
 

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 20 luglio 2017 

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

L’anno Duemiladiciassette, addì venti del mese di luglio in Selargius (Provincia di Cagliari), 

alle ore 18.
30 

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

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

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

All’appello sono presenti: 

Sindaco Presente Assente Consiglieri Presente Assente 

Concu Pier Luigi Presente  Noli Christian  Assente 

Consiglieri Presente Assente Olla Francesca Presente  

Aghedu Alessandro Presente  Palmieri Giuliano Presente  

Ambu Pier Paolo Presente  Paschina Riccardo Presente  

Argiolas Mariano Presente  Perra Maria Fulvia Presente  

Cioni Riccardo  Presente  Pintus Salvatore  Presente  

Contu Cristina Presente  Piras Luigi Presente  

Contu Maria Chiara Presente  Porcu Pierluigi  Presente  

Gessa Luigi Presente  Porqueddu Sandro Presente  

Lilliu Francesco Presente  Puddu Valeria  Presente  

Mameli Gabriella Presente  Schirru Paolo Nicola Presente  

Mameli Marianna Presente  Tuveri Mario Presente  

Melis Giulio Presente  Zaher Omar Presente  

T O T A L I  

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

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Dott. ZAHER OMAR 

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.
ssa

 SESTA CARLA 

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

ALLE ORE 19.
45 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Sono presenti ventuno Consiglieri, la Seduta è valida. 

Andiamo ad esaminare i punti iscritti all’ordine del giorno.  

Comunico che sono pervenute le dimissioni di alcuni Consiglieri per cui è necessario procedere 

con la surroga; poiché l’argomento è iscritto al punto 4, occorre invertire l’ordine del giorno, se non ci 

sono Consigliere contrari, procediamo con il punto numero quattro. 

Do atto che l’inversione è accolta, quindi passiamo al punto: “Surroga dei Consiglieri 

dimissionari”.  

 

 

 

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

Surroga dei Consiglieri dimissionari.  

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR 

Surroga della Consigliera Comunale dimissionaria Perra Maria Fulvia. 

Il Consiglio Comunale, visto l’articolo 38, comma 8 della 267 2000, per il quale le dimissioni 

presentate personalmente al protocollo dell’Ente sono immediatamente efficaci e irrevocabili e non 

necessitano di presa da parte del Consiglio Comunale. 

Dato atto che, a norma dell’articolo 38, comma 8 del 267/2000 il Consiglio Comunale deve 

provvedere alla surroga entro 10 giorni dalla data di dimissione del Consigliere. 

Dato atto che in occasione delle elezioni amministrative del 11 e 25 giugno 2017 per il rinnovo 

del Consiglio Comunale, elezione diretta del Sindaco, è stata eletta Consigliera la signora Perra 

Maria Fulvia. 

Considerato che in data 18 luglio 2017 la Consigliera Perra Maria Fulvia ha presentato le 

proprie dimissioni al protocollo generale con protocollo 27805 del 18/07/2017. 

Visto l’articolo 45 della 267/2000 che stabilisce che, qualora un seggio dei Consigli Comunali 

rimanga vacante, per qualsiasi causa durante il quinquennio del mandato, si procede all’attribuzione 

del medesimo seggio al Consigliere che, nella medesima lista del Consigliere cessato, segue l’ultimo 

Consigliere eletto. 

Visto il verbale delle operazioni relative alle elezioni amministrative del 11 e 25 giugno 2017. 

Rilevato che nella lista numero 9 per Concu Forza Italia Berlusconi, il Consigliere Lai Marco 

risulta il primo dei non eletti in base al numero di preferenze ottenute. 

Dato atto che si rende necessario, ai sensi degli artt. 41, 60 e 63 del 267/2000, procedere 

all’esame della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai fini della 

convalida dell’elezione del Consigliere Lai Marco. 

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla surroga della Consigliera 

dimissionaria Perra Maria Fulvia  

Allora, passiamo alla delibera. 

Di dare atto che alla Consigliera dimissionaria Perra Maria Fulvia subentra il Consigliere Lai 

Marco, risultato essere il primo fra non eletti per numero di preferenze nella stessa lista della 

Consigliera Perra Maria Fulvia. 

Di  dare atto che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità ai fini dalla convalida 

dell’elezione a Consigliere del signor Lai Marco. 

