
 

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 01 agosto 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 uno del mese di agosto 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 Presente  

Consiglieri Presente Assente Olla Francesca Presente  

Aghedu Alessandro Presente  Palmieri Giuliano Presente  

Ambu Pier Paolo   Assente Paschina Riccardo Presente  

Argiolas Mariano Presente  Pintus Salvatore  Presente  

Cioni Riccardo  Presente  Piras Luigi Presente  

Colombu Andrea Presente  Porcu Pierluigi  Presente  

Contu Maria Chiara Presente  Porqueddu Sandro Presente  

Lai Marco Presente  Puddu Valeria  Presente  

Lilliu Francesco Presente  Ragatzu Rita Presente  

Mameli Marianna Presente  Schirru Paolo Nicola Presente  

Melis Giulio Presente  Tuveri Mario Presente  

Meloni Luigi 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 

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.
40 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Con ventiquattro presenti, la Seduta è valida. 

Nomino gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Tuveri, Mameli e Ragatzu. 

Mi pare che chieda di intervenire il Consigliere Zaher; prego. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, Assessori, colleghi e concittadini presenti. 

Vorrei chiedere al Sindaco circa la questione del cimitero, ci siamo lasciati alcuni mesi fa che 

la ASL o chi di competenza, non ci ha rilasciato l’autorizzazione per ampliare; quindi, stiamo 

rattoppando ogni tanto per 5 mesi, 4 mesi. Io avevo prospettato la questione della sopraelevazione…. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Scusi, Consigliere Zaher, sta interrogando per questioni urgenti; mi spiega l’urgenza, per 

cortesia. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
È urgente perché non abbiamo avuto risposta prima. Mi scusi, non mi deve interrompere. 

Io sto proponendo una cosa urgente, perché esiste questa situazione. A oggi vorrei sapere come 

siamo messi;  mi pare sia una cosa urgente, se lei mi dice che siamo a posto per un altro mese, le 

rispondo: “e poi?” Si sta chiedendo perché questo è urgente? 

Quindi, mi pare di chiedere cose legittime. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Proceda pure, Consigliere Zaher. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Io ho fatto un’interrogazione all’Assessore per conoscere la situazione, per sapere come siamo 

messi e cosa l’Assessore intende fare, so che per altri 4 mesi non ci sono problemi, però poi?  

La seconda la posso fare come una raccomandazione, ricordando all’Assessore alla Viabilità, il 

problema della mobilità a Is Corrias. C’era in ballo con il CTM l’arrivo del pullman nel quartiere, 

chiedo che la questione  sia ripresa in mano e che ci venga riferito a che punto sono le trattative,  

perché quando abbiamo parlato in questa Aula con il Presidente del CTM c’era la disponibilità di 

mettere la fermata. 

Vorrei conoscere la risposta del CTM. E’ urgente perché c’è la difficoltà di anziani e dei 

ragazzini che devono fare 800, 1.000 metri per arrivare alla prima fermata. 

Per l’asilo, il Sindaco l’altro giorno  ha detto che si aprirà a settembre con i bambini di Cagliari, 

in collaborazione con il Comune di Cagliari. Speriamo che vada in porto. 

Raccomando all’Assessore Gessa di riprendere in mano la questione di Is Corrias, perché è 

veramente importante. 

Grazie. 

 

IL SINDACO CONCU PIER LUIGI  
Grazie, signor Presidente, signori del Consiglio, signori concittadini, colleghi di Giunta; 

buonasera a tutti. 

Allora, ringrazio il collega Omar per aver fatto quest’interrogazione. Effettivamente il cimitero 

è un problema molto, molto, molto seria; comunque possiamo stare tranquilli, perché l’indomani della 

mia elezione, a seguito di un sopralluogo fatto forse nel mese di maggio, in cui cercavo già da allora, 
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Assessore ai Servizi tecnologici, una soluzione, ho fatto costruire altri 48 loculi; sono pronti, sono 

finiti, per fortuna non li abbiamo ancora iniziati sino ad oggi. Per cui per un po’ di mesi abbiamo 

tranquillità. 

Stiamo affrontando il problema di un ampliamento per 200 loculi, che già era previsto, che non 

avevamo ancora messo in conto, perché si sperava di non dover fare ricorso al TAR alla ASL, ma 

procederemo quasi sicuramente a fare ricorso al TAR per l’ampliamento del cimitero, visto che questo 

è riconosciuto urbanisticamente, ormai è riconosciuto anche con l’approvazione definitiva del Piano; 

andremo a fare un ricorso al TAR per quanto riguarda l’ampliamento della parte posteriore. 

