
 

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 17 dicembre 2013 

VERBALE DI SEDUTA — RESOCONTO INTEGRALE  
( t r a s m e s s o  a i  C a p i g r u p p o  C o n s i l i a r i  i n  d a t a  0 4 / 0 3 / 20 1 4 )  

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

All’appello sono presenti: 

Sindaco Presente Assente Consiglieri Presente Assente 
Cappai Gian Franco Presente  Mameli Gabriella Presente  

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

T O T A L I  
P R E S E N T I  17 A S S E N T I  8 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Dott.ssa MAMELI GABRIELLA  

 
CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. PODDA SIRO 
RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE P ER L’INIZIO DEI LAVORI 

ALLE ORE 19.  05 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA . 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Invito i Consiglieri presenti a prendere posto. Dottor Podda, che saluto, può procedere con 
l’appello. Grazie.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  

Cappai Gian Franco, presente; Aghedu Alessandro, presente; Caddeo Ivan, presente; Cioni 
Riccardo, assente giustificato; Contu Mariano Ignazio, assente giustificato; Corda Rita, presente; 
Deiana Bernardino, presente; Delpin Dario, presente; Felleca Roberto, assente; Gessa Luigi, assente; 
Lilliu Francesco, presente; Madeddu Roberto, presente; Mameli Gabriella, presente; Melis Andrea, 
presente; Melis Antonio, presente; Noli Christian, assente; Palmieri Giuliano, presente; Paschina 
Riccardo, presente; Pibiri Simone, assente; Piras Luigi, presente; Porcu Giorgia, presente; Sanvido 
Ferruccio, presente; Schirru Paolo Nicola, presente; Vargiu Vanessa, assente; Zaher Omar, assente. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con 17 presenti la seduta è valida. È urgente, consigliera? Prego, consigliera Corda.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

CORDA RITA  
Signor Sindaco, colleghi del Consiglio. La comunicazione è relativa alla surroga nelle 

Commissioni del consigliere Perseu. Poiché abbiamo dovuto fare una ridistribuzione delle 
Commissioni all’interno della minoranza, abbiamo necessità di rivedere, prima che si voti in 
Consiglio, la sostituzione o l’inserimento in Commissioni differenti da parte dei colleghi. Quindi il 
primo punto all’ordine del giorno non può essere discusso oggi. Poi, comunque, i colleghi si 
dimetteranno dalle Commissioni in questa seduta, di modo che possa essere iscritto nella prossima 
seduta l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio. La comunicazione è relativa a questo.  

Come interrogazione volevo riprendere il tema del mercatino di Campagna Amica, signor 
Sindaco. Non è accaduto niente, nel senso che il mercatino si è tenuto anche venerdì, peraltro anche 
poco frequentato, però in ogni caso mi è stata ulteriormente rappresentata la difficoltà degli operatori 
di quel settore a Selargius che, insomma, non gradiscono la presenza del mercatino e credo che 
intendano fare una petizione popolare, perché il mercatino venga fatto di domenica, quando i negozi 
sono chiusi. Magari potrebbe essere che il mercatino di domenica possa essere allargato non soltanto a 
Campagna Amica, ma anche ad altre attività come antiquariato, artigianato, insomma un mercatino 
della domenica ricco, come fanno da altre parti, così non si crea concorrenza negli altri giorni. Quindi 
chiedo l’intervento, in tal senso, magari anche facendo un incontro con questi operatori e decidere di 
spostarlo questo mercatino.  

Peraltro io ho rivisto un po’ la rassegna stampa della conferenza stampa relativa 
all’inaugurazione e lo stesso Sindaco, in quella sede, dichiarò che dopo un primo periodo sperimentale 
si sarebbe rivisto l’intervento. Sì, virgolettato, Gianfranco, ho visto su internet la rassegna stampa del 
giorno. Quindi, veramente, io chiedo che venga rivista questa cosa della Campagna Amica e si faccia, 
si proponga di farla in un altro giorno, possibilmente la domenica che non si crea concorrenza, perché 
il venerdì è una giornata cruciale in cui le famiglie fanno la spesa per il fine settimana e non entrano 
nei negozi. Grazie.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, consigliera Corda. Non è una discussione. Era un’interrogazione, consigliere Melis. Se 

vuole aggiungere qualcosa a questa interrogazione, lo può fare.  
 