Di procedere pertanto alla surroga della Consigliera dimissionaria Perra Maria Fulvia e alla 

convalida dell’elezione a Consigliere del signor Lai Marco. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Prima di passare al voto, nomino gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Porqueddu, 

Alessandro Aghedu e del Consigliere Mario Tuveri. 

  

Dunque, metto in votazione la deliberazione in oggetto. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 24 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Adesso votiamo l’immediata eseguibilità. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 24 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

A questo punto, se il collega Lai Marco è presente, può accomodarsi.  

Diamo il benvenuto al collega, siccome ho altre surroghe, lo salutiamo dopo. 

 

Passo alla seconda surroga, do per letta la premessa e passo alla deliberazione. 

Surroga del Consigliere Comunale dimissionario Gessa Luigi. 

Come abbiamo detto, abbiamo da deliberare quanto segue: 

“di dare atto che al Consigliere dimissionario Gessa Luigi subentra la Consigliera Ragatzu 

Rita, che risulta essere la prima fra i non eletti per numero di preferenze nella stessa lista del 

Consigliere Gessa Luigi; 

di dare atto che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità ai fini della convalida 

dell’elezione a Consigliera della signora Ragatzu Rita; 

a procedere, pertanto, alla surroga del Consigliere dimissionario Gessa Luigi e alla convalida 

dell’elezione a Consigliera della signora Ragatzu Rita; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile”.  

 

Quindi, come prima, passo alla votazione. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 24 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Adesso votiamo l’immediata eseguibilità. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 24 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Pertanto, se la signora Ragatzu Rita è presente, può accomodarsi tra di noi.  

Diamo il benvenuto anche alla nostra collega Ragatzu Rita. 

 

Proseguiamo con la terza delibera, sono tre i colleghi che si sono dimessi; pertanto, dovrei 

surrogare tre Consiglieri. 
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Quindi, l’ultima delibera è questa: 

“Di dare dato che alla Consigliera dimissionaria Mameli Gabriella subentra il Consigliere 

Colombu Andrea risultato essere il primo fra i non eletti per numero di preferenze nella stessa lista 

della Consigliera Mameli Gabriella; 

di dare atto che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai fini della 

convalida dell’elezione a Consigliere del signor Colombu Andrea; 

di procedere, pertanto, alla surroga della Consigliera dimissionaria Mameli Gabriella e alla 

convalida dell’elezione a Consigliere signor Colombu Andrea; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile”.  

 

Quindi, passo alla votazione. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 24 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Adesso metto in votazione l’immediata eseguibilità. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 24 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Se il signor Colombu Andrea è presente, prego.  

Diamo il benvenuto anche al collega. 

 

A questo punto sospendo per qualche minuto per poter fare gli auguri ai nuovi colleghi. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Riprendiamo i nostri lavori; prego, Consiglieri, al proprio posto.  

Faccio i migliori auguri di buon lavoro ai neo Consiglieri. 

Mi ha chiesto la parola la Consigliera Ragatzu; ne ha facoltà. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

RAGATZU RITA  
Grazie, signor Presidente; grazie, signor Sindaco. Scusate l’emozione. Grazie, agli Assessori, ai 

Consiglieri e a tutti i cittadini. 

L’emozione è forte in questo momento, da me vissuta con passione, entusiasmo e 

preoccupazione, ma anche un profondo senso del dovere verso le Istituzioni e soprattutto nei confronti 

della città, in cui sono nata e dove sono orgogliosa di vivere ancora.  

Ho sempre lottato per far riconoscere e per far rispettare i diritti degli ultimi, degli immigrati, e 

continuerò a farlo da questi autorevoli banchi del Consiglio; lo farò insieme a tutti voi, nella 

convinzione che ascoltare la gente possa e debba essere decisivo per affrontare e provare a risolvere i 

problemi della gente. 

Vorrei che in questo momento di gioia al mio fianco ci fossero mio padre e mio marito 

Raffaele. 
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Chiudo con la convinzione che in questo nuovo cammino, che mi aspetta, avrò altri angeli 

custodi: i miei tre figli, Andrea, Matteo e Eleonora, e soprattutto tutti i cittadini di Selargius, la mia e la 

vostra città. 

Grazie.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LAI MARCO  
Buonasera, signor Presidente, signor Sindaco, signora Sindaca, signori Assessori, colleghi 

Consiglieri e cittadini. 