Invece stiamo convocando la conferenza di servizi per un ampliamento di 200 loculi, per cui 48 

sono appena costruiti, se ci danno l’ampliamento di altri 200, per due anni di fronte… 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Di fronte a via Roma, nella fascia della riduzione a 50 metri, così come già decretato anni fa 

dalla ASL. 

Adesso bisogna soltanto sperare che la ASL non faccia opposizione anche a questo 

ampliamento, perché altrimenti veramente la cosa comincia a essere… 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Sì, il progetto è in fase di definizione, c’è il progetto preliminare, stanno facendo il definitivo 

per poter convocare la conferenza dei servizi. 

Per quanto riguarda il CTM di Is Corrias, ma anche a Su Planu, il discorso è stato affrontato 

qua nel momento in cui si è anche parlato di metropolitana di superficie; Selargius sta facendo un 

sacrificio importante a far passare la metropolitana di superficie, così come avete deliberato voi, dico 

voi perché tra noi ci sono dei Consiglieri nuovi, però molti sono Consiglieri che c’erano anche nella 

passata legislatura. Il passaggio della metropolitana di superficie per via della Resistenza, Borgata 

Santa Lucia; in quell’occasione questo Consiglio Comunale ha messo in evidenza che Selargius non è 

servita bene dalla metropolitana di superficie, per cui chiedeva la possibilità di percorrere i chilometri 

in più sul territorio comunale col gommato per creare degli anelli, tra cui l’allungamento della tratta Is 

Corrias e la circolare interna a Su Planu, con il collegamento, che stiamo predisponendo, tra via 

Metastasio e via Mossa. 

Per cui non si è fermata sicuramente in questi due mesi di campagna elettorale, di 

assestamento; ha provocato qualche rallentamento, però sicuramente questo è stato un tema che 

abbiamo affrontato anche in assemblea metropolitana qualche giorno fa. Vi dico di più, ma qua c’è 

anche il Consigliere Schirru e il Consigliere Lilliu, che sono Consiglieri Metropolitani; credo che loro 

abbiano già votato in Consiglio Metropolitano un ordine del giorno, che riguarda proprio la mobilità, e 

se siete d’accordo… 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Esatto, giovedì lo ratifichiamo anche in Consiglio per dare appoggio ai Consiglieri 

Metropolitani che portino il tema in Regione per la mobilità. 

Per cui il tema è all’attenzione di questa Giunta e verrà portato al più presto all’attenzione degli 

organi regionali perché, come sa benissimo, il problema non è del CTM ad allungare la corsa, il 

problema sono i chilometri concessi al CTM, perché vengono pagati dalla Regione. 

Per cui il CTM sta attendendo da parte della Regione un aumento del chilometraggio, altrimenti 

quei chilometri devono essere messi totalmente a carico del Comune di Selargius che, ahimè, sono una 

cifra molto importante. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Grazie, signor Presidente. 

Io mi dichiaro soddisfatto anche se non totalmente, però prendo atto della risposta, 

dell’impegno e voglio ricordare al neo Sindaco che a un’altra interrogazione rivolta al Sindaco Cappai 
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lo stesso ha riferito che la  Regione  ha accettato di accollarsi gli oneri e le spese che potrebbe chiedere 

il CTM, questo me lo ricordo bene, ecco perché ho chiesto se ci sono passi avanti. 

Immagino che lei non sia andato il giorno dopo la nomina a cercare il CTM però lo dico 

affinchè adesso, dopo l’estate, si solleciti di nuovo, dato che si sta aspettando un intervento dal 2010, 

sia in Provincia che in Comune, ti ricordi anche tu quando eri in Provincia con me, ti ricordi che 

abbiamo portato  il CTM più di una volta qui e siamo riusciti a fare portare i pullman  a San Lussorio, 

Su Planu e Is Corrias non devono essere da meno, perché sono quartieri che fanno parte di Selargius e 

non devono essere né di serie B e né di serie C. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Zaher 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Lilliu.  

Consigliere Lilliu, è una interrogazione o una comunicazione? Una interrogazione urgente. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente, colleghe e colleghi, pubblico. 