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

Volevo dire semplicemente che la Commissione attività produttive è andata a sentire gli 
operatori? sia gli uni che gli altri e dobbiamo completarli perché non li abbiamo fatti tutti e poi daremo 
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una risposta che può essere utile anche a quello che deciderà il Sindaco. Il problema è sorto la 
settimana scorsa, noi ci siamo riuniti immediatamente, mercoledì, abbiamo un po’ sentito gli operatori 
di qua, siamo andati lì al mercato, adesso dobbiamo sentirne ancora una parte. Non mi sembra 
eccessiva questa protesta da parte di alcuni, anche se mi sembra, comunque, se si potesse fare, uno 
spiraglio quello di aprire la domenica, ma sto parlando così. Valuteremo, questo è un ulteriore 
elemento che si aggiunge a tutte le espressioni che sono nate attorno a questo… Non siamo andati… 
siamo andati alle botteghe ortofrutticole e comunque date alla Commissione la possibilità di dare 
elementi concreti, se lo volete. Se non lo volete, decidete il contrario.  

 
Si dà atto che, alle ore 19,15, entra in aula il consigliere Gessa. I presenti sono 18. 

  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Melis. Consigliere Sanvido, prego. Sempre un’interrogazione urgente, 
Consigliere?   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

SANVIDO FERRUCCIO  
È urgente perché mi è stata commissionata poco fa, è un’interrogazione. Grazie, Presidente.  
È un’interrogazione su una segnalazione che mi è stata fatta dai cittadini sulla quale devo 

onestamente dire che non ho avuto modo di inventariare con certezza se è vero o meno, quindi la metto 
con la riserva o perlomeno la propongo con la riserva di accertare se quanto sto segnalando è vero o 
meno.  

Mi è stato segnalato che la biblioteca comunale non metterebbe a disposizione i libri. Ci 
sarebbero una serie di libri acquisiti non so da quanto tempo, che non possono essere fruiti da parte 
dell’utenza e non vengono date ragioni plausibili di questa impossibilità di utilizzo o di quanto 
dovrebbe durare ancora questa impossibilità a poter accedere ad usufruire dei libri. È stato segnalato da 
due cittadini che dicono: “Non capiamo perché c’è questa struttura e perché non possiamo 
praticamente avvalerci di questo. Quindi volevo capire se qualcuno da parte della Giunta sa se ci sono 
ragioni, se è vera questa cosa qui e quali sono le ragioni eventuali della non possibilità di utilizzo dei 
libri da parte dei cittadini   

 
Si dà atto che, alle ore 19,16, entra in aula la consigliera Vargiu. I presenti sono 19. 
 
 

L’A SSESSORE PORQUEDDU SANDRO   
Buonasera. Innanzitutto farò una verifica immediata, perché sarebbe veramente grave se 

effettivamente la biblioteca non funzionasse per la funzione che realmente deve avere. Sì, io non metto 
in discussione, Ferruccio, la tua parola, ci mancherebbe altro, come non metto in discussione la parola 
di nessuno. Se qualche cittadino ti ha fatto questa segnalazione ci sarà anche un motivo. Lo verificherò 
immediatamente. Sì, ci sono dei libri che devono essere ancora catalogati, probabilmente ancora non 
sono stati neanche inventariati, potrebbe essere questo il motivo, però io ne prendo atto e domani 
mattina stesso farò una verifica di questo che tu mi dici, di modo che non deve assolutamente 
accadere, ripeto, se c’è un motivo di carattere tecnico perché ancora dei libri, soprattutto dei 
domenicani, mi suggeriva il Sindaco, non sono stati ancora inventariati, devono essere prima 
inventariati, acquisiti al patrimonio comunale e poi distribuiti.  

Io lo farò immediatamente domani mattina e te ne darò risposta, eventualmente ti chiamo. Ti 
ringrazio, comunque, per la segnalazione.   

 
IL CONSIGLIERE SANVIDO FERRUCCIO  

Giusto per dichiararmi soddisfatto, non può essere diversamente, ripeto, anch’io quando mi è 
stato segnalato ho detto: “Probabilmente si tratta di un’acquisizione recente che ancora dev’essere 
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catalogata”. Chi me l’ha segnalato non sapeva meglio identificare, però mi hanno detto: “A quei libri 
non possiamo accedere”.  

Quindi era necessario capire se era vero, se è vero, qual è la tempistica per provvedere ad 
eventuale catalogazione, nei limiti di una competenza non propriamente mia ho detto: “Verifico e 
riferirò di seguito”. Grazie, Assessore.   
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, consigliere Sanvido. Prego, signor Sindaco, intervenga sull’altra interrogazione. Prego.  

