
 

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 05 Maggio 2015 

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 Duemilaquindici, addì cinque del mese di Maggio 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  Assente 
Consiglieri Presente Assente Melis Andrea Presente  

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

T O T A L I  

P R E S E N T I  16 A S S E N T I  9 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Ing. PASCHINA RICCARDO 

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

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

 Buonasera a tutti, invito i colleghi a prendere posto; invito la dottoressa Sesta per l’appello, 
grazie. 

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

presenti.  
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Con sedici presenti la Seduta è aperta. 
Prego, Consigliere Contu. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
CONTU MARIANO IGNAZIO  

Sull’ordine dei lavori, Presidente. 
Signor Presidente, signor Sindaco, signori Assessori, colleghi del Consiglio, questo intervento 

per portare all’attenzione una proposta di inversione dell’ordine del giorno, ovvero passare al secondo 
punto “Approvazione programma triennale opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015” al 
primo punto dell’ordine del giorno della Seduta odierna, credo che sia importante in questo momento 
poter avere, appunto, con la presenza dell’Assessore e del dirigente del settore la presentazione di 
questo piano. 

Grazie. 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei. 
Ci sono proposte contrarie? Prego, Consigliere Delpin. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DELPIN DARIO  

Grazie, Presidente. 
Buonasera colleghi Consiglieri, signor Sindaco, componenti della Giunta, la mia è soltanto una 

richiesta di chiarimenti, non ho sentito parlare della presentazione del piano triennale delle opere 
pubbliche se non in una integrazione che mi è arrivata con i mezzi informatici soliti, però a quattro 
domande che ho fatto non è mai stata vista nelle Conferenze capigruppo alle quali pensavo di non aver 
partecipato io, ma invece non ce ne sono state da quando non partecipo io. Quindi, a che titolo una 
integrazione viene inserita al primo punto, cioè viene fatta la richiesta di inserirla al primo punto in 
discussione? 

Grazie. 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Delpin. 
Io immagino, credo che la richiesta del Consigliere Contu sia dovuta al fatto che in questo 

momento è qui presente il capo area ingegner Pibiri, quindi, immagino che sia proprio il caso, se non 
ci fosse una proposta contraria, almeno di procedere alla presentazione del piano. 

Prego, signor Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Buonasera colleghe e colleghi del Consiglio. 
Mi sembra giusto, perché purtroppo come passa il tempo ci dimentichiamo, questo argomento è 

stato trattato, forse non approfonditamente, in Conferenza capigruppo ma almeno un mese fa. Eravamo 
qui, abbiamo detto, abbiamo approvato, lo riportiamo in Commissione, giusto per cercare di far 
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memoria per tutti, lo riportiamo in Commissione perché una volta che abbiamo fatto la chiusura del 
bilancio alcune opere avevano delle difficoltà nel finanziamento, quindi, lo riportammo in 
Commissione. Per quello che mi è dato sapere Presidente della Commissione, Roberto l’avete visto in 
Commissione recentemente? Ed è stato riportato in Commissione dopo, però Dario, per onestà devo 
dire che non è un argomento che abbiamo trattato approfonditamente in Conferenza capigruppo, però è 
stato fatto. 

Il problema dove nasce, se di problema si tratta ovviamente, la richiesta del Consigliere Contu, 
proprio perché l’integrazione è avvenuta ieri, si è pensato di fare una esposizione, poi i capigruppo 
decideranno quale sarà l’andamento del Consiglio, e spetta al Consiglio decidere, eventualmente però 
la proposta poteva essere quella, il Presidente lo accennava, l’eventuale presentazione del piano delle 
opere pubbliche, una lettura del piano e giovedì eventualmente la discussione e la votazione se si è 
d’accordo. Ecco, questa potrebbe essere l’idea proprio per evitare di dire abbiamo fatto l’integrazione 
ieri, e poi già oggi pensiamo di approvarlo. Assolutamente, rispetto per le istituzioni. 