L’urgenza della mia interrogazione sta nel fatto che tra un po’ riaprono le scuole, consta di due 

punti secchi; riguardo alla determinazione dirigenziale, che ha acconsentito ad una risoluzione del 

contratto in ordine al servizio che veniva svolto dalla cooperativa La Clessidra, mi pare di ricordare, e 

che aveva ad oggetto la gestione unitaria dei tre asili nido cittadini, quello di via Einaudi, quello di Is 

Corrias, e quello di Su Planu. Riguardo a questo appalto vi è stata, nel mese di maggio, giugno, aprile, 

una risoluzione che, a quanto mi è parso di capire, è stata una risoluzione consensuale, che è andata ad 

intervenire ben prima, alcuni anni prima, forse tre anni prima della scadenza naturale della risoluzione 

stessa.  

Ora, la mia interrogazione puntualizza e specifica quella del Consigliere Zaher, e va a chiedere 

quali sono stati i motivi per cui si è acconsentito ad una risoluzione consensuale; non ho trovato, 

nell’Albo Pretorio, non ho trovato nell’elenco delle determine la determina di risoluzione. Non l’ho 

trovata, però chiedo un pochettino se possa essere eventualmente prodotta. E soprattutto mi chiedo, la 

cosa più importante, se sia stata incamerata la cauzione in ragione del fatto che, se vi è stata, come vi è 

stata, risoluzione, è, ritengo io, a carico della parte contraente che chiede la risoluzione, la cauzione, e 

in quel caso l’Ente Locale è tenuto a incamerarla, ritengo contestualmente alla risoluzione stessa. 

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. 

Rispondo io alla all’interrogazione del Consigliere, lo ringrazio anche di questa interrogazione, 

perché è giusto che il Consiglio sia in formato di questa situazione, iniziando già dal fatto che 

attualmente i numeri di iscritti all’asilo di Is Corrias sono quindici, residenti sono cinque, dei quali io 

ha già rinunciato per motivi diversi, uno perché magari il lavoro della mamma, o del papà sta là vicino, 

oppure è distante; quindi, le iscrizioni le fanno in diversi asili nido, e poi scelgono magari la struttura 

dove portare i propri bambini. 

La cooperativa aveva in concessione tre asili nido; nel 2011 aveva 56 iscritti a Su Planu e 56 

iscritti in via Einaudi, mentre a Is Corrias erano solo trentacinque. L’asilo nido di Is Corrias ha avuto 

già da allora un numero inferiore di iscritti; la maggioranza non residente a Is Corrias. Questo numero 

si è ulteriormente ridotto, vuoi per la crisi economica, perché chiaramente molte di queste famiglie 

hanno perso il posto di lavoro, quindi non si potevano permettere più magari di iscrivere o di 

continuare a mandare i loro bimbi negli asili nido, oppure anche per la diminuzione delle nascite, 

perché è noto a tutti che la diminuzione demografica c’è, esiste e purtroppo ne stanno facendo le spese 
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proprio gli asili nido; oppure anche perché li postavano, che so, magari li iscrivono lì per certezza, poi 

magari si liberava un posto a Cagliari, vicino al posto di lavoro e spostavano i loro i loro bimbi.  

Comunque si è arrivati ad un’ulteriore diminuzione degli utenti; fatto che ha messo in difficoltà 

la cooperativa, perché non avendo un’offerta di numero bambini congrua a coprire i costi, si sono 

trovati a subire delle grosse perdite economiche; importanti, veramente importante, tali da rescindere il 

contratto. 

L’Amministrazione Comunale come si è adeguata a questa situazione? Intanto, si è impegnata 

affinché venisse concluso l’anno scolastico, cosa che è avvenuta il 31 di luglio. Quindi, ci hanno 

garantito il servizio fino al 31 di luglio.  

Naturalmente questo accordo è stato raggiunto dopo diversi incontri, cercando soluzioni che ci 

permettessero continuità didattica; in questo ci siamo riusciti. Però, una volta che la cooperativa, non 

faccio il nome, ha deciso di scindere il contratto perché ormai era in perdita, quindi non poteva più 

andare avanti, si correva il rischio di non poter pagare gli stipendi agli operatori, eccetera, con 

conseguenze, insomma, ben più gravi. 

Allora, gli Uffici hanno predisposto un nuovo bando. Qual era la problematica di questo bando? 

Fare un bando che comprendesse tutti e tre gli asili nido, con il rischio magari che non partecipasse 

nessuno, quindi avere tre asili nido scoperti? Oppure fare tre bandi separati in modo tale che quegli 

asili fossero più appetibili come numero di bambini, potesse invitare le cooperative a partecipare.  