Allora, permettetemi di condividere con voi un piccolo pensiero, l’ho scritto perché pensavo di 

non riuscire a parlare, invece poi ci si scioglie. 

Se ho deciso di prendere parte alla vita politica è per ringraziare la comunità di Selargius, che 

da trent’anni mi ha adottato, facendomi sentire uno di loro; dall’84 Selargius è la mia casa, dove sono 

cresciuti i miei figli e ho svolto la mia attività imprenditoriale.  

Ho sempre seguito la politica locale e negli ultimi anni ho apprezzato il lavoro svolto 

dall’Amministrazione cittadina; ho, quindi, accettato la candidatura che mi è stata proposta dal Partito 

con grande entusiasmo e consapevole delle responsabilità collegate al ruolo che mi avvio a ricoprire. 

Ho intenzione di svolgerlo con la serietà e l’impegno dovuti, al meglio delle mie capacità. 

Vorrei, da ultimo, ringraziare chi mi ha dato la possibilità di raggiungere questo risultato, vale a 

dire gli amici che hanno riposto in me la fiducia, e la mia famiglia che mi ha sostenuto. 

Cito due massime di una persona che si chiama Albert Einstein. La prima è: “Cerca di 

diventare non un uomo di successo, ma un uomo di valore”; e la seconda, a cui dobbiamo far fede tutti 

quanti noi che ci sentiamo in questa Aula, è questa: “Il valore di un uomo per la comunità in cui vive 

dipende anzitutto dalla misura in cui i suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue azioni contribuiscono 

allo sviluppo dell’esistenza degli altri individui”. 

Buonasera a tutti e grazie.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

COLOMBU ANDREA  
Buonasera, Presidente; buonasera, signor Sindaco, colleghi e cittadini. 

Potete capire che sono emozionatissimo, sento il dovere prendere la parola perché 

probabilmente qui dentro sono quello meno conosciuto di tutti quanti, anche se avete già imparato 

bene il mio cognome.  

Io sono un neofita della politica, fino a quattro, cinque mesi fa mai avrei pensato di poter essere 

qui oggi; una volta saputo la mia candidatura, amici e persone mi conosco mi hanno detto “Tu sei 

pazzo, ti butti in un mondo di squali”. Però io ti amo le sfide e soprattutto non mi piacciono i 

pregiudizi; e allora voglio vedere cos’è questo mondo della politica. 

Entro con la massima umiltà, ho da imparare, ho da imparare e basta; però penso di portare in 

dote con me alcune cose, in primis il mio entusiasmo che è tantissimo, lo sanno benissimo i miei 

meravigliosi compagni di Partito che sono stavo scalpitando per essere qui oggi.  

E già un risultato l’ho ottenuto in questa campagna elettorale, per me è stata una lezione di 

umanità pazzesca, scopri e riscopri le persone; e già questa è stata una grandissima lezione di vita. 

E poi porto con me anche le mie competenze, le mie competenze professionali, le competenze 

che ho più sviluppato in tutti questi anni in tanti settori e con incarichi anche di responsabilità. Quindi, 

mi metto veramente a disposizione. 

E niente, non riesco a dire altro e vi ringrazio tutti quanti.  

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Di nuovo auguri ai neo Consiglieri. 

Adesso passiamo agli altri punti iscritti all’ordine del giorno. 
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Il Sindaco mi ha chiesto di esaminare subito  il terzo punto: “Comunicazione dei componenti 

della Giunta Comunale” per cui è necessario invertire l’ordine del giorno. 

 

Metto in votazione l’inversione all’ordine del giorno, si procede alla votazione per alzata di 

mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 24 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Do la parola al signor Sindaco. 

 

 

 

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

Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale.  

 

IL SINDACO CONCU PIER LUIGI  
Grazie, signor Presidente, colleghi del Consiglio, colleghi della Giunta, gentili concittadini; 

buonasera a tutti. 

Come vedete, la Giunta inizia a prendere forma. Oggi vi presento i primi tre Assessori che, 

nell’ordine, sono:  

la dottoressa Gabriella Mameli, che è l’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega di 

Vicesindaco; 

il geometra Luigi Gessa, che è Assessore ai Servizi tecnologici, Verde e arredo urbano, 

Manutenzione strade e Viabilità del Comune di Selargius; 

la signora Fulvia Perra, che è Assessore alle Politiche giovanili e sociali del Comune di 

Selargius. 