 
Si dà atto che, alle ore 19,15 entra in aula il Consigliere Cioni. I presenti sono 17. 

 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, signor Sindaco. 
Prendiamo atto che entra il Consigliere Cioni. 
Chiede di intervenire ancora il Consigliere Contu; prego, Consigliere. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
CONTU MARIANO IGNAZIO  

Grazie, Presidente. 
Credo quanto testé detto dal Sindaco sulla domanda del collega Delpin fosse pertinente ed è 

chiaro che la motivazione peraltro, forse ci siamo distratti, ho parlato di presentazione del piano, 
Approvazione programma triennale e presentazione dell’elenco annuale del 2015. Credo che sia, nella 
logica anche dei lavori del Consiglio, che una proposta che arriva in aula sia pronta per la 
presentazione ed eventualmente anche per la discussione, poi quello che suggeriva il Sindaco e sarà 
volontà del Consiglio verificare, appunto, eventualmente fatta la presentazione quando andare alla 
discussione. 

Grazie. 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Contu. 
Visto considerato che c’è unanimità sulla proposta. 
Prego, Deiana per una comunicazione veloce. 
 

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

Grazie, signor Presidente. 
Signor Sindaco, colleghi del Consiglio Comunale, Giunta e pubblico presente, io la settimana 

scorsa, l’ultimo Consiglio sono dovuto andare via e, quindi, non so se è stato trattato l’argomento, però 
così come abbiamo avuto un pensiero per quei disperati che affondano in mare, credo che sia della 
settimana scorsa un gravissimo episodio che sta mettendo in ginocchio una nazione, il Nepal, per 
adesso si contano solo ottomila morti, ma io credo che le previsioni vadano oltre. Quindi, volevo 
sapere dal Sindaco e dalla Giunta insomma se il Comune di Selargius magari si è fatto promotore di 
qualche offerta, o abbiamo idea di intervenire in qualche modo facendo una colletta. Che ne so, è una 
proposta per aiutare quella povera gente, insomma, visto che stiamo gareggiando per Selargius città 
della cultura, apriamo la cultura del cuore e del buonsenso, per quei disperati facciamo qualche cosa. 

Grazie dell’attenzione. 
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IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  

Grazie a lei, Consigliere Deiana. 
Prego, signor Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Grazie, collega Deiana, anche per la sottolineatura, e anche per aver posto all’attenzione del 

Consiglio un argomento così importante e una situazione così difficile che stanno vivendo in Nepal. 
Con molta onestà devo dire che l’Amministrazione Comunale non ha attivato nessuna iniziativa, però 
ben venga l’iniziativa del Consiglio Comunale, qualunque essa sia vedremo di portarla avanti. Mi fa 
piacere che sia stato posto il problema in questi termini all’interno del Consiglio Comunale. 

Se mi è consentito volevo solo aggiungere un’altra cosa, questa mattina a nome 
dell’Amministrazione Comunale ho mandato un attestato di solidarietà al Sindaco di Arzana; l’ho fatto 
stamattina a nome del Consiglio Comunale. 

 
Si dà atto che, alle ore 19,20 entra in aula il Consigliere Piras. I presenti sono 18. 

 
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  

Grazie, signor Sindaco. 
Prendiamo atto che è arrivato anche il Consigliere Piras. 
Quindi, apriamo il Consiglio con il secondo punto all’ordine del giorno Approvazione 

programma triennale opere pubbliche 2015/2017 e l’elenco annuale 2015. 
Ci presenta la pratica l’Assessore Emma Puddu; prego, Assessore. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Approvazione programma triennale opere pubbliche 2015/2017 ed l’elenco annuale 2015.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
PUDDU EMMA – Lavori Pubblici  

Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, compagni di Giunta, colleghi Consiglieri, la mia relazione purtroppo sarà 

diversa da quella degli altri anni, in quanto non sono brava quanto il mio predecessore, ma proverò, 
cercherò di essere chiara e concisa. 

