, e decidiamo tutti d’accordo di 
portare le delibere che vanno approvate entro il 31 dicembre, e poi do la parola per l’interrogazione, 
fermo restando che avete assunto l’impegno di rimanere per le ulteriori delibere. 

Prego, Consigliere Cioni. 
 

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

Grazie, Presidente. 
Chiedo l’inversione, appunto, dell’ordine del giorno, quindi portare i punti “Istituzione della 

Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius” e la “Variazione n. 5 al bilancio di previsione”, 
quindi invertirli con l’approvazione del “Regolamento di gestione e amministrazione del patrimonio 
mobiliare e immobiliare del Comune di Selargius”, tra l’altro anche come da accordi nella Conferenza 
dei capigruppo che abbiamo fatto poco fa. 

Grazie, Presidente. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
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Va bene, considerato che c’è l’urgenza di portare all’attenzione del Consiglio le delibere, ci 
sono posizioni contrarie? 

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

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. 
Io intervengo a favore della proposta del collega Cioni da questa posizione di minoranza perché 

condivido gli argomenti e la necessità che questi argomenti vengano approvati trattandosi di una 
variazione di bilancio su contributi regionali che sono a destinazione vincolata, e che quindi possono 
essere approvati entro il 31 dicembre, tant’ è che noi le variazioni le abbiamo approvate tutte al 30 di 
novembre, e questa si può approvare anche entro il 31 dicembre perché si tratta appunto di 
finanziamenti regionali a destinazione vincolata, e riguarda in particolar modo la biblioteca comunale, 
ed io ci tengo molto che questa variazione di bilancio venga approvata, e poi la Scuola Civica di 
Musica, sono istituzioni molto importanti per la nostra comunità. 

Grazie. 
 

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

Grazie, Presidente. 
Ognuno ha le sue ragioni per dire sì o no. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Sì, deve dire se è a favore o contrario.  
 

IL CONSIGLIERE SANVIDO FERRUCCIO 
Sono contrario, ma sono contrario non perché l’argomento, così come anche rappresentato, anzi 

rappresentato solamente dalla collega di minoranza, perché ancora non è stato portato a conoscenza dei 
Consiglieri, io non lo condivida, ma soltanto per il metodo che lei usa prendendo decisioni a mio 
parere unilaterali e dicendo che sono tutti concordi nel fare un certo tipo di passaggio e decidendo di 
andare a fare inversioni senza che la cosa sia stata valutata o condivisa da tutti i partecipanti alla 
Conferenza capigruppo. 

Personalmente è un metodo che non ho opportunità di condividere, sottolineo che è la seconda 
o terza volta che succede questa cosa, peraltro mettendo o sfruttando l’elemento interrogazioni, se vuoi 
fare l’interrogazione devi stare. C’è un problema di maggioranza che non c’è, ed è un problema 
costante di maggioranza che non è presente, e tant’è che siamo costretti a mandare più di una volta, ed 
io vi sfido a dimostrare che non è così, in seconda convocazione proprio perché non c’è più questa 
maggioranza. 

Allora, io non so se è una questione di tipo fisico o ci sono ragioni più profonde di tipo politico, 
però è un problema, ed è un problema che si ribalta un pochettino su tutti. Io capisco, e per molto 
tempo il mio gruppo ha garantito con senso di responsabilità l’azione di salvagente, così come hanno 
fatto dall’altra parte alcuni colleghi della minoranza, però c’è la necessità che, signor Sindaco, su certe 
questioni diventano anche questi qui roba da bilancio consuntivo, prenda una decisione, richiami i suoi 
a una azione di presenza maggiore.  

Interventi fuori ripresa microfonica 
Non ci sono tutti, allora probabilmente non si è reso conto che oggi siamo andati in seconda 

seduta. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Consigliere Sanvido, ha chiarito la sua posizione, concluda. 
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IL CONSIGLIERE SANVIDO FERRUCCIO  
Sì, ho chiarito la mia posizione e pertanto non voto, esco. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie.  
Dunque, io ritengo che non ci sia una discussione, Consigliere Melis le do la parola, però le 

posizioni sono state già chiarite. 
 