Per cui questo è il primo pezzo della nostra Giunta; stiamo lavorando affinché si completi il 

prima possibile, nel rispetto della legge. Non vi nascondo che le difficoltà sono soltanto nella 

definizione delle quote rose, perché all’interno della Giunta ci devono essere tre donne, e stiamo 

effettuando un dibattito in questi giorni, tanto è inutile girarci intorno e dire chissà quante cose, ma 

all’interno di questa nostra Giunta serve almeno un’altra donna. 

Per cui l’unico motivo per cui non ci sono gli altri tre Assessori, ancora non abbiamo 

individuato una figura femminile, che possa far sì che le quote rosa all’interno della nostra Giunta 

siano in ordine. 

Sono molto contento, guardano sia da una parte che dall’altra, che questa volta non dico che 

siamo quasi al 50% uomini e donne, ma le donne, in genere, sono un valore aggiunto. Così si dice, ma 

l’ho sperimentato in tutti questi dieci anni; le donne effettivamente sono un valore aggiunto, sia nella 

politica che nella vita.  

Grazie, signor Presidente. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente; colleghi e colleghe, gentile pubblico e cittadini. 

Per prima cosa faccio gli auguri ai primi tre Assessori e Assessore, che sono stati nominati; 

sono sicuramente persone che hanno il diritto di essere giudicati sulla base del lavoro che faranno, e 

avranno sicuramente tutto il tempo che sarà necessario per cimentarsi in questo momento, che è 

assolutamente delicato. 

Proprio perché però il momento è delicato, mi consentirà il gentile pubblico, che sarà 

sicuramente paziente, pur essendo accorso così numeroso, non posso astenermi, seppur garbatamente 
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da una nota polemica; la nota polemica deriva dal fatto che, a memoria anche di persone che hanno 

almeno sessant’anni più di me, non si è mai vista una Giunta a metà. 

Ora qui dobbiamo un po’ prendere in considerazione, ma lo dico in termini propositivi e lo dico 

con spirito collaborativo; è anche bene che prendiamo altro che la Giunta è a metà; è anche bene che 

prendiamo del fatto, sicuramente ho frainteso le parole del Sindaco, ma dire che il problema è che non 

si trova una donna, ma io auspicherei il fatto questa Giunta sia completata da tre donne, perché la legge 

non dice che bisogna arrivare a tre donne e poi fermarsi. Magari, Gigi, troverai, anche voltandoti preso 

i tuoi banchi, più di una donna valida, anche guardando verso il pubblico. 

Quindi, metto questa affermazione tra le cose un po’ frettolose, o tra le cose che ho capito male. 

Dico, però, che qui, al di là poi del genere a cui vorrai attribuire la delega, manca l’Assessore al 

bilancio; manca l’Assessore al bilancio in un momento che è particolarmente delicato, perché tra sette 

– dieci giorni scade il termine di legge per la discussione e l’approvazione degli equilibri di bilancio. 

Equilibri di bilancio che sono il secondo momento più importante della vita di un’Amministrazione, e 

a mio parere, vado avanti un po’ con una considerazione un po’ polemica, a mio parere caspita se gli 

equilibri di bilancio sono da valutare politicamente e non solo tecnicamente. 

Ho perso una mezz’ora oggi, e ho visto che dal 10 maggio ad oggi c’è stata un’attività 

sicuramente molto pimpante; posso aver contato male perché erano veramente tanti, 64 affidamenti 

diretti dati dal 10 maggio ad oggi, che sicuramente io lo vedo come grande voglia di amministrare, in 

un momento in cui, devo dire la verità, eravamo in una condizione di prorogatio, e nella quale gli 

uffici, sicuramente stimolati dalla parte politica, che è la medesima di adesso, hanno fatto sicuramente 

una grandissima produzione. 

64 affidamenti diretti sono una cosa che andrà anche vista in questi mesi, però balzano 

sicuramente all’occhio come un numero molto importante. 

€ 6.000 di spese per la pubblicità.  

Ho visto che in determinate delibere sono stati tolti, ma lo dico per abbracciarmi subito ai temi 

che affronteremo insieme; ho visto che sono stati spostati i soldi da un capitolo all’altro, dalle Politiche 

sociali alla Cultura. 

Ho visto che c’è stata una attività amministrativa, che però io non voglio ricondurre 

esclusivamente all’attività degli uffici, perché sarebbe sciocco da parte mia dire che un’attività così 

ipertrofica sia stata generata dagli uffici, che in due mesi hanno fatto 64 affidamenti diretti, centinaia di 

migliaia di euro, perché poi la festa è bella anche quando è una festa di consapevolezza. 