Programma triennale opere pubbliche 2015/2017 ed approvazione elenco annuale 2015. Allora, 
come sappiamo il programma triennale opere pubbliche è il documento che ci consente di 
programmare gli interventi delle opere pubbliche per i tre anni a venire. La priorità 
dell’Amministrazione Comunale è quella di portare a compimento tutte quelle opere che sono 
considerate non terminate, e che necessitano di ulteriori interventi per poter essere completamente 
perfezionate e, quindi, essere utilizzate pienamente dall’intera comunità. La Giunta di concerto con 
l’area n. 6 lavori pubblici e l’area contabile, l’area n. 2, ha verificato e messo a confronto le esigenze 
che l’Amministrazione aveva per poter soddisfare, quindi, volte al soddisfacimento dei bisogni della 
collettività con le risorse finanziarie disponibili. 

Chiaramente da questo lavoro si è arrivati ad ottenere praticamente questo piano, che andremo 
a vedere, e diciamo riuscire a realizzare quelle opere pubbliche fondamentali, necessarie per la 
realizzazione, per lo sviluppo del nostro territorio. In questo abbiamo tenuto conto di tutti quegli 
strumenti finanziari che la normativa vigente ci mette a disposizione, tra i quali i contributi regionali, 
mutui del Credito Sportivo e anche il partenariato pubblico privato, importante in questa fase di crisi 
economica. 
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In questa ottica la Giunta ha lavorato, e ha diciamo adottato il programma triennale delle opere 
pubbliche in Giunta il 17 febbraio di quest’anno. Questo piano è stato poi visto mercoledì scorso in 
Commissione lavori pubblici, un po’ rivisitato a causa delle sopraggiunte esigenze per poter far 
quadrare diciamo il bilancio e, quindi, si è dovuto venir meno ad alcune opere, che comunque si 
ritenevano meno importanti rispetto ad altre, e che adesso andiamo comunque a verificare 
puntualmente. 

Una cosa che volevo dire è che comunque il piano annuale e, quindi, diciamo il programma 
annuale, quello 2015, prevede tutta una serie di opere per un importo totale di circa 13 milioni di euro. 
Quindi, insomma diciamo che è abbastanza consistente malgrado le ristrettezze economiche nelle quali 
versiamo. Allora, andiamo a vedere un attimino le cose più importanti, quelle che vengono ricomprese 
nel piano annuale. Come abbiamo, detto abbiamo cercato di portare a termine e a compimento tutte 
quelle opere pubbliche che ci servono per poter completare degli interventi già iniziati. Quindi, 
importante è il completamento del centro servizi in zona industriale per un importo totale di € 425.000 
circa, per poter terminare e ottenere l’agibilità di tutti gli edifici, adesso per parlare chiaro là dove si 
trova la Campidano Ambiente e gli edifici attigui, dove andranno a trovare collocazione una banca, un 
ufficio postale e una sala congressi, ristorante o comunque zona mensa, che consentirebbe, quindi, a 
tutta la zona industriale di poter vivere. Quindi, la riteniamo importante e prioritaria diciamo per la 
comunità. 

I completamenti degli interventi nella via 1° Maggio e via della Resistenza. Come avete visto, 
noi abbiamo realizzato i progetti, diciamo i lavori principali nella via 1° Maggio con la realizzazione 
dei sotto servizi e della sistemazione della sede viaria, e la realizzazione di una rotonda, e anche il 
raddoppio di via della Resistenza con la realizzazione di un marciapiede. Adesso dalle economie, con 
l’aggiunta di insomma qualche somma, riusciremo praticamente a portare a termine questi interventi 
sia con l’arretramento delle recinzioni in via della Resistenza e, quindi, la realizzazione di un 
marciapiede che possa consentire il passaggio pedonale per la larghezza di un metro e mezzo, e relativi 
sotto servizi, quindi, raccolta acque bianche che andranno poi a convogliarsi sulla rete che abbiamo 
realizzato nella via 1° Maggio; e poi i lavori sulla via 1° Maggio, proprio completamento delle opere a 
verde, completamento dell’impianto di illuminazione per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali, 
sistemazione marciapiedi, passaggi pedonali rialzati, insomma la messa in sicurezza di tutta l’area, e le 
barriere para-pedoni esatto. 