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

Voglio esprimere, signora Presidente, soltanto il pensiero che mi ha indotto a dare un parere 
favorevole a che l’argomento venisse portato oggi in aula. Siccome l’oggetto scade e bisogna 
approvarlo entro il 31 dicembre mi è sembrato opportuno di non sprecare inutilmente la Seduta del 
Consiglio senza approvare almeno la variazione al bilancio, stante che il fatto in se stesso procura dei 
vantaggi al Consiglio Comunale e non vedo perché non si debba approvare, credo che siamo tutti 
d’accordo sull’oggetto. 

Per quanto riguarda il metodo non lo discuto, tanto più che io ho preso il mio impegno soltanto 
come Selargius in Movimento, che è la lista civica che mi ha portato ad essere presente come 
Consigliere Comunale in questa legislatura. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Melis. 
Allora, visto che ci sono anche posizioni contrastanti, io metto ai voti la proposta di inversione 

all’ordine del giorno. 
 
Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Sanvido. Presenti 16. 

 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
16 14 0 2 

Gli astenuti sono il Consigliere Schirru e il Consigliere Deiana.  
 
Con quattordici voti a favore la proposta di inversione dell’ordine del giorno è stata accolta. 
 
Quindi, procediamo con gli argomenti, o deve fare l’interrogazione il Consigliere Schirru? 
Prego, Consigliere Schirru. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
SCHIRRU PAOLO  

Signor Presidente, signor Sindaco, componenti della Giunta, colleghi Consiglieri e gentile 
pubblico. 

La mia interrogazione è rivolta all’Assessore ai servizi tecnologici, meno male che è arrivato, 
perché sennò avrei dovuto farla al Sindaco, meno male che eravamo in seconda così ha modo di 
ascoltarmi direttamente. 

L’interrogazione riguarda un settore particolare dell’igiene urbana, e più specificamente il 
Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti e nel caso particolare il suo rispetto. Entrando nel 
dettaglio, vorrei sapere dall’Assessore in che modo sia stata disciplinata la raccolta dei rifiuti per le 
attività commerciali, se i contenitori per i rifiuti dati in disponibilità ai commercianti possano 
stazionare negli spazi pubblici sia durante il giorno che durante la notte, se esista da parte degli uffici 
preposti al controllo una attività di sorveglianza specifica per questi cassonetti.  
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Mi risulta infatti che tantissimi utenti mantengano i contenitori all’interno dei loro esercizi, 
mentre altri li fanno stazionare in permanenza negli spazi pubblici adiacenti alle loro attività. Non solo, 
molti di questi contenitori che vengono utilizzati in forma continuativa negli spazi pubblici sono tenuti 
in uno stato igienico molto precario. Inoltre, gli stessi vengono utilizzati da terzi senza alcun controllo 
né disciplina, anche io ho potuto constatare di persona che tantissimi contenitori per la raccolta 
soprattutto dell’indifferenziato, che dovrebbero essere utilizzati dai soli proprietari dell’esercizio, sono 
utilizzati a volte da familiari, a volte da estranei privati anche nei giorni in cui la raccolta ai privati è 
vietata. È uso comune che in questi venga nei giorni di festa gettato anche l’umido che alcuni privati 
non hanno piacere di tenersi in casa. 

Orbene, io sono consapevole delle difficoltà di tanti commercianti di poter serenamente 
mandare avanti le loro attività, però mi chiedo il perché di certi comportamenti che cercano di 
prevaricare le leggi e i regolamenti a discapito sia degli esercenti rispettosi, che di tutti i cittadini che 
devono subire passivamente le loro prepotenze, e forse anche pagare indirettamente i costi sia in 
termini economici, che di salute pubblica. 