Quindi, io invito non a settembre, come mi pare di capire, ma già dalla prossima Seduta, anche 

già da domani a procedere; naturalmente non mi sfugge il fatto che il Sindaco sin d’ora assume a sé 

l’interim, però auspico, in termini propositivi, che dalla prossima settimana non venga qui un Dirigente 

a illustrare una pratica, ma che la parte politica che ha vinto le elezioni si assuma l’onere e l’onore di 

illustrarci quella che è un’attività, che ha comportato grandissime variazioni di bilancio, e che 

dobbiamo tutti avere la serenità di analizzare politicamente. 

Grazie.  

 

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

PERRA MARIA FULVIA – Politiche giovanili e sociali  

Grazie, Presidente, signor Sindaco, colleghi della Giunta, signori Consiglieri, cittadini tutto. 

Un intervento brevissimo per ringraziare, in primis, il Sindaco per la fiducia che ha riposto 

nella mia persona, tutti i colleghi, soprattutto quelli del mio Partito, e tutti i colleghi di maggioranza 

per la vicinanza, per l’incoraggiamento; è un Assessorato difficile, è un Assessorato delicato, con tante 

problematiche, e cercherò naturalmente di fare del mio meglio e di impegnarmi, tutto il tempo libero 

che avrò lo dedicherò a questo compito, in modo da poter soddisfare il maggior numero di richieste, di 

problemi che i nostri cittadini hanno, purtroppo. 

Quindi, do la mia massima disponibilità a tutti i cittadini. 

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

GESSA LUIGI – Servizi Tecnologici, Verde e arredo urbano, Manutenzione strade e Viabilità  

Buonasera a tutti.  

Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, signori presenti in sala, colleghi della Giunta e 

colleghi del Consiglio. 

Abbiamo la consapevolezza di avere un obiettivo che ci accomuna tutti, ovvero proseguire un 

lavoro che in questi anni ha garantito risultati eccellenti. 

In prima persona rivolgo un ringraziamento al nostro Sindaco che, conferendomi la fiducia in 

una carica così importante, mi ha reso ancora più vicino ai cittadini; e giorno del giorno darò sempre 

un valido motivo per far approvare orgoglio e stima. 

Ringrazio i cittadini della nostra Selargius per avermi dato la possibilità di essere qui oggi; e un 

doveroso pensiero va ai miei colleghi Assessori e Consiglieri presenti in sala, con cui auspico di creare 

una proficua e intensa collaborazione. 

Alla base del mio lavoro ci sarà sempre il massimo impegno; l’impegno per la mia città; 

l’impegno per la comunità di cui anche io, come voi, faccio parte; l’impegno perché credo fermamente 

che un buon lavoro porti grandi risultati per una società dove è fondamentale la comunicazione, la 

produttività e il benessere collettivo. 

Sarà sempre mia premura garantire la massima disponibilità verso la mia città, e adempirò con 

concretezza ed efficienza agli impegni presi e al lavoro che faremo. 

Concludo con una mia personale riflessione, mi piace soffermarmi a pensare che abbiamo 

avuto un passato, un trascorso lavorativo ricco di responsabilità e successi; quello che resta sono le 

solide fondamenta per poter portare avanti un progetto che guarda avanti, che mira in alto, dove tutti, 

signori, possiate voi essere protagonisti. 

Buon lavoro a tutti noi e un profondo grazie.  

 

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

MAMELI GABRIELLA – Lavori Pubblici  

Grazie, Presidente. Buonasera, signor Sindaco, non posso più dire colleghi del Consiglio perché 

finalmente, nonostante qualche mia resistenza, mi sono determinata a dimettermi, dopo dieci anni di 

esperienza all’interno del Consiglio Comunale, per fare questa esperienza in Giunta. 

Ringrazio sicuramente il Sindaco, che mi ha dato grande fiducia, non solo nel darmi la delega 

ai Lavori pubblici, ma anche nel confermarmi la delega come Vicesindaco; una delega che mi onora, 

mi gratifica e mi dà grande responsabilità, perché penso che quando si opera all’interno delle 

Istituzioni, il primo pensiero è quello di rappresentare i cittadini, anche oggi presenti, che ci hanno 

espresso, con la loro fiducia, anche questa responsabilità. 

