
 

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 22 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 ventidue del mese di dicembre in Selargius (Provincia di 
Cagliari), alle ore 10.00 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  Assente 
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  Assente Piras Luigi  Assente 
Delpin Dario  Assente Porcu Giorgia Presente  
Felleca Roberto  Assente Sanvido Ferruccio Presente  
Gessa Luigi  Assente Giustificato Schirru Paolo Nicola Presente  
Lilliu Francesco Presente  Vargiu Vanessa Presente  
Madeddu Roberto  Assente Giustificato Zaher Omar Presente  

T O T A L I  

P R E S E N T I  14 A S S E N T I  11 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Dott. CONTU MARIANO 

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa SESTA CARLA 

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 
ALLE ORE 10.00 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTU MARIANO  

Buongiorno a tutti, diamo inizio ai lavori del Consiglio, prego la dottoressa Segretario 
Comunale di procedere con l’appello dei presenti, grazie. 

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

presenti.  
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTU MARIANO  
Con n. 15 presenti, verificata la regolarità delle presenze, si iniziano i lavori del Consiglio e si 

procede alla nomina degli scrutatori. Nomino scrutatori il Consigliere Vargiu, il Consigliere Palmieri e 
il Consigliere Lilliu. 

Chiede una comunicazione la Consigliera Corda, può procedere, il Consigliere Zaher a seguire. 
Prego, Consigliera Corda. 
 
Si dà atto che entrano in aula il Consigliere Deiana e il Consigliere Zaher Presenti 16. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 
CORDA RITA  

Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 
Io ho appreso da Facebook per la verità, dove una collega ha postato alcune immagini della 

inaugurazione della residenza sanitaria assistenziale dell’ANFFAS costruita in via Atene, territorio di 
Selargius, terreno concesso dall’Amministrazione, inaugurazione di cui non abbiamo saputo nulla 
come Consiglieri, e devo dire che l’ho vissuta con molto dispiacere perché mi avrebbe fatto veramente 
piacere, scusate il termine, il bisticcio di parole, conoscere e partecipare alla residenza. 

Peraltro ho avuto modo di sentire per questioni di lavoro la Presidente dell’ANFFAS, che ha 
rilevato l’assenza dei Consiglieri alla inaugurazione, e quasi dovendo giustificare una assenza che 
peraltro insomma non era dovuta a inadempienza da parte mia. Quindi, volevo semplicemente 
sottolineare ai colleghi questa forse non so dimenticanza del Sindaco, dell’Assessore competente, 
perché un evento del genere, l’inaugurazione di una struttura su cui c’è stata anche una decisione del 
Consiglio avrebbe meritato la partecipazione e la comunicazione al Consiglio dell’evento. 

Grazie. 
 

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

Grazie, signor Presidente. 
Signor Sindaco, Assessori, colleghi, cittadini. 
La prima comunicazione è che da oggi il mio gruppo si chiamerà Sinistra di Selargius per il 

PD. La seconda  comunicazione  è importante, perché si tratta di una situazione pericolosa e riguarda il 
guardarail di via Quasimodo, più di una volta ho informato che è stato buttato giù ma non si è mai 
intervenuti per sostituirlo, rappresentano un pericolo anche gli alberi che spuntano all’interno della 
strada restringendola. Mi auguro, Assessore, dato che mi ha assicurato che siete pronti ad intervenire, 
che vadano a sistemarlo, io ho parlato più di una volta con Roberto Piras responsabile delle aree verdi 
che mi ha assicurato che interverranno. 

Per quanto riguarda le aree verdi, Assessore, hanno sfalciato tutta la zona ma hanno lasciato 
un’area del Comune in via Monviso,  di cui ho mandato le foto,  perché come ha riferito chi stava 
falciando, per quella parte c’è un’altra cooperativa”,  parlo di tre settimane fa ormai, anche di più, ho 
riferito all’Assessore la presenza di un albero di oleandro che sporge molto nella strada  ed è 
pericoloso per cui è il caso di intervenire dato sono aree verdi del Comune . 
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Mentre è risolto il problema della rotatoria grazie al Sindaco e al Comandante credo, per aver 
tolto il semaforo, in questo modo è lampeggiante e  quindi va bene, spero che rimanga fino alla fine 
dei lavori.  