Questa è stata la scelta per cui non si è fatto un gruppo di tre asili nido insieme, ma separati; 

tant’è vero, poi, che l’aggiudicazione provvisoria ha aggiudicato i due asili nido, uno di via Einaudi e 

uno di Su Planu.  

Per quanto riguarda Is Corrias stiamo cercando di trovare una soluzione; ci stiamo lavorando in 

questi giorni, La Clessidra ha terminato ieri, quindi per quanto riguarda la richiesta che ha fatto lei, 

Consigliere, giovedì ci sarà un sopralluogo nelle scuole per vedere la situazione, quindi i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria che magari andavano in carico alla cooperativa, e quello che 

invece sarà in carica al Comune. Questo sopralluogo avverrà giovedì mattina, abbiamo già un 

appuntamento. 

Allora, il fatto è che nel 2010 tre asili nido con questi posti, sessanta posti ciascuno, potevano 

essere soddisfacenti per la richiesta di allora; ora sono troppi. Il problema è questo, che una gestione 

con pochi bambini non può coprire le spese della cooperativa. 

Allora, stiamo cercando di coinvolgere i Comuni vicini, così come ha detto il Sindaco l’altro 

giorno; giovedì scorso vi ha detto che siamo in contatto con l’Amministrazione Comunale di Cagliari, 

con l’Amministrazione Comunale di Monserrato, in modo tale da poter trovare un accordo in modo da 

raggiungere quel numero sufficiente per poter operare con una certa serenità, perché nessuno si 

propone a gestire un asilo nido se va in perdita. Questa mi sembra una cosa ovvia. 

Per cui adesso ci stiamo impegnando in questo modo, perché vicino a Monserrato c’è il 

Policlinico, quindi con tutte le utenze che possono essere reperite, perché i lavoratori che vanno lì; 

oppure anche il quartiere di Barracca Manna, che appartiene a Cagliari, che è sempre geograficamente 

vicino, stiamo cercando soluzioni di questo genere. Se ciò non fosse possibile, stiamo anche cercando 

altre soluzioni; e questo è per il momento quello che vi posso dire, perché è tutto in itinere, quindi vi 

aggiornerò poi degli sviluppi successivamente.  

Grazie.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Assessore Perra. 

Consigliere Lilliu per la soddisfazione, prego.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente. 
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Grazie all’Assessore Perra, di cui sicuramente esprimo un gradimento per quanto riguarda la 

prontezza nella risposta, devo dire la verità permangono i dubbi rispetto a una mia domanda che è stata 

inevasa, trattiamo di contratti pubblici e, quindi è una materia che ha la sua obiettività, quindi la 

cauzione è stata incamerata o non è stata incamerata? Non ci sono subordinate rispetto a questa 

domanda.  

Interventi fuori ripresa microfonica 

Va bene, però la cooperativa, di cui non facciamo il nome, sta partecipando agli appalti che noi 

abbiamo spezzettato? No? Cioè rispetto a Su Planu, non partecipa a nulla? Okay, va benissimo. 

Rispetto a questo poi volevo dire un’altra cosa, che è una considerazione amara, che si avvicina a 

quello che diceva l’Assessore Perra, però era ampiamente prevedibile quando si arriva, perché la 

genesi di questo discorso parte da quando si è deciso di privatizzare gli asili nido. 

Ora, quindi io mi chiedo, mettendomi anche e soprattutto dalla parte dell’ente locale, mi 

chiedo, parlando col contraente privato, gli chiederei non te lo potevi aspettare che le condizioni 

demografiche, anche perché sono situazioni e sono cooperative che lavorano nel campo degli asilo 

nido, non sono persone che si inventano così, e non sanno fotografare una situazione demografica in 

un Comune di trentamila abitanti di qui a due anni, di qui a tre anni. 

Quindi, mi sembra una cosa che, come minimo, denota non dico un po’ di sciatteria, però una 

visione industriale che mi sembra un po’ troppo oziosa, quindi rimane sicuramente la preoccupazione 

anche per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici di questa cooperativa che prima gestiva il bando, 

e stiamo ad aspettare fiduciosi, ma allarmati, quelli che sono gli aggiornamenti che l’Assessore ci darà. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Lilliu. 

Chiede di intervenire il Consigliere Tuveri; prego, Consigliere Tuveri. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

TUVERI MARIO  
Buonasera, signor Presidente, signor Sindaco, signori Assessori, Colleghi Consiglieri, signori 

cittadini. 