Concludo chiedendo all’Assessore, qualora i contenitori dovessero essere custoditi all’interno 
degli esercizi, di attivare quanto nella sua facoltà per fare rispettare quanto da noi regolamentato. In 
caso contrario di procedere ad assegnare spazi idonei e prendere in carico una sorveglianza, ivi 
compreso la loro manutenzione ai fini igienico sanitari, per evitare soprattutto spettacoli come quelli 
che possiamo vedere anche nella parte retrostante della casa comunale. 

Vi ringrazio. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
CONCU PIER LUIGI – Attuazione del programma di mandato e Servizi Tecnologici  

Grazie, signor Presidente. 
Guardi, non lo so, se l’avessi scritto io quel documento l’avrei fatto nello stesso modo, 

Consigliere Schirru, di sicuro nessuno di noi, compreso quello che c’è scritto nel suo documento, 
intende penalizzare i commercianti, non ci abbiamo mai pensato, però è un problema che esiste. 

Esiste, come ce l’ha lei sotto casa, ce l’ho io sotto casa, quello che dice lei lo usano il sabato e 
la domenica, nell’indifferenziato ci troviamo l’umido e via dicendo, per cui è una problematica 
sicuramente che ci stiamo portando dietro dal primo giorno. Abbiamo risolto tanti problemi con la 
differenziata, questo mese, i primi quindici giorni del mese abbiamo raggiunto un numero incredibile, 
sono arrivati i dati del Casic, eravamo al 72% di differenziata prima di Natale, adesso vediamo con le 
feste di Natale, perché un pochino cala, cosa è successo nel mese di dicembre. 

La problematica dei contenitori fuori dalle attività commerciali è da affrontare, forse è da 
affrontare qua in aula con tutti voi Consiglieri, perché è una problematica veramente sentita, perché 
interveniamo su bar e ci dice “no, ma io sono obbligato a portarlo fuori perché questo contenitore non 
può essere tenuto dentro perché io non ho gli spazi, perché la A.S.L. mi sanziona”. 

Noi siamo nelle stesse condizioni, dobbiamo sanzionare l’attività commerciale perché utilizza 
uno spazio pubblico, per cui a questo punto rivolgo un appello al Consiglio, portiamo l’argomento in 
aula e lo discutiamo, altrimenti mi vedrò costretto, così come ha detto il Consigliere Schirru, l’ha 
scritto, applichiamo il Regolamento e non possiamo fare altro che multarli e fargli pagare il suolo 
pubblico per tutto il periodo che loro hanno utilizzato il suolo pubblico. 

Per cui, credo che sia un argomento molto, molto importante e che dovrà essere discusso e 
affrontato il prima possibile. Io l’unica cosa che posso fare è far portare via tutti i mastelli, l’unico 
strumento che ho è questo in questo momento, a meno che voi tutti quanti assieme non abbiate 
qualcosa da suggerire per trovare una soluzione a questo annoso problema. 

Qualcheduno proprio in questi giorni ha iniziato a chiudere con il lucchetto i contenitori, però 
chiuderli col lucchetto perché aprono la notte la frazione che deve essere portata via la mattina, ma di 
sicuro non è una cosa decorosa per la città vedere tutti questi contenitori, tenuto conto che ormai tutti 
quanti stiamo adottando la differenziata diciamo spinta e tutti quanti in casa abbiamo i nostri 
contenitori, per cui sarebbe un qualcosa che si dovrebbe anche affrontare per le attività commerciali. 
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Il Regolamento, il contratto in questo momento non mi consente di fare nulla se non quello di 
portare i mezzi della Campidano Ambiente e far ritirare tutti i mastelli che sono in giro e dotare le 
attività commerciali del mastello piccolo, altre soluzioni in questo momento non abbiamo. 