 
IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  

Per Natale l’abbiamo fatto anche l’anno scorso. 
 

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

Per Natale ma spero anche dopo, perché il problema è dopo, quando riaprono le scuole, a 
Natale magari c’è meno traffico, il problema è quando c’è il traffico con la riapertura della scuola. E 
infine, l’altro ieri ho letto sul giornale questioni che non voglio commentare più di tanto, la 
dichiarazione del dirigente scolastico, io parlo di Santu Nigola, il quale ha detto che è stata una 
situazione spiacevole, che ha messo a disagio i genitori, perché per una scuola non ci sono  strutture 
dove fare le recite di Natale, etc., e quindi ha dovuto far pagare la struttura dove sono andati, credo che 
prima potevano magari chiedere all’altra scuola. Con questo concludo e ringrazio. 

 
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTU MARIANO  

Ringrazio lei, collega Zaher. 
Per una interrogazione urgentissima ha chiesto di intervenire il collega Deiana, adesso sempre 

per comunicazione, collega Deiana un attimo, per comunicazione il signor Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Buongiorno colleghe e colleghi del Consiglio. 
La comunicazione che sto per darvi, e che mi sembra corretto e giusto che il Consiglio ne sia 

informato, anche se non abbiamo una comunicazione ufficiale da parte della Procura di Perugia, però 
siccome è stata convocata una assemblea di Campidano per la settimana scorsa, e abbiamo ricevuto 
dall’amministrazione GESENU una comunicazione dove ci dicono che sono impossibilitati a 
partecipare all’assemblea in quanto vi è un sequestro preventivo delle quote di GESENU all’interno di 
Campidano finalizzate alla confisca.  

Questa è la comunicazione ufficiale che noi abbiamo avuto, domani ci sarà una assemblea, i 
Sindaci dei tre comuni si sono già incontrati per fare un primo esame della situazione, domani ci sarà 
una assemblea convocata ufficialmente, presumo che non potranno partecipare i soci GESENU 
neppure domani perché non possiedono più quote, sono tutte sospese le quote perché è un sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca e, quindi presumibilmente non parteciperanno neppure domani. 

Dopo l’assemblea di domani riferirò la prossima settimana in Consiglio Comunale perché 
diventa indispensabile che vi siano degli indirizzi da parte del Consiglio su come procedere. Giusto per 
ricordare che l’amministratore delegato, che dovrebbe gestire la società, è di nomina privata e, quindi 
non può avvenire in questo momento. Per statuto le funzioni di amministratore delegato vengono 
svolte dal Presidente, attualmente la gestione è solo ed esclusivamente pubblica, però poiché vi sono 
tutta una serie di condizioni particolari è necessario che come Amministrazioni Comunali, quindi non 
solo la nostra, ci sia una indicazione precisa dei Consigli su come si intende proseguire anche in 
previsione della scadenza del contratto decennale che è previsto per il 31 di dicembre 2017. 

Quindi, così come ho avuto modo di dire qualche mese fa, però non siamo riusciti a concludere 
perché la revoca dell’interdittiva è avvenuta solo ai primi di questo mese, siamo fortemente in ritardo, 
perché qualunque sia la decisione che il Consiglio Comunale, o i Consigli Comunali adotteranno vi 
sono comunque dei tempi abbastanza lunghi per espletare qualsiasi cosa il Consiglio decida di fare, 
che sia una acquisizione di quote, che sia una liquidazione di società, che sia appalto di servizio, quello 
che deciderà il Consiglio Comunale. 
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La volta scorsa, quando è stato fatto l’appalto nella precedente, nell’altra ancora consiliatura 
credo sia durato due anni e mezzo, però era poco - poco più complicato perché bisognava scegliere il 
partner privato con tutta una serie di... però, è altrettanto vero che il rischio è dover partire anche noi 
da zero, e allora i tempi sono davvero stretti. Credo fosse doveroso da parte mia informare il Consiglio 
Comunale. 