È mio interesse presentare una interrogazione scritta urgente, a risposta scritta, che va ad 

integrare quella che abbiamo presentato la volta scorsa, e in occasione della quale ci sono state alcune 

omissioni che oggi vorremmo precisare, per cui...  

Interventi fuori ripresa microfonica 

Ci sono state delle omissioni nella precedente interrogazione, che oggi stiamo a precisare con 

questa interrogazione. Per cui se mi consente, signor Presidente, mi avvicino da lei e le consegno 

copia. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, al Consigliere Tuveri. 

C’è qualcun altro che vuole intervenire? Chiede di intervenire il Consigliere Lilliu; prego, 

Consigliere. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente. 

Per l’ultima volta, l’ordine del giorno è conseguente alle interrogazioni del collega Tuveri, di 

cui siamo cofirmatari, anzi chiedo anche alla dottoressa Sesta se può qualificarlo, poi lo vedrà, sono 

indeciso se sia ordine del giorno o mozione, penso che sia più ordine del giorno, perché in relazione a 

queste questioni dei fatti di cui alla mozione di Mario, adesso mi scoccia anche fare i nomi, rispetto 
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però alla composizione dell’ufficio di staff del nostro Sindaco, su cui noi abbiamo espresso le 

fortissime riserve di cui alle interrogazioni che abbiamo depositato. 

Per quanto riguarda il lato amministrativo, noi andiamo a depositare un ordine del giorno col 

quale chiediamo con urgenza che al prossimo Consiglio Comunale il Consiglio Comunale dia un 

indirizzo al Sindaco, l’indirizzo che auspichiamo noi è che il Sindaco proceda, di concerto con la 

responsabile anticorruzione, a mandare all’ANAC, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, la richiesta 

di un parere in ordine alla composizione dell’ufficio di staff del Sindaco, e in autotutela, in attesa del 

pronunciamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si proceda alla revoca degli incarichi di cui al 

Gabinetto del Sindaco. 

Lo facciamo come opposizione con sperando di dimostrare buona volontà rispetto a una 

questione che ci interroga da un punto di vista politico moltissimo, da un punto di vista amministrativo 

ancora di più per quanto riguarda lo stato delle finanze dell’ente.  

Grazie, procedo adesso anche al deposito. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Va bene, Consigliere Lilliu, avremo modo di valutare se si tratti di mozione o di ordine del 

giorno, procediamo tranquillamente; perfetto, grazie. 

Consigliere Zaher, lei è già intervenuto, in via eccezionale un altro piccolo intervento, prego. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Lei è gentile, signor Presidente, una comunicazione veloce perché mi sono dimenticato di farla 

prima, soltanto per comunicare all’Assessore ai servizi tecnologici che l’ultima parte di via Mossa, è al 

buio da venerdì notte. 

Via Mossa l’ultima parte, dove c’è Annibali.  

Interventi fuori ripresa microfonica 

No, fino a ieri sera non c’era, mi hanno chiamato, è così da cinque giorni. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Non è vero, cinque giorni e i signori mi hanno chiamato. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Evitate di parlare tra Consiglieri. 

Grazie, Consigliere Zaher. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Scusate, io ho comunicato questo. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
È importantissimo, grazie. 

Direi che possiamo passare all’esame del punto all’ordine del giorno, che è la “Costituzione 

delle Commissioni Consiliari Permanenti e nomina dei componenti”. 

 

 

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

Costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti e nomina dei componenti.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Chiedo l’ausilio del signor Pisu;  

grazie, signor Pisu.  

Ricordo il nome degli scrutatori, Consigliere Tuveri, Mameli e Ragatzu. 
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Siccome dobbiamo, oltre che nominare i componenti delle Commissioni, anche istituirle, vi 

nomino intanto le Commissioni, dopo di che procederemo, Commissione per Commissione, alla 

votazione dei cinque componenti.  

Le Commissioni sono:  

– I Commissione, Bilancio, risorse umane e affari generali; 

– II Commissione, Politiche sociali; 

– III Commissione, Politiche culturali e sportive; 

– IV Commissione, Sviluppo economico e turismo; 

– V Commissione, Lavori pubblici; 

– VI Commissione, Urbanistica; 

– VII Commissione, Ambiente e servizi tecnologici. 

 

Partiamo naturalmente con la I Commissione Bilancio, risorse umane e affari generali. La 

votazione uninominale, ogni Consigliere esprimerà un solo voto, dopo di che coloro che avranno 

ottenuto… ricordo che verranno eletti cinque Consiglieri per ogni Commissione Consiliare, composto 

chiaramente dai più votati, tre Consiglieri della maggioranza, e i due più votati Consiglieri della 

minoranza. 