Per cui la ringrazio Consigliere Schirru per aver portato all’attenzione del Consiglio Comunale 
questo problema che da giorni stiamo affrontando col Sindaco, anche ieri credo che mi abbia chiamato, 
ieri sera, sì stavamo andando via, è uscito del Comune e mi ha detto “Gigi, sono comparsi cinque 
mastelli nuovi con il lucchetto” e gli ho detto “Sì, sono comparsi cinque mastelli, domani mattina 
affrontiamo l’argomento”, l’argomento è arrivato in Consiglio, per cui quando volete ne possiamo 
parlare, affronteremo anche l’argomento in Commissione. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
SCHIRRU PAOLO  

Mi scusi per il soddisfacimento, io devo dire che non posso essere soddisfatto della sua 
risposta, Assessore, cioè la competenza della Giunta è chiara su queste cose, l’esecutivo non siamo 
noi. Purtroppo non è che lei stia cercando risposte da me, se esiste un Regolamento ed io la invito a far 
rispettare il Regolamento, non può che essere così, perché sennò che esempio daremo noi ai cittadini 
che sono regolari, agli esercenti che sono regolari, che devono imbrogliare? O che devono fare, o 
devono comportarsi come si comportano quelli che non ottemperano alle disposizioni? 

È un malcostume che probabilmente in Italia abbiamo imparato ad assimilare, io dico che 
questo tipo di comportamento non può essere tollerato se esistono i regolamenti, o facciamo 
regolamenti validi che interpretino le esigenze dei commercianti, e allora come le ho suggerito 
proponga lei una modifica al Consiglio del Regolamento assegnando degli spazi, facendo pagare i 
costi agli esercenti per il mantenimento igienico dei cassonetti, e gli assegnate degli spazi dove 
possono stare, perché non è giusto e legittimo che esistano cassonetti che intralciano le strade, 
intralciano i marciapiedi, sono un indecoro per tutti visibilmente perché sta diventando veramente un 
eccesso non più sopportabile igienicamente parlando. 

Quindi, uno deve far rispettare i regolamenti perché c’è gente e ci sono esercenti che hanno 
preso la mano e pensano che sia loro consentito e loro attribuita una possibilità; è una forma, scusatemi 
a dire, poco cosciente e non vorrei che venga presa da qualcuno come un atto di tolleranza all’insegna 
di non so che cosa. 

Quindi, queste disposizioni vanno fatte rispettare per quanto riguarda tutti i cittadini che pagano 
regolarmente, e non è giusto che paghino in più, perché se cresce l’indifferenziato cresce anche per 
queste ragioni. Se esistono le premialità che non possono essere più predisposte o prese 
dall’Amministrazione quello è un danno che questa gente sta facendo alla popolazione tutta. 

Per cui, mi dispiace Assessore, io la invito di nuovo a prendere atto di questa cosa, di dare 
disposizione agli uffici perché questo venga regolamentato e vengano avvisati che trovino i 
commercianti le soluzioni, o altrimenti proponga lei la modifica del Regolamento come le ho 
suggerito. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Schirru. 
Sospendo due minuti il Consiglio. 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,41 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,46 

 

Si dà atto che è rientrato in aula il Consigliere Sanvido. Presenti 17. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
... una comunicazione, devo dare atto che sono stati prelevati con delibera n. 175 del 6 

dicembre 2016 € 2.011 dal fondo di riserva, e con delibera approvata in data odierna sono stati 
prelevati sempre dal fondo di riserva ulteriori € 10.924 per previsione fondi destinati ai comuni 
terremotati € 10.000, e per incremento delle spese per canoni concessori € 924. La comunicazione si fa 
ai sensi di legge.  

Prego, Consigliere Zaher. 
 
 
 

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

Grazie, signora Presidente. 
Signor Sindaco, Giunta, colleghi, cittadini. 
La comunicazione è velocissima, è sempre bene che ci siano le comunicazioni in quanto 

aiutano l’Amministrazione a risolvere i problemi e quindi ben vengano gli interventi dei colleghi, al di 
là che lei non voglia dare la parola, ci sono momenti in cui è bene che ci siano. Io sono abituato a dire 
la mia, l’ho fatto in questi quindici anni con tutte le Amministrazioni,  quando ci sono problemi sono 
intervenuto per informare, chiedere, risolvere, per cui ben vengano le comunicazioni. 