 
Si dà atto che alle ore 11,05entra in aula il Consigliere Deiana. Presenti 17. 

 
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTU MARIANO  

Grazie, signor Sindaco. 
Allora, hanno chiesto quindi, oltre al Consigliere Deiana, mi è sembrato di capire che volessero 

fare delle interrogazioni urgenti il Consigliere Sanvido e il Consigliere Schirru, confermate? Sì. 
Consigliere Deiana, prego. 
 

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

Grazie, questa volta signor Presidente perché è d’obbligo. 
Signor Sindaco, colleghi, Giunta e gentile pubblico. 
La mia interrogazione è fondata su quel che è apparso ieri e oggi sulla prima pagina 

dell’Unione Sarda grazie a delle decisioni quanto meno discutibili che la dirigente del circolo Paluna – 
San Lussorio e Santu Nigola ogni tanto non so in virtù di quali poteri si arroghi il diritto di fare certe 
cose, parlo prima della pipì ad orario imposta ai bambini della scuola di Paluna – San Lussorio, e 
questa volta della recita di Natale, che fa parte della didattica di ogni scuola, soprattutto figuriamoci 
nelle scuole elementari che non si faccia la recita di Natale sarebbe un sacrilegio, è come fare il 
presepe senza Gesù Bambino. 

Chi ha avuto figli alle elementari, e io ho avuto figli alle elementari in quel plesso scolastico, 
ogni anno da genitore, e non da Consigliere Comunale, ho partecipato quando è stato possibile alla 
recita dei bambini in onore del Santo Natale, e chiude una parentesi dell’anno scolastico, credo che 
faccia parte della didattica della scuola dell’obbligo. 

Detto questo, fa parte della didattica della scuola dell’obbligo, quindi il collegio dei docenti non 
si è inventato proprio niente, è storia. È la storia della scuola che a Natale, nelle elementari, e anche in 
altre scuole si fa la recita prenatalizia, è una occasione di festa e ci mancherebbe che non si faccia, e ci 
mancherebbe che noi non siamo d’accordo, ma non solo come Consiglieri Comunali di maggioranza e 
di opposizione, ma soprattutto come genitori, e ci mancherebbe che non vogliamo questa giornata di 
festa per i nostri figli. 

Puntualizzato questo, ora non parla più il Consigliere Comunale, parla il veterinario dirigente e 
si rivolge soprattutto a chi dirigente e, quindi signor Presidente del Consiglio tu nella tua busta paga, e 
io nella mia busta paga, abbiamo una voce importante dello stipendio che è l’indennità di dirigenza, 
perché ci viene data, caro Mariano, l’indennità di dirigenza? Non per fumare la pipa di mattina, per 
prendere decisioni e per pianificare le attività che svolgi nel tuo lavoro, e per prendere decisioni che 
nel bene o nel male ricadono sulle tue spalle, senza scaricarle in altro loco, oppure e comunque 
rendendone conto a chi sta sopra di te. Non sei autorizzato a parlare nel tuo lavoro e io nel mio lavoro 
di certe cose senza l’autorizzazione di chi ti sta più in alto, c’è sempre qualcuno che ci sta più in alto, 
non sto parlando del Padreterno, lui tutto vuole e tutto può, non sto parlando di quello, ascolta che ti fa 
bene. Quindi, da dirigente io prendo delle decisioni e ne rispondo nel bene e nel male. 

Questa dirigente del plesso scolastico, è un plesso scolastico che ha dieci classi alle scuole 
elementari di Santu Nigola, e undici classi al plesso scolastico di Paluna – San Lussorio, mentre le 
undici classi del comparto Paluna – San Lussorio oggi sono in festa all’interno di una struttura che fa 
parte del plesso scolastico, ed essendo undici classi contro dieci la possibilità che la rappresentanza, sia 
di bambini che di genitori, sia superiore a quella dieci contro undici di Santu Nigola è quanto meno 
numerica, è certificabile. Allora, io voglio sapere una cosa, una dirigente che dirige un plesso con due 
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scuole, tutte e due scuole dell’obbligo, tutte e due scuole elementari, dieci classi e undici classi, 
assume un comportamento per la recita di Natale diverso. 