 
IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  

Grazie. Buonasera a tutti. Solo per dire, rispondendo alle interrogazioni della consigliera Corda, 
che abbiamo rispettato quanto abbiamo detto nella Conferenza stampa, nel senso che allo scadere del 
periodo di prova, tra virgolette, abbiamo valutato e risulta nell’autorizzazione che poi è stata rilasciata 
dal direttore d’area, proprio perché veniva richiesto che vi fosse un momento di riflessione, si era 
deciso di prorogare per ulteriori due mesi, se non ricordo male. Per cui rimaneva, credo, novembre e 
dicembre, forse fino al 31 dicembre.  

Nel frattempo l’associazione dei coltivatori diretti ha presentato una richiesta per poter avere 
uno spazio destinato al mercato di Campagna Amica, è stata fatta un’istruttoria ai sensi dell’articolo 2 
del decreto legislativo del 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale del 20 
novembre 2007, convocando una conferenza di servizi a cui sono stati invitati Agris, Laore, Coldiretti, 
Cia, Confagricoltura, Fedagri, Agia, Alpa, Aiab Sardegna, Asap, una serie di altre organizzazioni: 
Confesercenti provinciale, Confcommercio Cagliari, Ascom, UGL, C.I.S.L., U.I.L., slow food e 
produttori locali agricoli. Sono state invitate tutte queste persone e la conferenza si è tenuta il 10 
dicembre di questo mese. Io ho il verbale. Si è tenuta il 10 dicembre, hanno partecipato… (intervento 
fuori ripresa microfonica)… sì, ma è un atto normale, nel senso che hanno presentato una richiesta e, 
peraltro… adesso se riesco a trovare chi ha partecipato glielo dico: Simona Manca in qualità di 
delegato dell’Aiab Sardegna, Efisio Serra in qualità di Presidente della Confederazione provinciale 
Cagliari – Coldiretti, Massimo Spano, Enrico Dentoni in qualità di rappresentante legale della società 
Bioagricoltura Sarda con sede in Selargius, Paola Cannas in qualità di slow food Cagliari e così via. È 
stato stilato un verbale dove si dice che l’iniziativa è ottima, si consiglia di proseguire con questo 
genere di attività, che i prodotti sono garantiti e in questa conferenza si è precisato  che deve esistere 
maggiore collaborazione tra tutti gli operatori; costituisce  preciso impegno da parte del Presidente 
della Coldiretti di rinnovare la disponibilità a chiarire con i commercianti le modalità operative di 
Campagna Amica, che era quello che dissi la volta scorsa: non è che se si fa la segnalazione, il giorno 
dopo si interviene e  si dice: “No, non si fa più il mercatino”. Ha un’autorizzazione per due mesi, nel 
frattempo va avanti con la pratica normale. Merita  una riflessione quella di spostarla dal venerdì alla 
domenica, però loro per adesso hanno l’autorizzazione per il venerdì, perché Campagna Amica la  
domenica è a Cagliari.Quindi si tratta di verificare il calendario, Giovedì è a Monserrato, sabato è a 
Quartu, mercoledì è a Pirri, martedì credo debba aprire a Sinnai; viene confermata la  possibilità per i 
commercianti di acquistare direttamente dai produttori la merce che viene venduta nelle manifestazioni 
di venerdì, garantendo lo stesso prezzo del mercato all’ingrosso. Mi sembra un’apertura di 
collaborazione importante. In quella fase incontreremo tutti i commercianti di Selargius insieme ai 
Coldiretti, di modo che possa esistere una collaborazione stretta. 

Da rimarcare che i produttori di Selargius hanno fatto mettere a verbale che la manifestazione, 
in genere di Campagna Amica, non quella di venerdì, in genere quella di Campagna Amica tende a far 
conoscere anche quali sono i prodotti di Selargius, mentre prima non si conoscevano. Speriamo ci 
siano ulteriori persone interessate, mi risulta che li stiano contrattando… (intervento fuori ripresa 
microfonica)… Come? Sono otto, c’è Andrea lì vicino, sono otto le persone che collaborano per 
l’agricoltura biologica. Sono otto persone e, peraltro, in questi giorni o nei giorni scorsi, hanno 
acquisito in comodato d’uso gratuito otto ettari che, scusate se è poco, credo che sia un ottimo 
risultato. No, è una specie di cooperativa con otto addetti. Io ho finito, comunque, era per dire che 
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l’abbiamo seguita, non siamo rimasti insensibili a quello che è stato detto dalla collega Corda, 
assolutamente, solo che hanno l’autorizzazione per due mesi e, ovviamente, c’è una pratica che è in 
itinere.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliera Corda.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. Io non ho messo alcun dubbio sulla correttezza della procedura. Il problema 

è che tutta questa gente che ha partecipato alla conferenza di servizio, è gente che è assolutamente 
rappresentante di organizzazioni, ma non hanno assolutamente ben chiara la situazione di Selargius, 
dove stanno chiudendo i negozi.  