Allora, mi viene domandato in questi giorni, sempre in argomento di igiene urbana, sulla 
distribuzione delle buste,  una è stata fatta dal 5 al 23 di dicembre, ma c’è chi magari non è riuscito ad 
andarci, qualcuno si è recato alle undici meno qualcosa ma non ha trovato aperto, ma senza alcuna 
polemica, ora vorrebbero sapere se la distribuzione delle buste continuerà, se ci sarà una proroga, 
secondo quanto l’Assessore è propenso a fare, magari una proroga di un mese per la distribuzione, 
perché so che abbiamo ancora una caterva di buste che è meglio distribuire e se è possibile che a Su 
Planu non sia soltanto un sabato mattina, ma anche qualche giorno in più. 

Questo è quanto mi chiedono, e in più è stato chiesto che le famiglie con figli, tipo una coppia 
con quattro figli, che pagano un tributo molto alto, possano avere buste in più.  Mi sembra giusto, dato 
che pagano molto perché consumano molto, questo è un suggerimento, se lo si vuole prendere in 
considerazione. La Giunta faccia comunque sapere se verranno distribuite le buste anche in altri giorni, 
così possiamo comunicarlo tramite passa parola a chi non entra nel sito. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Zaher. 
Consigliere Deiana, lei non mi aveva anticipato niente però, prego. 
 

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

Una comunicazione velocissima. A scopo proprio collaborativo, come diceva qualcuno, 
stamattina, un selargino mi ha fatto notare il basamento dei pali di luce di fronte al Comune di 
Selargius lato via Istria. Siccome stiamo procedendo a sostituire varie parti di illuminazione, volevo 
sapere ce ne sono alcuni che sono messi maluccio di pali, quindi prima che ne caschi qualcuno in testa 
a qualcuno, i pali qua di fronte in via Istria, se è stata già predisposta la sostituzione anche di quelli di 
via Istria, e se non lo è stato, se si ritiene necessario intervenire perché potrebbe rappresentare un 
problema. Questo è quanto in spirito collaborativo vi dovevo comunicare.  

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
CONCU PIER LUIGI – Attuazione del programma di mandato e Servizi Tecnologici  

Grazie, Presidente. 
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Non era una interrogazione, era una comunicazione, i pali di via Istria, alcuni di via Trieste, 
alcune linee di via Gallus sono di proprietà Enel sia il palo e la rete, per cui stiamo anche ragionando 
su questo per cercare di prendere anche quei pali a carico del Comune, in modo tale che passino tutti 
sotto un unico gestore, perché ragionare con l’Enel è una cosa molto complicata, è probabile che faccia 
cadere un palo, per sostituirlo ci mette due anni se bastano. Per cui volevo dire solo questo, non sono 
pali sotto il nostro controllo, se non rompe la testa a qualcuno, stiamo continuamente interloquendo 
con loro per dirgli che c’è una situazione critica che noi vorremmo risolvere il prima possibile. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie. 
Allora, procediamo secondo l’inversione dell’ordine del giorno, abbiamo nell’ordine: 

Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius. Adeguamento al Decreto Legislativo n. 

118/2011 del bilancio di previsione 2016/2018.  
Per la presentazione della proposta l’Assessore Roberta Relli, prego. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius. Adeguamento al Decreto Legislativo n. 

118/2011 del bilancio di previsione 2016/2018.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
RELLI ROBERTA – Politiche Culturali, Turistiche e Sportive  

Buonasera a tutti, signora Presidente, signor Sindaco, colleghi e colleghe del Consiglio e della 
Giunta, pubblico. 