Come i colleghi che mi hanno preceduto, non posso che dire che profonderò il mio massimo 

impegno nello svolgere il mio operato, che darò il mio massimo contributo; cercherò di essere molto 

presente e cercherò di dare risposte a tutti quelli che, comunque, si rivolgeranno a me. 

Ringrazio anche tutti gli appartenenti al Gruppo, nel quale sono stata eletta, i Riformatori, 

perché senza il loro contributo io non sarei oggi a coprire questo ruolo di grande responsabilità. 

Grazie.  

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Grazie, Assessora. 

Nell’augurare buon lavoro ai neo Assessori, sospendo un attimo e chiamo  i Consiglieri al 

tavolo della Presidenza per vedere come procedere per gli altri punti all’ordine del giorno. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20,35 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Ha chiesto di intervenire; prego, Consigliere Palmieri. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PALMIERI GIULIANO  
Signor Presidente, chiedo un’inversione dell’ordine del giorno, ovverosia quella di sospendere 

la nomina della Commissione elettorale per passare al punto: “elezioni del Presidente e dei due 

Vicepresidenti del Consiglio”. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente.  

Col permesso di rimanere in piedi, chiedo la motivazione di questa richiesta.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PALMIERI GIULIANO  
Per procedere alla nomina del Presidente e dei due Vicepresidenti. 

Poi, se ci sono problemi… 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Prendo per ironia quello che ha appena detto il mio collega, spero che non stesse parlando sul 

serio. 

Chiedo ancora quale sia la motivazione per la quale stiamo procedendo in questo modo; non mi 

sfugge che sospeso un punto, si proceda ad altro punto. Chiedevo la motivazione. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PALMIERI GIULIANO  
Allora, sì, c’è un po’ d’ironia. 

Comunque, per rendere operativo il Consiglio Comunale in tutte le sue funzioni. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Mancano i due Vicepresidenti, comunque, e il Presidente politicamente eletto. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Va bene, comunque, c’è una proposta di inversione dell’ordine del giorno e io la devo mettere 

in votazione per poter continuare i lavori. 

Per cui la proposta del Consigliere Palmieri è di passare ad esaminare il secondo punto, anziché 

il primo.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 17 0 7 

Astenuti: Pintus, Lilliu, Olla, Tuveri, Piras, Schirru, Zaher. 

 

Quindi, la proposta del Consigliere Palmieri è approvata. 

 

Passiamo ad esaminare il punto numero due: “Elezione del Presidente del Consiglio e dei due 

Vicepresidenti”. 

Chiedo che si distribuiscano le schede per votare il Presidente.  
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Do per scontato naturalmente che va inserito solo un nome, colleghi.  

 

 

 

Il Consiglio Comunale procede alle operazioni di voto 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Voti a favore del Consigliere Cioni   1 

Voti a favore della Consigliere Valeria Puddu   2 

Voti a favore del Consigliere Omar Zaher   6 

Voti a favore del Consigliere Paschina   15 

Poiché nessuno ha raggiunto il numero richiesto dei due terzi dei Consiglieri, si procede a una 

seconda votazione.   

Ricordo che nella seconda votazione non c’è bisogno di raggiungere i due terzi degli eletti, ma 

la maggioranza assoluta. 

 

Il Consiglio Comunale procede alle operazioni di voto 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ZAHER OMAR  
Hanno ottenuto i seguenti voti:  

Consigliere Cioni Riccardo   1 

Consigliere Gigi Piras   1  

Consigliera Valeria Puddu   2   

Consigliere Omar Zaher   5 

Consigliere Paschina   15  

 

Quindi, viene eletto Presidente del Consiglio il Consigliere Riccardo Paschina, al quale faccio i 

miei migliori auguri. 

 

Adesso metto ai voti l’immediata esecutività. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 24 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Prima di sospendere il Consiglio, voglio ringraziare i presenti, i colleghi Consiglieri e tutti i 

nostri concittadini, per me non selargino ma che si considera selargino a tutti gli effetti, è stato un 

onore presiedere per la prima volta nella Storia di Selargius, il primo Consiglio Comunale;  un grazie 

di cuore a tutti quanti, è stato un piacere. 

Faccio gli auguri al mio collega Paschina e lo invito a prendere posto alla Presidenza. Grazie di 

tutto.  