 

Il Consiglio procede all’espletamento delle operazioni di voto. 

 

Presenti 24 

Votanti  22  (non partecipano il Sindaco e il Presidente) 

Schede   22   

 

Voti a favore della Consigliera Puddu 4 

Voti a favore del Consigliere Zaher     5 

Voti a favore del Consigliere Cioni     4 

Voti a favore del Consigliere Ambu    4 

Voti a favore del Consigliere Meloni  5 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Vengono nominati componenti della Commissione Bilancio, risorse umane e affari generali, 

per la maggioranza Meloni, Ambu e Cioni, per la minoranza Puddu e Zaher. 

Passiamo ora alla votazione della II Commissione, Politiche sociali. 

Comunichiamo per tutte le Commissioni che il sottoscritto e il Sindaco non stanno 

partecipando alle votazioni. 

 

Il Consiglio procede all’espletamento delle operazioni di voto. 

 

Presenti 24 

Votanti  22  (non partecipano il Sindaco e il Presidente) 

Schede   22   

 

Voti a favore del Consigliere Zaher         4 

Voti a favore della Consigliera Mameli   5 

Voti a favore del Consigliere Tuveri        5 

Voti a favore della Consigliera Contu     4 

Voti a favore della Consigliera Ragatzu  4 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Vengono eletti Consigliera Ragatzu con 4 voti, Consigliere Zaher con 4 voti, Consigliera 

Mameli 5 voti, Consigliere Tuveri 5 voti, Contu 4 voti. 

 

 

Procediamo con la votazione della III Commissione Politiche culturali e sportive. 

 

Si dà atto che prende posto il Consigliere Ambu, che non ha votato sino alla III Commissione. 

Presenti 25.  

 

Il Consiglio procede all’espletamento delle operazioni di voto. 

 

Presenti   25 

Votanti    22   (non partecipano il Sindaco, il Presidente e il Consigliere Ambu) 

Schede    22   

 

Voti a favore del Consigliere Cioni        4 

Voti a favore del Consigliere Piras        5 

Voti a favore del Consigliera Porcu      4 

Voti a favore del Consigliere Noli         5 

Voti a favore della Consigliera Contu  4 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Vengono nominati per la Commissione Politiche culturali e sportive i Consiglieri Piras con 5 

voti, Contu con 4 voti, Noli con 5 voti, Porcu con 4 voti, Cioni con 4 voti. 

 

Si procede alla votazione della IV Commissione Sviluppo economico e turismo. 

 

Il Consiglio procede all’espletamento delle operazioni di voto. 

 

Presenti   25 

Votanti    23 (non votano il Sindaco e il Presidente) 

Schede    23 

  

Voti a favore della Consigliera Ragatzu   5 

Voti a favore del Consigliere Porqueddu  5 

Voti a favore del Consigliere Porcu          4 

Voti a favore del Consigliere Melis          4 

Voti a favore del Consigliere Piras          5 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Vengono nominati componenti della Commissione Sviluppo economico e turismo i Consiglieri 

Porcu con 4 voti, Porqueddu 5 voti, Ragatzu 5 voti, Melis 4 voti, Piras 5 voti. 

 

Passiamo ora alla Commissione Lavori pubblici.  

 

Il Consiglio procede all’espletamento delle operazioni di voto. 
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Presenti   25 

Votanti    23   (non votano il Sindaco e il Presidente) 

Schede    23   

 

Voti a favore del Consigliere Pintus      5 

Voti a favore del Consigliere Zaher       4 

Voti a favore del Consigliere Palmieri   5 

Voti a favore del Consigliere Noli          5 

Voti a favore del Consigliere Colombu  4 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Vengono eletti membri della V Commissione Lavori pubblici i Consiglieri Palmieri con 5 voti, 

Zaher con 4 voti, Colombu 4 voti, Noli 5 voti, Pintus 5 voti. 

 

Passiamo ora alla VI Commissione Urbanistica.  

 

Il Consiglio procede all’espletamento delle operazioni di voto. 

 

Presenti    25 

Votanti     23  (non votano il Sindaco e il Presidente) 

Schede     23  

 

Voti a favore del Consigliere Schirru   5 

Voti a favore della  Consigliera  Olla   4 

Voti a favore del Consigliere Aghedu   4 

Voti a favore del Consigliere Ambu      5 

Voti a favore del Consigliere Melis      5 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Vengono eletti nella VI Commissione Urbanistica i Consiglieri Ambu con 6 voti, Melis con 5 

voti, Aghedu con 4 voti, Olla con 4 voti, Schirru con 5 voti. 