Diverso, una fa la recita nella struttura all’interno del plesso, è chiaramente gratuita; per l’altra 
impone una colletta, una questua ai genitori in virtù di quali delibere e atti deliberativi non si sa, di 
quale norma di trasparenza non si sa, come ha chiesto questo contributo volontario alle famiglie, che 
poi è una cifra irrisoria, però non è questione di cifra, può essere € 0,10 o € 10, non è la cifra che fa la 
sostanza, è la sostanza che fa la cifra. Un plesso va a manifestare gratis, un altro plesso... 

Allora, essere dirigenti significa non usare due pesi e due misure, essere dirigenti significa 
pianificare le cose, se non c’era spazio nella stessa struttura il Comune, con cui la dirigente si sarebbe 
dovuta raccordare, perché Sindaco e Assessore sembrerebbe che di questa storia ne sapessero poco e 
niente, sembrerebbe per notizie trapelate, per dichiarazioni trapelate sulla stampa sembrerebbe che non 
se ne sapesse niente, quindi questa dirigente non si raccorda con gli organi consiliari, e la scuola è una 
scuola di Selargius, non dimentichiamocelo, sono le scuole elementari di Selargius, scuole 
dell’obbligo. 

A che titolo e a che pro prende queste decisioni? Può chiedere un balzello anche insignificante 
dal punto di vista economico, come è questo, e in virtù di quale delibera, di quale decisione del 
consiglio di amministrazione scolastico che sicuramente lei presiede, e che dovrebbe essere firmato da 
lei. Non esiste traccia di tutto questo, sembra che si siano riuniti ieri sera per dire che sono solidali con 
la dirigente alcuni dei docenti, però non ci sono atti e non ci sono firme. 

Io voglio sapere se è lecito continuare su questo taglio, una dirigente che ci ha fatto finire per 
ben due volte in tre mesi sulla prima pagina dell’Unione Sarda, dove una notizia di questo tipo 
squalifica la scuola di Selargius, questa si chiama a casa mia manifesta incapacità a gestire le cose, a 
Tuili probabilmente stanno cercando una dirigente, forse andrebbe meglio lì. Voglio dire, io non 
voglio essere cattivo perché è Natale, ed è Natale anche per me, però è possibile continuare a 
sopportare senza che da questa aula parta un segnale verso quella dirigente, che prima ha fatto quella 
stortura per poi correggere il tiro, etc., etc., ma imporre la pipì ad orari fissi ai bambini è quanto meno 
una follia, poi chiedere ai genitori di pagarsi l’affitto della sala dei salesiani perché qui dentro non ci 
stavano? A Si’ e Boi non ci stavano? Non è che si è premunita di dire “signor Sindaco, Assessore alla 
cultura abbiamo uno spazio per far fare la recita ai bambini di Selargius, della scuola dell’obbligo di 
Selargius in una struttura comunale dove non costa niente a nessuno?” No, non mi risulta, o quanto 
meno questo ce lo dirà o l’Assessore, o il Sindaco, non mi risulta. 

Questa questione sta squalificando fortemente la scuola, allora essere dirigenti e prendere un 
corrispettivo economico nella busta paga vuol dire anche risolvere queste cose, se non sei capace non 
devi neanche prendere il corrispettivo economico, oppure devi sollevare i piedi e te ne devi andare da 
questo contesto, perché non è più pensabile che questa persona continui a squalificare la nostra scuola. 
La nostra scuola, dove ci sono i nostri figli, e dove sono andati in vario tempo. 

Io non l’ha mai sentito, come ha detto Tonino ieri in una dichiarazione sul giornale, è la prima 
volta che si sente che i genitori debbano dare una offerta per pagare una sala, ma siamo alla follia! 
L’attività didattica pianificata con soldi bilanciati, come facciamo noi qui in bilancio, storni di bilancio 
per fare questo, questo e quest’altro, i € 300 che sono poi la cifra in questione, potrebbero essere anche 
raccolti con una colletta qui dentro, € 10 a testa glieli paghiamo noi per mettere a tacere questa 
vergogna, oppure se la voce è vera, e mi è arrivata una voce, sembrerebbe che chi dirige il centro dei 
salesiani abbia deciso di fare un regalo di Natale alla scuola di Santu Nigola e non vorrà nessun 
corrispettivo economico, quindi ci darà la possibilità di fare la recita senza il pagamento dei € 300 di 
affitto. 