Poi, il completamento del CQ2, il cosiddetto parco lineare per un importo di € 1.480.000; 
allora, qui come sapete la storia è infinita, noi abbiamo una risoluzione contrattuale; abbiamo già 
contattato la seconda, e l’abbiamo detto più volte, che accetterebbe di realizzare le opere alle stesse 
condizioni della ditta che aveva vinto l’appalto a suo tempo, e siamo in attesa... diciamo il collaudo 
definitivo è avvenuto, siamo in attesa della relazione da parte del CTU, nel momento in cui il CTU 
dovesse relazionare noi saremo a quel punto pronti a riprendere in carico il cantiere e, quindi, a 
procedere con la realizzazione delle opere. Quindi, siamo nelle mani di terzi, non dipende da noi, 
vorrei che fosse chiaro, perché insomma saremo già partiti.  

Risanamento igienico sanitario del centro abitato, la via Tommaseo, quindi con la messa in 
sicurezza della zona attigua alla via Manin, con la realizzazione di un percorso, di una strada, di una 
rete viaria con la bitumatura, sistemazione di impianto raccolta acque piovane, e percorso 
ciclopedonale. Quindi, avremo anche una pista ciclabile che collegherà la via Manin sino al confine di 
Quartucciu nella zona delle Vele, per un importo di € 165.000. 

Poi, realizzazione della rotonda di via Peretti, che ci consentirà, quindi, l’eliminazione... 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Consigliere Deiana, per cortesia, un attimo di attenzione almeno nei confronti dell’Assessore 

Puddu. 
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L’ASSESSORE PUDDU EMMA  
Realizzazione della rotonda nella via Peretti, quindi, che ci consentirà l’eliminazione 

dell’impianto semaforico tra la via Peretti e la via Montanaru, permettendo così un accesso sicuro e 
veloce sia all’ospedale Brotzu, ma anche al quartiere di Su Planu dalla via Araolla, questo per un 
importo complessivo di € 700.000, sono gli interventi diciamo a contorno della messa in sicurezza 
della 554. È un’opera delegata al Comune di Selargius, e ricade in parte sul territorio del Comune di 
Cagliari, e buona parte sul territorio del Comune di Selargius. 

Poi, manutenzione straordinaria ex Carceri Aragonesi per € 206.000, un progetto di 
manutenzione straordinaria agli ex Carceri con lavorazioni di vario tipo, tra le quali la sistemazione 
della pavimentazione del cortile, che consenta l’accesso anche ai diversamente abili, perché insomma 
il ciottolato non è facilmente accessibile; e poi la manutenzione straordinaria delle coperture e degli 
infissi, insomma intonaci e tinteggiature, per un importo totale di € 206.000, per l’ottenimento anche 
del CPI, mi ricorda l’ingegner Pibiri. 

Poi, realizzazione delle opere di urbanizzazione lottizzazione Tranzellida, che riguarda sia le 
opere fognarie, sia le opere a verde. Poi, piano di risanamento strada Su Pezzu Mannu per € 834.000, 
queste sono opere di urbanizzazione primaria. Opere di infrastrutturazione rurale, sono delle strade per 
un importo di € 150.000. Lavori di completamento del Campus della Scienza, questo è stato inserito 
nella prima stesura del piano triennale, quindi, nell’elenco annuale non era stato inserito in quanto non 
avevamo la certezza del finanziamento, attualmente pare ci sia stato rifinanziato, quindi, abbiamo 
approvato il progetto preliminare e siamo in attesa di notizie da parte della Regione per procedere al 
bando di gara e, quindi, all’appalto integrato per un importo ho detto di € 6.670.000. Realizzazione 
degli spogliatoi Tennis Club, praticamente è la realizzazione di un nuovo corpo spogliatoi a 
disposizione, appunto, della società che gestisce i campi da tennis per un importo complessivo di € 
258.000. 