La proposta di delibera sottoposta all’attenzione del Consiglio nasce a seguito dell’emanazione 
del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, che riordina e ridefinisce tutti i principi contabili degli enti 
locali e che obbliga le pubbliche amministrazioni all’inserimento dei dati dei propri bilanci, compresi 
quelli delle istituzioni comunali, nella banca dati ad esse dedicata secondo uno schema previsto 
dall’allegato n. 9 dello stesso decreto. Tale inserimento deve essere effettuato improrogabilmente entro 
il 31 dicembre 2016. 

Essendo la Scuola Civica appunto una istituzione comunale, anche il suo bilancio di previsione 
deve essere dunque adeguato ai dettami di tale decreto, riapprovato poi appunto da questo Consiglio 
con la nuova riqualificazione, e infine essere inserito appunto nella banca dati entro questa settimana, 
perché se tale data non venisse rispettata per l’ente Comune scatterebbero tutta una serie di 
penalizzazioni. 

Si precisa che l’adeguamento del bilancio oggetto della delibera non modifica le risultanze 
dello stesso bilancio, approvato da questo Consiglio nel febbraio del 2016 a seguito del parere 
favorevole sia del Collegio dei Revisori, sia della Commissione consiliare competente. Rispetto a 
quanto approvato nel febbraio 2016 in pratica risulta essere modificata soltanto la veste, ma non il 
contenuto del bilancio in oggetto che, ricordiamo, era stato prospettato tenendo conto di quanto 
previsto dal bilancio pluriennale del Comune per lo stesso periodo in ordine ai trasferimenti a favore 
dell’Istituzione della Scuola Civica. 

Non dovendo dunque riacquisire il parere preventivo della Commissione consiliare competente, 
e dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato formulato parere favorevole dal Collegio dei 
Revisori, e sono stati richiesti e resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei 
responsabili degli uffici competenti, si chiede l’approvazione appunto di quanto proposto in delibera. 
Per ogni eventuale richiesta di chiarimento di carattere tecnico contabile si rimanda comunque alla 
competenza dell’Assessore al bilancio, il mio collega Sandro Porqueddu. 

Grazie dell’attenzione, passo la parola alla Presidente. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
Dichiaro aperta la discussione. Mi sembra di capire che non ci sono richieste di intervento. Si 

propone la seguente delibera: 
Di riapprovare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato bilancio di previsione 

2016/2018 dell’Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius, redatto in conformità 

allo schema di cui all’allegato n. 9 del Decreto Legislativo n. 118/2011. 

Con l’ausilio degli scrutatori presenti, chi è favorevole all’accoglimento, alzi la mano.  
 
Si dà atto che sono assenti i Consiglieri Melis Antonio e Aghedu. Presenti 15. 

 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
15 15 0 0 

 
E approvato all’unanimità. 
 
Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Deiana, prego, ne ha facoltà. 
 

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

Grazie, signora Presidente. 
Certo, è una pratica che ha avuto bisogno, essendo in prima, questa è una pratica di prima 

convocazione, del voto della minoranza perché altrimenti non sarebbe potuta essere portata a casa. E 
già da troppo tempo credo che questa maggioranza perde pezzi per strada, alcuni dei Consiglieri già 
non vengono, altri entrano ed escono come stessero giocando a dama. Ecco, signor Sindaco, ti invito 
non a prendere provvedimenti e a dare qualche sculaccione, ci mancherebbe, siamo tutti grandi e 
vaccinati, però a richiamare le tue forze a un impegno maggiore, a una presenza in aula, perché la 
pazienza della minoranza sta per finire, e arrampicarsi sugli specchi insomma non sempre... 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana. 
Scusate, passiamo alla pratica successiva, il secondo punto all’ordine del giorno: Variazione n. 