Furbescamente dico io, questo è un atto che se è vero diciamo fa onore ai salesiani, fa onore a 
chi li dirige nello spirito in cui sono nati i salesiani, gli fa onore se non vogliono i € 300, perché 
altrimenti se vogliono i € 300 ci devono far sapere, come io ho dichiarato oggi nell’articolo sul 
giornale, a chi lo fatturano, se lo fatturano ai genitori, in che modo, o se lo fatturano alla scuola. Se lo 
fatturano alla scuola andiamo in tribunale, se lo fatturano ai genitori andiamo tribunale, se non lo 
fatturano è evasione fiscale e andiamo in tribunale. 
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Io voglio sapere se questa storia in questo plesso scolastico deve durare ancora per molto, 
perché non è pensabile che noi come Amministrazione non muoviamo passi affinché questa dirigente, 
o questo dirigente, è donna ma non cambia niente, poteva essere donna o uomo, chiunque esso sia, la 
signora dirigente X non ci può continuare a squalificare il nostro plesso scolastico con decisioni quanto 
meno discutibili. 

Quanto meno discutibili, io invito il Sindaco, e l’Assessore a sentire chi devono sentire perché 
questa storia finisca, e la dirigente non si può nascondere dietro un filo perché essere dirigenti, come 
ho detto prima, vuol dire il 27 del mese corrispondere un corrispettivo importante in busta paga, 
importante come tu ben sai Mariano, abbiamo un corrispettivo importante per essere dirigenti, credo 
che nel mondo della scuola funzioni così anche per lei. 

Grazie per la pazienza. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Provo per un attimo a rispondere anche alla comunicazione corretta che ha fatto la Consigliera 

Corda. Presumibilmente è stata una mia dimenticanza, però vi posso assicurare io ho ricevuto un invito 
come Sindaco, non davo per scontato che dovessi invitare i Consiglieri, ero convinto arrivasse un 
invito a tutti, e siccome non è arrivato chiedo scusa, però io ho ricevuto solo l’invito come Sindaco, e a 
me avrebbe fatto piacere, così come erano presenti gli Assessori, che fossero presenti anche i 
Consiglieri Comunali per una struttura importante che è sorta ed è nata all’interno della nostra 
cittadina, peraltro con una serie di polemiche che poi si sono rivelate del tutto infondate, però questa è 
una struttura di eccellenza e a noi fa piacere che sia nata nella nostra comunità. Quindi, chiedo scusa, 
però io ho ricevuto l’invito come Sindaco. 

Rispondo al Consigliere Zaher per dire che ci faremo carico di chiedere all’Anas, perché la 
competenza è Anas direttamente, perché l’Amministrazione Comunale non ha nessun tipo di 
competenza per quanto riguarda la fascia di rispetto che riguarda lì e anche il semaforo, parlavo del 
guardrail. Quindi, ce ne faremo carico perché comunque è una questione di sicurezza e ci sembra più 
che giusto farlo. Poi ovviamente le faccio gli auguri per il nuovo gruppo che ha costituito, le auguro 
ovviamente buon lavoro. 

Mentre invece la risposta all’interrogazione del Consigliere Deiana, magari se mi è consentito 
due minuti, è un po’ più articolata, e credo sia frutto di un fraintendimento, vorrei riportare sui binari 
di correttezza anche il confronto di carattere politico che deve avvenire in questi casi. 

Punto primo, la scuola nell’ambito della sua formazione e competenze che riguardano il piano 
formativo risponde non all’Amministrazione Comunale di Selargius ma risponde, passatemi il termine, 
al provveditore, che non è più, ma è dirigente scolastico provinciale o regionale, quindi risponde a 
loro, e il Comune non ha una competenza in tal senso. 