A tutti questi interventi chiaramente vanno aggiunti tutti gli interventi nelle scuole. Quindi, 
messa in sicurezza della scuola di via Bixio, che è un finanziamento ministeriale di € 128.000; opere di 
manutenzione straordinaria di via delle Begonie, un finanziamento di € 994.000 che abbiamo ottenuto 
con le opere immediatamente cantierabili; ampliamento e manutenzione straordinaria della palestra di 
via San Nicolò, abbiamo chiesto un mutuo al Credito Sportivo per € 257.000 e i primi € 150.000 sono 
a tasso zero; e poi, completamento della palestra polifunzionale di Su Planu, che poi viene chiamato 
così, ma di fatto noi stiamo richiedendo il CPI per tutto il plesso scolastico di Su Planu, per un importo 
di € 102.000. 

Come dicevo, il totale di queste opere va praticamente a fare una somma di 13 milioni di euro, 
che diciamo è un importo importante, anche se effettivamente questo impegno finanziario è inferiore 
rispetto a quelle che erano le esigenze iniziali di questa Giunta. Si sarebbe voluto portare a 
compimento altre opere, che però demandiamo alle annualità successive, a causa appunto di bilancio; 
così è. 

Volevo ricordare velocemente anche le annualità successive. Nella seconda annualità andranno 
tutte quelle opere che necessitano di ulteriori fasi progettuali, e che hanno un tempo, un iter di 
approvazione un po’ più lungo rispetto a quelle che abbiamo inserito nel primo anno, come ad esempio 
la realizzazione delle rotatorie per la messa in sicurezza della 554, che chiaramente vanno al secondo 
anno; le opere idrauliche a protezione del Riu Nou e l’ampliamento del cimitero. Comunque, 
l’ammontare delle opere al secondo anno ammonta a circa 10 milioni di euro. Il terzo anno diciamo 
che sono previste le manutenzioni sulle chiese tre principali, Maria Vergine Assunta, San Salvatore e 
San Lussorio, e la realizzazione di un impianto natatorio per un importo totale di 5 milioni di euro. 

Dicevo che purtroppo diciamo che è abbastanza pesante, è abbastanza importante gli interventi 
che ci proponiamo di realizzare, quindi, auspichiamo comunque nel corso dell’anno di poter integrare 
questo piano triennale delle opere pubbliche attraverso variazioni formali, perché questo è consentito, 
nel caso in cui dovessimo riuscire ad avere o a ricevere dei finanziamenti, oppure avere degli introiti 
da poter destinare a queste opere. Se ci sono delle domande specifiche c’è anche l’ingegner Pibiri, che 
potrà dare magari un supporto tecnico più approfondito rispetto al mio. 
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Grazie. 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Assessore Puddu. 
Fermo restando che, come si è detto poc’anzi, la discussione avverrà verosimilmente giovedì 

prossimo, se qualcuno comunque dovesse avere necessità di avere dei chiarimenti può farlo. 
L’Assessore Puddu per la conclusione dell’intervento, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
PUDDU EMMA – Lavori Pubblici  

Scusate, ho dimenticato una fetta importante, le opere in economia, cioè le opere che hanno un 
importo inferiore ai € 100.000. Allora, diciamo che, come dicevo prima, l’inserimento di alcune queste 
opere non hanno copertura. Diciamo che già in fase di Commissione lavori pubblici abbiamo 
accennato al fatto che alcune di queste opere attualmente non hanno copertura finanziaria e, come 
dicevo prima, cercheremo nel corso dell’anno di trovare la copertura per poterle realizzare. 

Lavori di sistemazione copertura scuola di via Dante, dove si trova la sede dei vigili urbani, 
perché ci sono problemi di infiltrazione, quindi, sarebbe necessario un progetto, la ristrutturazione di 
tutta la copertura, chiaramente è necessario un progetto in quanto siamo vicini, adiacenti alle Carceri 
Aragonesi, ha più di settant’anni l’edificio e, quindi, sarà necessario avere l’approvazione da parte 
della Sovrintendenza. 