5 al bilancio di previsione 2016/2017/2018. 
Per la presentazione della proposta di delibera do la parola all’Assessore Sandro Porqueddu, 

prego. 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Variazione n. 5 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. 
L’articolo 175 del Testo Unico sugli enti locali al comma 3 prevede che le variazioni di 

bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre ad eccezione di quei contributi che si ricevono 
a destinazione vincolata. Noi qualche giorno fa abbiamo ricevuto sulla parte corrente € 15.469, che 
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ovviamente può essere deliberata e approvata entro il 31 dicembre, come dicevo, perché sono 
contributi a destinazione vincolata. 

Il contributo che noi abbiamo ricevuto regionale si divide in due parti, € 7.268 che è un 
contributo regionale per il funzionamento della biblioteca, e € 1.268 per acquisto di beni di consumo 
per la stessa nostra biblioteca. Poi, abbiamo ricevuto € 8.201, che sono un contributo regionale per il 
sistema bibliotecario LADIRIS, dove ricordo il Comune di Selargius è Comune capofila. Quindi, 
ritengo che questa sia la variazione n. 5 che non dobbiamo approvare, e dobbiamo approvarla entro il 
31 dicembre.  

Grazie, e rimango a disposizione. 
 
Si dà atto che sono rientrati i Consiglieri Aghedu e Melis Antonio. Presenti 17. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 
Dichiaro aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Non ci sono richieste di 

intervento, con l’ausilio degli scrutatori presenti si propone la seguente delibera: 
Di approvare la variazione generale del bilancio di previsione 2016/2018 nel rispetto delle 

disposizioni riguardanti gli equilibri di bilancio, come evidenziato negli allegati al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Di dare atto che le variazioni apportate comportano un saldo non negativo tra le entrate finali 

e le spese finali. 

Di approvare i seguenti allegati, che do per letti. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
17 17 0 0 

 
È approvata all’unanimità. 
 
Dobbiamo adesso dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 

comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
17 17 0 0 

Si approva all’unanimità. 
 
Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Zaher. Vi chiedo appena 

finiamo di non andare via perché ho necessità di convocare la Conferenza dei capigruppo, ve lo 
anticipo. 

Prego, Consigliere Zaher. 
 

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

Grazie. 
Ho dato il voto favorevole per lo stesso motivo esposto dalla collega Rita Corda, quindi per 

senso di responsabilità, questo è lo spirito di tutti credo, quando ci sono delle decisioni da prendere  
per la cittadinanza. Anche se nessuno di noi stamattina ha potuto vedere gli allegati. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Zaher.  
Scusate, gli allegati, l’allegato a) parla dei € 15.469, è tutto qui, comunque sono a disposizione, 

sono inseriti. Io li ho dati per letti, ma sono questi. 
Sempre per dichiarazione di voto Consigliere Sanvido? Prego. Ha cambiato opinione tra l’altro, 

mi sembra di aver capito, prego. 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

SANVIDO FERRUCCIO  
No, non ho cambiato opinione, penso poi che le cose che si sono sviluppate a chiusura di 

votazione dimostrano che probabilmente l’opinione era esatta, ci stendo un velo pietoso perché il 
livello di conoscenza di questo provvedimento, nonostante la frettolosità col quale è stato approvato, 
dimostra probabilmente che andava discusso e non liquidato così come è successo. 

Allora, la dichiarazione di voto la faccio per comunicare che per puro senso di responsabilità 
rispetto a un argomento che non ho discusso, e non ho avuto l’opportunità di approfondire, e che ho 
visto che anche chi ha approfondito non è che conoscesse a menadito, aveva necessità per poter essere 
approvato di un apporto non di tipo qualitativo ma numerico, allora il mio gruppo ha garantito 
quell’apporto numerico, perché altrimenti manco questa volta si sarebbe riusciti a portarlo in porto. 

Vorrei sottolineare soltanto una cosa, a me fa un po’ specie che argomenti che possono 
sembrare anche banali, però hanno una importanza capitale per quelli che sono i settori ai quali 
dobbiamo applicare, abbiano una gestione o una discussione, o comunque un metabolismo di 
discussione decisamente così limitato, che è una cosa che non fa onore neanche a questo Consiglio 
Comunale, probabilmente aiuta la sua maggioranza, signor Sindaco, e anche lei al quale io riconosco 
chapeau. 