Sospendo un attimo per salutare il collega e poi invitarlo a prendere posto alla Presidenza. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20,55 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 21,00 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Colleghi, per cortesia, al vostro posto, riprendiamo i lavori del Consiglio. 
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Io mi permetto, prima di proseguire con l’ordine del giorno, signor Sindaco, gentili Assessori, 

gentili concittadini, è il terzo mandato che io mi accingo a portare avanti, eppure oggi ho un’emozione 

che probabilmente è superiore alla prima volta. 

Pur essendo, appunto, al terzo mandato e pur avendo anche già svolto il ruolo di 

Vicepresidente, oggi è senza dubbio un giorno molto speciale. 

Desidero ringraziare coloro che mi hanno espresso la loro fiducia, proponendomi e votandomi, 

cioè il Sindaco e tutti i Consiglieri di maggioranza, ma anche chi, con scelta ugualmente rispettabile, 

non ha ritenuto opportuno esprimersi in modo favorevole. 

Il ringraziamento più grande però devo rivolgerlo a quei cittadini selargini che hanno deciso di 

eleggermi per la terza volta consecutiva Consigliere Comunale, senza il loro fondamentale contributo 

non avrei certo potuto sperimentare questa importante esperienza politica. 

Il mio sarà un mandato presidenziale improntato alla volontà di garantire diritti e doveri di tutti 

i membri del Consiglio Comunale; pur essendo persona di parte, con una precisa identità e 

appartenenza, ho ben chiaro che i miei primi doveri nel presiedere questa assemblea saranno quelli del 

rigore, dell’equilibrio e dell’imparzialità, per assicurare una dialettica democratica tra Consiglieri di 

maggioranza e di minoranza. Nessuno dovrà sentirsi estromesso dalla possibilità di espletare al meglio 

il proprio incarico elettivo. 

Mi auguro di svolgere al meglio il ruolo affinché gli atteggiamenti dei colleghi Consiglieri 

siano costruttivi ed in buonafede, come sino ad ora auspico, perché io credo che ci possa e ci si debba 

battere con vigore, talvolta con asprezza per le proprie convinzioni, ma si deve cercare anche di trovare 

sempre un comune terreno, nel quale maggioranze e opposizioni possono parlarsi, dialogare, 

riconoscere qualcosa di sé anche nel proprio avversario. E, cosa più importante, lasciatemelo dire, nel 

rispetto del proprio avversario, e ancora più importante nella sfera personale dei nostri avversari. 

Anche per questo, nell’esercizio delle mie funzioni, tenderò ad una Presidenza del Consiglio 

forte e libera; forte per essere capace di dire no quando le situazioni lo richiederanno; e libera da 

condizionamenti, in quanto la mia unica direzione dovrà essere quella dell’interesse di Selargius e del 

prestigio del Consiglio Comunale. 

Infine, nel rivolgere l’augurio che il Consiglio Comunale sia un luogo di crescita politica 

certamente, ma anche culturale e sociale, giunga a tutti i Consiglieri Comunali, in particolar modo a 

chi è al primo mandato, un sincero augurio di buon lavoro, e al Sindaco Pierluigi Concu e alla sua 

Giunta il mio saluto. 

Chiedo venia, ma alla presenza di un nostro concittadino che oggi sta tra i banchi rossi, che 

oggi ha compiuto 70 anni, vorrei rivolgere i miei auguri; tanti auguri, Teodoro. 

Adesso, riprendiamo i lavori passando all’ordine del giorno per l’elezione dei due 

Vicepresidenti.  

 

Il Consiglio Comunale procede alle operazioni di voto 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Allora con 15 voti, a maggioranza assoluta, viene eletto Vicepresidente del Consiglio Maria 

Chiara Contu.  

Con 8 voti viene eletta anche Vicepresidente del Consiglio Valeria Puddu. 

Abbiamo la necessità di votare l’immediata esecutività per le Vicepresidenze, le facciamo 

contestualmente. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

24 24 0 0 

 

Si approva all’unanimità.  
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Credo che abbiamo concluso con i punti all’ordine del giorno; il prossimo Consiglio Comunale 

sarà convocato probabilmente per martedì, ancora non abbiamo date certe, comunque riceverete la 

convocazione a domicilio. 

Signori, grazie a tutti e buonasera; grazie. 

 

 

 

ALLE ORE 21.
15

 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Ing. Paschina Riccardo Dr.
ssa

 Sesta Carla 

 