Poi, adeguamento area cani Su Planu; completamento lavori di manutenzione straordinaria 
scuola materna via delle Orchidee, questi sono i residui dell’appalto principale, di € 16.000, questo 
chiaramente ha la copertura finanziaria. Manutenzione straordinaria Casa Collu, c’è la necessità di 
rifare i bagni, ma questo ancora purtroppo non ha copertura finanziaria, e vedremo nel corso dell’anno 
se riusciremo a farlo. Casa Putzu sistemazione esterna € 30.000, questi sono interventi che stiamo già 
portando a termine in questi giorni, e proprio domani abbiamo il sopralluogo dei vigili del fuoco per 
ottenere anche il CPI. Teatro Si’e Boi interventi su impianti e struttura € 40.000, anche questo ha la 
copertura, chiaramente stiamo già provvedendo a studiare vari preventivi e tipologie di lavorazioni per 
poterlo terminare. 

Lavori di compartimentazione antincendio edificio comunale, purtroppo non ha copertura 
finanziaria, € 100.000. Strada rurale Sestu – Settimo, sì, € 100.000, è un finanziamento ARGEA. 
Completamento lavori scuola elementare di via Parigi € 25.000, chiaramente hanno copertura 
finanziaria perché sono dei ribassi, diciamo i residui dei ribassi. Collettore pluviale via Puccini € 
95.000, non ha copertura finanziaria. Manutenzione straordinaria campo basket Generale Porcu, il 
rifacimento della copertura, anche questo cercheremo nel corso dell’anno di trovare i finanziamenti 
necessari. 

Grazie. 
 
Si dà atto che, alle ore 19,25 entrano in aula i Consiglieri Pibiri e Noli. I presenti sono 20. 

 

 
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  

Grazie a lei, Assessore Puddu. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Deiana; prego, Consigliere. 
 

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

Grazie, signor Presidente. 
Niente, visto, Assessore, che io ho un elenco in mano con dei codici e dei numeri, uno, due, tre, 

sicuramente ti è sfuggito qualche passaggio, o forse non l’ho sentito io. Codice A032015 ampliamento 
impianto elettrico del palazzo comunale importo 150.000, l’hai citato? Deferito. Manutenzione 
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straordinaria viabilità, deferito; però, ecco questa è una cosa che ci può comportare più di un problema, 
perché passa il signor Mulleri di routine, cade e abbiamo quei famosi regali che abbiamo avuto nei € 
20.000 di... non se è possibile darci una accelerata, o reperire non so come, a voi reperire. Questo sto 
dicendo, invito a, se è possibile, colmare questa misura.  

E poi un altro invito, che è una segnalazione che io ho fatto tempo fa e forse non è stata capita 
appieno, ed è quello del sollevamento dei passaggi pedonali. Sono d’accordissimo, perché abbassano 
la pazzia della gente e la velocità che stava diventando in certi tratti pericolosa, però procedendo a raso 
del bordo del marciapiede accollando il sollevamento succede che stiamo per prendere un paio di 
denunce da parte dei cittadini, uno in via della Libertà, perché a monte e a valle non c’è scarico di 
acque pluviali e, quindi, si forma un lago che è pericoloso. Quindi, ecco, o si procede a fare un 
pozzetto di raccolta acque a monte e un pozzetto a valle, oppure si lascia cinque centimetri di distacco 
per poter dare modo all’acqua di defluire, volevo semplicemente dire questo, poi l’intervento vero e 
proprio sarà la prossima settimana. Annotatevi questo, io sono favorevolissimo a quegli 
attraversamenti sollevati, però stanno comportando di fronte alle scuole anche di Paluna San Lussorio 
lo stesso problema; insomma dove sono stati fatti abbassano sensibilmente la velocità e, quindi, il 
pericolo reale, però c’è questo problema qui, acquaplaning e schizzi d’acqua addosso alla gente, e 
nonché nei muri che vengono danneggiati, e i cittadini giustamente si stanno lamentando, ripeto, a mo’ 
di suggerimento, poi tutto il resto lo vediamo quando dobbiamo discutere. 