Io credo, perché ho detto che è frutto di un fraintendimento, perché questo è un progetto che la 
scuola, per le informazioni che noi abbiamo assunto, perché l’abbiamo letto sulla stampa e ovviamente 
c'è dispiaciuto quanto è apparso, abbiamo assunto una serie di informazioni, è un progetto che è 
inserito all’interno del POF, che prevede una formazione di carattere musicale per i bambini delle 
scuole elementari della prima alla quinta, con l’intendimento di farne direttamente un istituto a 
indirizzo musicale. 

I genitori, di intesa con chi ha predisposto il progetto, hanno deciso di fare in modo che il 
concerto, la recita di fine anno come è stata chiamata non fosse frazionata, ma tenesse conto dei 200 
bambini, infatti sul palco stamattina c’erano 200 bambini, non i bambini della prima, e poi i bambini 
della seconda, e poi i bambini della terza, nell’ambito del loro progetto hanno fatto sì che tutti questi 
bambini partecipassero tutti insieme. 

Perché ai salesiani? Non è stato chiesto a nessuno di mettere dei soldi, è stato chiesto se 
volontariamente potevano... io a parte il fatto che lo sperimento in prima persona, e non gli è stato 
neppure chiesto in prima persona, perché io fino a prova contraria lo sperimento in prima persona 
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avendo mia nipotina che frequenta quella scuola, quindi non ha ricevuto nessuna richiesta, però ciò 
non toglie che sia stato chiesto ad altri in via del tutto volontaria. 

Perché questo? L’unica struttura, perché tutte le scuole di Selargius fortunatamente negli anni, 
chi si è succeduto come l’Amministrazione è stato previdente e oculato, nel senso che ha fatto sì che 
ogni plesso scolastico avesse uno spazio per consentire questo genere di attività. Ci sono in tutte le 
scuole, in tutti i plessi scolastici; non ce ne sono invece superiori alla capienza di 500, l’unico che 
abbiamo è il nostro teatro, per cui 200 bambini, 400 genitori fa 600, quindi non potevano farlo 
nell’ambito delle loro strutture. 

Mentre invece via Rossini sono andati nell’auditorium di via Custoza, via delle Begonie sono 
andati nell’auditorium che c’è in via delle Begonie e classe per classe hanno avuto la possibilità di fare 
la recita, o comunque i lavori che sono stati fatti durante l’anno e per i quali sono stati preparati. In 
questo caso, essendo previsto un coro complessivo di 200 bambini, non era possibile frazionarli. 

E, quindi, l’unica struttura presente a Selargius che può ospitare più di 500 persone attualmente 
è il teatro di salesiani, per cui è stato chiesto il teatro dei salesiani, poi l’ingegner Medda, che io 
ringrazio pubblicamente, ieri sera quando ha letto il giornale mi ha chiamato e mi ha detto “Guarda 
Gianfranco non c’è problema, per una cosa del genere non ci sono rimborsi”. Io gli ho detto “Chiama 
la dirigente e diglielo”, credo che si fossero già arrangiati, passatemi questo termine, però c’è da 
ringraziare comunque anche l’ingegner Medda, che ha messo a disposizione gratuitamente, dopo 
l’articolo che è apparso sulla stampa ha messo a disposizione gratuitamente il teatro. 

Quindi, io credo che sia frutto di una incomprensione, oppure di una informazione a metà che 
ciascuno di noi ha avuto, e se devo essere sincero in questo periodo quelle scuole, proprio quelle della 
dirigente di cui parlava il Consigliere Deiana sono le scuole più ambite. Sono le scuole più ambite, per 
le quali ci sono liste di attesa, poi non so quale sia la ragione, se sia una questione di comodità, se sia 
una questione di piano formativo, se sia una questione di piano educativo, non lo so. Io posso solo dire 
che in generale tutte le nostre scuole sono ambite, se noi facciamo articoli del genere io penso che ci 
facciamo male. In modo particolare quelle scuole sono quelle che ricevono il maggior numero di 
richieste.  