C’è una piccola rettifica, i voti del Consigliere Ambu sono 5 e non 6, mentre i voti del 

Consigliere Aghedu sono 4 e non 3. 

 

Passiamo ora all’ultima VII Commissione consiliare Ambiente e servizi tecnologici.  

 

Il Consiglio procede all’espletamento delle operazioni di voto. 

 

Il Consiglio procede all’espletamento delle operazioni di voto. 

 

Presenti    25 

Votanti     23    (non votano il Sindaco e il Presidente) 

Schede     23  

 

Voti a favore del Consigliere Tuveri      5 

Voti a favore del Consigliere Lai           4 

Voti a favore del Consigliere Argiolas   4 

Voti a favore del Consigliere Pintus      5 

Voti a favore del Consigliere Melis       5 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Vengono nominati componenti della VII Commissione Ambiente e servizi tecnologici i 

Consiglieri Tuveri con 5 voti, Pintus con 4 voti, Melis con 5 voti, Argiolas con 4 voti, Lai con 5 voti. 

 

Si sono concluse le votazioni.  

Ritenuto necessario istituire le seguenti Commissioni consiliari permanenti, già citate prima, 

dalla I alla VII, espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/2000, parere favorevole del Direttore 

dell’area 9, dottoressa Regina Vittone, relativo alla presente proposta. 

Si propone al Consiglio Comunale di costituire le Commissioni consiliari permanenti con 

funzioni istruttorie, consultive e propositive, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 25, comma 1 

dello Statuto comunale, entro 60 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale, ciò entro la data 

dell’11 settembre 2017, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento del Consiglio Comunale in numero 

di sette e con le seguenti denominazioni e competenze, tralascio le competenze: 

– I Commissione, Bilancio, risorse umane e affari generali; 

– II Commissione, Politiche sociali; 

– III Commissione, Politiche culturali e sportive; 

– IV Commissione, Sviluppo economico e turismo; 

– V Commissione, Lavori pubblici; 

– VI Commissione, Urbanistica; 

– VII Commissione, Ambiente e servizi tecnologici. 

Di eleggere almeno cinque componenti per ogni Commissione consiliare, in cui il rapporto tra 

Commissari di maggioranza e Commissari di minoranza dovrà essere rispettivamente il 60 e il 40% 

del numero complessivo dei componenti di ciascuna Commissione, come stabilito dall’articolo 36 del 

Regolamento del Consiglio Comunale. 

Di eleggere componenti delle Commissioni consiliari con votazione a scrutinio segreto ed 

esprimendo una sola preferenza per Conigliere, ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del Regolamento 

del Consiglio Comunale. 

Di dare atto che i Presidenti e i Vice Presidenti di ogni Commissione saranno eletti al proprio 

interno da ciascuna delle Commissioni regolarmente costituite con le medesime modalità utilizzate per 

la nomina dei Consiglieri, ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del Regolamento del Consiglio 

Comunale. 

 

 

Votiamo l’immediata esecutività. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

 

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

25 25 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Adesso, come abbiamo capito, noi dovremmo andare a nominare i Presidenti e i Vice Presidenti 

delle Commissioni; vorrei i Capigruppo, per cortesia, perché se riusciamo la prossima settimana 

convocherò tutte le Commissioni, dopo di che in seno a tutte le Commissioni voi eleggerete i vostri 

Presidenti e Vice Presidenti, da quel momento in poi andrete. 

Per cui, per metterci d’accordo, giusto per la data, e poi perché volevo parlare con i Capigruppo 

riguardo a due punti all’ordine del giorno da inserire per giovedì. Per cui invito solo ed esclusivamente 

i Capigruppo al Tavolo della Presidenza.  

Sospendiamo la Seduta per qualche minuto. 
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SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 21,00 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Aggiorniamo, quindi, il Consiglio a giovedì prossimo, dove verranno inseriti all’ordine del 

giorno altri tre punti, una è la mozione presentata dai Consiglieri Lilliu e company, una è la 

discussione con la presa d’atto dell’ordine del giorno del Consiglio della Città Metropolitana di 

Cagliari, e poi dovremmo deliberare in merito all’approvazione degli indirizzi del Consiglio Comunale 

per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. 