Io riconosco, signor Sindaco, che lei fa salti mortali per cercare di portare la barca in porto, 
però continuo a vedere una situazione dove gli altri rematori non remano o perché si distraggono, o 
perché non reggono il ritmo e, quindi su questo mi permetta di sottolinearlo perché è anche un mio 
dovere politico. 

Grazie. 
 
Si dà atto che esce dall’aula la Consigliera Corda. Presenti 16. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

CIONI RICCARDO  
Grazie, Presidente. 
Io intervengo innanzitutto per dichiarazione favorevole di voto e anche per fare alcune 

precisazioni, anche perché qui poi per non far specie a nessuno, innanzitutto la Commissione ha visto 
la pratica stamattina ed era chiara a tutti la pratica, semplicemente la Consigliera Corda ha avuto dei 
dubbi su una versione dialettica, su una piccola parola che è stata detta in modo diverso rispetto a 
stamattina e, quindi ha voluto chiarire la cosa, ma la pratica non ha niente di fumoso, è chiarissima, 
cristallina, pulita come l’acqua della fonte, ed è stata chiara sia a noi di maggioranza, che ai colleghi 
che erano stamattina in Commissione, ed è proprio per questo che è stata approvata velocissimamente 
anche dai colleghi della minoranza. Quindi, a me lasciano un po’ perplesso le dichiarazioni di qualche 
collega che talvolta forse farebbe meglio a risparmiarsi qualche commento, piuttosto che continuare a 
intervenire pesantemente.  

La pratica è chiarissima, e ringrazio l’apporto della Commissione di questa mattina, e quella 
parte di minoranza che vuole portare in modo costruttivo avanti il progetto di questo Consiglio 
Comunale e di questo Comune. 

Grazie, Presidente. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie a lei, Consigliere Cioni. 
Sospendo i lavori del Consiglio e convoco i capigruppo al tavolo della Presidenza, grazie. 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20.10 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20.37 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 

Riprendiamo secondo l’ordine: Approvazione del Regolamento di gestione e amministrazione 

del patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune di Selargius. 
Per la presentazione della proposta la parola all’Assessore Porqueddu, prego, ne h facoltà. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Cioni, prego. 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Approvazione del Regolamento di gestione e amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare 

del Comune di Selargius.  
 

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

Grazie, Presidente. 
Mi permetto di togliere, passatemi il termine, la parola all’Assessore perché c’è una ovvia 

verifica del numero legale da effettuare e, quindi chiedo che venga effettuata cortesemente. 
Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Sì, allora, Assessore, sospendiamo e procediamo con la verifica del numero legale. 
Prego, dottoressa Giancaspro può procedere con l’appello 
 
Il Vice Segretario Generale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica 

dei presenti.  
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE GIANCASPRO MARIA LAURA  
I presenti sono cinque. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Allora, non c’è il numero legale né per la Seduta di prima convocazione, né di seconda e, 

quindi rifacciamo l’appello tra cinque minuti. 
 
Il Vice Segretario Generale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica 

dei presenti.  
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE GIANCASPRO MARIA LAURA  
I presenti sono due.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Allora, diamo atto che non c’è il numero legale né per la Seduta in seconda convocazione, né 

per quella di prima regolarmente convocata, quindi il Consiglio è già regolarmente convocato in 
seconda convocazione per domani alle ore 18:30 per affrontare i punti che sono rimasti all’ordine del 
giorno, tutti in Seduta di seconda convocazione 
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I lavori del Consiglio sono conclusi, grazie e buona serata a tutti. 
 

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

 
Il Presidente Il Vice Segretario Generale 

Avv. Mameli Gabriella Dr.
ssa

 Giancaspro Maria Laura 

 