Credo che insomma tutti i colleghi, un po’ ci conosciamo, sappiano io ho quattro figli, e 
quando ero Consigliere Comunale i miei figli frequentavano le elementari, allora io personalmente, 
perché c’era anche allora questo problema, e c’erano molti, ma molti meno spazi di oggi, i saggi si 
sono tenuti al teatro di Cagliari perché qui non ce n’era, al teatro di Sinnai perché qui non ce n’era, e 
da altre parti, ma credo che tutti noi in qualche modo abbiamo sperimentato che laddove non c’erano 
spazi, e abbiamo partecipato alla spesa, anzi ad essere sinceri - sinceri nella maggior parte delle scuole 
per queste attività vengono chieste anticipatamente € 20 - € 30 all’inizio dell’anno ai genitori per poter 
programmare le attività. 

Ora, io mi rendo conto che molte volte ci sono persone che anche i € 20, i € 30 non li possono 
versare, e allora bisogna fare un ragionamento che faceva il Consigliere Deiana, pensiamoci, non lo 
possono versare, in qualche modo bisognerà provvedere anche senza farci vedere, di nascosto, in 
termini volontaristici, quello che sarà, però avviene in quasi tutte le scuole, sia che siano viaggi, sia 
che siano attività diverse avviene questo. 

Quindi, io credo che forse vorrei in qualche modo riportare il confronto a un confronto che non 
è di polemica, ma semplicemente magari se riusciamo ad organizzarci, e lo facciamo nelle strutture 
nostre che possono accogliere bene, quando non possono accogliere bisogna mettere in conto che 
esiste una struttura che costa molto meno del nostro teatro. Che costa molto meno del nostro teatro, il 
nostro teatro quando lo apriamo, ogni qualvolta lo apriamo costa € 700 minimo per le spese vive, qui 
forse non c’è riscaldamento al teatro di salesiani, non ci sono diverse cose, costa un po’ meno, però 
anche quella è una fortuna averlo qui a Selargius, perché consente di avere uno spazio che può essere 
utilizzato. 

Ecco, io vorrei che anche i termini del confronto avvenissero così anche senza offenderci 
voglio dire, è importante che prima, io non lo sapevo lo dico con molta franchezza, quando l’ho letto 
ho chiamato la dirigente e mi sono fatto spiegare le cose, peraltro con l’insegnante per essere una 
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persona estremamente seria, molto, ma molto seria e, quindi un po’ mi sono meravigliato, e lì mi 
hanno spiegato che non potevano frazionare. 

Così come è avvenuto domenica scorsa, che magari è sfuggito, non c’era lo spazio e le scuole 
di via Roma la cosiddetta recitina che si fa a fine anno l’hanno fatta nella chiesa di Maria Vergine 
Assunta perché dovevano essere 1200 persone e non avevamo uno spazio. Non è successo nulla, Don 
Ireneo l’ha messa a disposizione gratuitamente, quando sono venuti da noi gli abbiamo detto “il teatro 
è fino a 500”, poi per essere onesti ho detto cerchiamo anche di salvaguardarlo, perché se mettiamo 
500 bambini nel teatro senza i genitori presumibilmente quel teatro fa, visto che siamo in tema, da 
Natale a Santo Stefano. 

Quindi, abbiamo detto cerchiamo anche di ragionare in questi termini, se voi lo frazionate e ci 
sono anche i genitori nulla quaestio, perché tutti noi abbiamo accompagnato, come diceva il 
Consigliere Deiana, quando eravamo un po’ più giovani abbiamo accompagnato i nostri figli alle 
recite, quindi è corretto, li abbiamo anche, passatemi il termine, controllati quando erano all’interno. 

Quindi, questo è quello che è avvenuto, io personalmente perché non lo sapevo, assieme 
all’Assessore alla pubblica istruzione stamattina sono andato a salutare i bambini e ne ho trovato 200 
sul palco, quindi tutti i bambini. Quindi, non può che avermi fatto piacere, ed erano contenti anche 
loro, infatti mi hanno detto presumibilmente c’è stata una informazione che andava, non dico sbagliata, 
più approfondita, ecco questo è quello che mi è sembrato di cogliere. 