Io ringrazio tutti. 

Mi chiede di intervenire per una raccomandazione il Consigliere Pintus; prego. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PINTUS SALVATORE  
Grazie, Presidente, signori Consiglieri, signori della Giunta, pubblico e cittadini presenti. 

Era giusto per una raccomandazione. Nell’ordine del giorno è bene che si metta sempre, 

all’inizio o alla fine del Consiglio Comunale, comunicazioni e interrogazioni, perché è giusto che tutte 

le Sedute di Consiglio Comunale, se un Consigliere ha necessità di fare una comunicazione, o 

un’interrogazione, non si faccia sempre la solita tiritera; è all’ordine del giorno, nella prima mezz’ora 

si discutono le interrogazioni e le comunicazioni, dopo di che si va avanti con i lavori. 

Mi sembra un procedimento corretto. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Pintus. 

Però devo precisare che questo è già previsto dal Regolamento, funziona in questo modo: per 

quanto riguarda le comunicazioni, le comunicazioni, a norma di Regolamento, a meno che non si 

debba deliberare in merito a piani urbanistici e bilanci, possono sempre essere richieste dai colleghi 

Consiglieri, sempre; le interrogazioni possono essere ammesse nella prima ora solo ed esclusivamente 

quelle dichiarate e ritenute anche urgenti.  

Poi c’è un altro passaggio invece, la decisione con i Capigruppo, per esempio, che in una 

determinata data del Consiglio Comunale venga proprio messo all’ordine del giorno interrogazioni, nel 

senso che in quella fase le interrogazioni vengono fatte, precedute da una richiesta, come quella scritta; 

riguardo, per esempio, la richiesta scritta dell’interrogazione del Consigliere Tuveri, avremmo noi 

all’ordine del giorno, alla prima occasione utile, discussione dell’interrogazione. Lui non solo l’ha fatta 

scritta, non solo riceverà risposta scritta, ma potrà anche in quell’occasione andarci a leggere 

giustamente l’interrogazione. 

È già programmato dal Regolamento che lei possa chiedere di intervenire sempre; io ho fatto, 

anzi delle eccezioni le volte precedenti, consentendo di fare comunicazioni a metà di Consiglio 

Comunale. È una cosa che possiamo fare, se lo decidiamo tutti insieme, e l’ho fatto. 

Interrogazioni significa che noi quel giorno facciamo le interrogazioni; durante le altre Sedute 

di Consiglio sono ammesse sotto richiesta solo ed esclusivamente le interrogazioni che abbiano 

carattere di urgenza.  

Faccio l’esempio si stasera, il Consigliere Lilliu ha detto: “C’è un’urgenza, i loculi, ci 

mancano…”, o il Consigliere Zaher, probabilmente; quella io la reputo un’interrogazione urgente, ma 

aprire un’interrogazione generica, per la quale se ne può parlare anche la settimana successiva, non 

viene evidentemente considerata un’interrogazione urgente. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
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Intanto le interrogazioni urgenti, quando la presento urgente, io do l’urgenza 

dell’interrogazione e per Regolamento non è il Presidente che mi dice che è urgente o non urgente; io 

dico che è un’interrogazione urgente, la presento, la espongo, poi la consegno a lei per la risposta o 

scritta o orale. 

Per quanto riguarda le interrogazioni, però dobbiamo imparare che ogni Seduta di Consiglio 

Comunale, siamo 24 Consiglieri e potremmo avere tutti e 24 la possibilità per la prima ora, o per la 

prima mezzora, questo lo stabiliamo tra di noi, o è stabilito, che in quell’ora dobbiamo fare le 

interrogazioni, poi si può rispondere subito, o ci prendiamo il tempo o si prendono il tempo gli 

Assessori o il Sindaco di rispondere quando ritengono di poter dare la risposta esaustiva. 

Quindi, non vedo perché non dobbiamo iscrivere sempre al primo punto all’ordine del giorno le 

interrogazioni, o all’inizio o alla fine del Consiglio Comunale. Mi sembra una cosa più ovvia e più 

corretta. È sempre stato così, peraltro. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Vede, Consigliere Lilliu, lei ha un’esperienza, io ne ho avuto due e mi permetta di poter fare le 

mie opportune considerazioni; questa è la mia terza consiliatura, quindi io di Presidenti ne ho già avuto 

due, e sono stato anche Vice Presidente assieme a lei la volta precedente, se lo ricordi. 

Dichiaro chiuso i lavori; buonasera a tutti e 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 

 