Grazie. 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Deiana. 
Per la risposta l’Assessore Puddu, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
PUDDU EMMA – Lavori Pubblici  

Grazie, Presidente.  
Solo per dirle che quel “manutenzione strade cittadine di € 300.000” era un investimento, cioè 

era praticamente la sistemazione dell’accesso del paese di fronte all’aereo sul ponte, mentre se lei va a 
vedere sul bilancio noi abbiamo mantenuto la manutenzione straordinaria delle strade, e c’è un 
capitolo specifico dell’area n. 7, proprio relativo alla sistemazione e manutenzione dei manti stradali, 
buche, etc.; quindi, assolutamente sono due interventi diversi, quello era un investimento però 
purtroppo non ha avuto copertura finanziaria e l’abbiamo rimandato al secondo anno, non l’abbiamo 
eliminato; speriamo nel secondo anno, o comunque anche nel corso dell’anno. Differito attualmente, 
ma l’abbiamo passato al secondo anno, al 2016, non è stato eliminato. 

Grazie. 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Assessore. 
Mi pare che il Consigliere Zaher voglia anch’esso intervenire per chiarimenti; prego, 

Consigliere Zaher. 
 

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

Grazie, signor Presidente. 
Saluto tutti quanti, signor Sindaco, Assessori, Consiglieri, cittadini, vorrei chiedere 

informazioni all’Assessore, perché nella sua esposizione ho sentito parlare di Tennis Club, in 
Commissione non ho avuto modo neanche di vederlo nell’elenco. A parte che si tratta di una struttura 
privata, io vorrei capire come mai è riportato nel piano triennale delle opere pubbliche anche se non 
c’entra nulla perché se devono fare dei lavori li devono fare i privati; se poi c’è qualcosa che io non ho 
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capito, per quello sto intervenendo, vorrei magari chiarimenti come mai è riportato nel piano. Poi, 
l’intervento vero e proprio su tutto il piano lo farò giovedì. 

Grazie. 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, Consigliere Zaher. 
Assessore Puddu, prego.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
PUDDU EMMA – Lavori Pubblici  

Grazie, Presidente. 
Solo per dire che il centro sportivo, il Tennis Club di Selargius in via della Resistenza, è un 

impianto sportivo comunale, è dato in concessione ventennale a una società sportiva, però la struttura è 
comunale. Noi abbiamo ottenuto un finanziamento regionale per la realizzazione degli spogliatoi, 
perché attualmente gli spogliatoi del Tennis Club, il Tennis Club utilizza gli spogliatoi del basket San 
Salvatore e, quindi, diciamo che a giornate alterne utilizzano gli spogliatoi. Tra l’altro, è un intervento, 
come mi ricorda il Sindaco, approvato in Consiglio Comunale perché era un intervento, lo ricorderete 
sicuramente, se non sbaglio due anni fa circa. Quindi, è assolutamente un intervento 
dell’Amministrazione Comunale con finanziamento regionale. 

Grazie. 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Assessore. 
Mi pare non ci siano altre richieste di chiarimenti, per cui io convocherei i capigruppo al tavolo 

per il prosieguo dei lavori. 
 

ALLE ORE 19.36
 SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

ALLE ORE 19.43
 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  

Un attimo di attenzione per favore, la Conferenza capigruppo ha deciso di aggiornare il 
Consiglio Comunale a giovedì 7 maggio alle ore 19:00 per le ore 19:30, la discussione partirà 
dall’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, e qualora ce ne fosse la necessità è 
aggiornato a martedì 12 maggio. 

Ringrazio tutti, buona serata a tutti e arrivederci. 
 
 
 

ALLE ORE 20.00
 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 
 
 

Il Vice Presidente Il Segretario Generale 
Ing . Paschina Riccardo Dr.

ssa
 Sesta Carla 

 