Grazie. 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTU MARIANO  
Grazie, signor Sindaco. 
In questo momento sospendiamo i lavori del Consiglio, per la replica e per le altre 

interrogazioni alla ripresa dei lavori sarà consentito di fare la replica. 
Consigliere Deiana, accolgo la sua richiesta vista l’urgenza, devo dire quindi a seguito della sua 

replica sospendiamo i lavori, in modo tale che l’aula possa accogliere i dipendenti comunali per gli 
auguri per le prossime festività, e poi riprendiamo i lavori subito dopo, interrompiamo il tempo 
necessario insomma, e poi riprendiamo. 

Consigliere Deiana, prego, sia conciso allora, grazie. 
 

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

Cercherò di essere stringente, però c’è bisogno di alcune precisazioni, perché a me piace essere 
corretto, io sono persona che dell’onestà ne ha sempre fatto una bandiera, della verità la stessa cosa, 
quando sbaglio chiedo scusa, ma se non sbaglio mi prendo la ragione, e in questo caso mi fa molto 
piacere che quei due plessi scolastici siano molto ambiti, caro signor Sindaco ti sei dimenticato di 
citare alcune persone che sono il corpo docente. 

Nel corpo docente c’è qualcuno di famiglia, nell’una e nell’altra scuola, ci sono mie sorelle, 
con molto piacere so che tu hai rispetto e apprezzi le capacità didattiche di chi insegna in quei plessi, e 
una da una parte e una dall’altra corrispondono al cognome di Deiana e sono mie sorelle. 

Detto questo, l’ho già detto prima, l’ingegner Medda è stato molto galante e cortese, in sintonia 
col Santo Natale ha avuto la capacità di risolvere la questione molto più brillantemente di quanto non 
l’abbia fatto la dirigente scolastica, ha aperto i suoi spazi alla festosa orda di alunni che hanno potuto 
fare la loro manifestazione, questo non può che farci piacere, e pubblicamente non lo ringrazi solo tu, 
lo ringraziamo pure noi che abbiamo buttato la sfida, però non è pensabile che una dirigente non riesca 
a pianificare l’attività didattica saltando alcuni gradini, non è pensabile.  

Ha chiesto? Tu stesso signor Sindaco hai detto non ci ha chiesto, non ne sapevamo niente, non 
ci ha chiesto, se avesse chiesto uno spazio probabilmente glielo avremo trovato, oppure le avremo 
detto “ascolta, è Santo Natale, i bambini non devono pagare, ci quotiamo noi, lo troviamo noi il soldo 
per affittare quella sala”. Voglio dire, come dici tu, avremo trovato una soluzione anche sotto banco. 
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Io so solo una cosa, che per la vergogna una insegnante si stava offrendo di pagarlo lei per non 
chiedere niente ai genitori, ai 200 genitori se si chiede una offerta di € 1,50 vuol dire che devi dare € 
1,50 non stai pagando il biglietto. Se volete fare una offerta dobbiamo pagare il coso, è campo libero 
da € 0,5 a € 10, a € 50, quello che vuoi puoi mettere, non € 1,50. Questo è stato chiesto alle famiglie, 
per correttezza di informazione. L’informazione come riportata nel giornale era perfetta, era giusta, 
profonda come nello stile di chi scrive.  

Quindi, metto in discussione il fatto che un dirigente possa arrogarsi di prendere decisioni che 
non sono negli atti. Negli atti della scuola non c’è questa decisione di fare questa recita, di chiedere e 
di prevedere un esborso di € 300 non c’è, questo non può essere, così come non poteva essere quella 
pipì ad orario. Questa è manifesta incapacità a ricoprire un ruolo dirigenziale, questo mi è stato 
insegnato. 

Grazie per la pazienza, vi faccio a tutti i migliori auguri, ne approfitto, scusatemi io devo 
andare per questa questione che vi ho appena detto. Tanti auguri a tutte le vostre famiglie e a tutti 
quanti. 

 
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTU MARIANO  

Grazie, Consigliere Deiana. 
Interrompiamo i lavori e riprenderemo alla fine della cerimonia, grazie. 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
FINE REGISTRAZIONE 
 
 
 

ALLE ORE 13.10
 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
Dott. Contu Mariano Dr.
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 Sesta Carla 

 