Le aziende di Selargius che sono dentro la Campagna Amica  si riducono ad una che porta già i 
prodotti ai negozianti. È Angelo Peddizzi che porta i prodotti ai negozi di frutta e verdura di Selargius, 
hanno già contatti con lui, quindi il problema è la giornata. A Selargius è stata riservata la giornata 
peggiore, perché a Monserrato vanno in un altro giorno. Si poteva proporre, anche se c’è 
un’autorizzazione, che la domenica vengono a Selargius ed il venerdì vanno a Cagliari, perché chi 
vuole comprare i prodotti di Campagna Amica, biologici eccetera, prende la macchina va e se li 
compra fuori, così come facciamo per altre cose.  

Io avrei gradito maggiore disponibilità su questa cosa, sul rivedere la giornata.  
 
Si dà atto che, alle ore 19,25, entra in aula il consigliere Noli. I presenti sono 20. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliera Corda. Prego, consigliere Sanvido.  
 

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

Io voglio fare soltanto una proposta operativa, cercando di incontrare quelle che sono le 
esigenze che cerca di interpretare da sola, la consigliera Corda. Cerco di farlo anche con pertinenza, 
esiste, mi creda.  

Io penso che questo non sia un argomento da liquidare con dibattiti fatti ad interrogazione. 
Questi problemi meriterebbe un livello di attenzione e di competenza sulla cosa. 

Io sto proponendo di dedicare una parte di una seduta prossima ad affrontare problemi relativi 
agli assetti del commercio di questo paese, nel senso che mi è capitato recentemente, oltre queste 
interrogazioni, di leggere sui giornali scorribande di altri Comuni, scorribande ed affermazioni di 
imprenditori più o meno attendibili, continuo a ritenere che l’argomento commercio non è una 
valutazione del contingente, ma avrebbe necessità di una valutazione di prospettiva più ampia e più 
tranquilla. Quindi l’invito è, Presidente, a far sì che in una prossima tornata di Consiglio venga iscritto 
all’ordine del giorno l’argomento: “situazione o inventario di quello che è lo stato dell’arte del 
commercio cittadino”.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliere Sanvido, le ricordo che c’è già una richiesta di convocazione di un Consiglio 
Comunale. La sta istruendo la Commissione e verrà convocato non appena la Commissione 
competente avrà ultimato l’istruttoria che sta già facendo, quindi è una proposta che già esiste e che già 
verrà portata all’attenzione del Consiglio Comunale. Grazie. Prego, consigliere Deiana.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

DEIANA BERNARDINO  
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Grazie, signor Presidente. Cercheremo di non alzare i toni. Buonasera a tutti, intanto. Su voci 

raccolte e su preoccupazioni insistenti di molti operatori di Selargius, chiediamo lumi su una prossima 
apertura di un Brico nella zona industriale di Selargius. So che ci sono stati degli interventi e delle 
riunioni a Monserrato e qui a Selargius il 16, sull’apertura di questo centro in zona industriale.  

Preoccupa non poco molti degli operatori di Selargius, di Monserrato ed anche dei paesi 
limitrofi. Ne vorremmo sapere di più, vorremmo sapere se il Sindaco e la Giunta ne hanno già parlato e 
hanno già valutato le questioni sia in termini di prossima apertura, insomma, chiediamo qualcosa di 
più da chi ne sa di più. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Deiana. Prego, signor Sindaco.  
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, signor Presidente. L’argomento è stato trattato nella conferenza dei capigruppo, perché 

è pervenuta all’Amministrazione comunale una richiesta, credo fosse datata settembre 2013 da parte 
della Brico di una variante urbanistica. Questo è quello che fino ad oggi esiste.  

Vi è, poi, una nota da parte della Brico che, ovviamente, avendo un piano di investimenti, 
aveva previsto che per quanto riguardava un investimento nel sud Sardegna, questo avenisse entro una 
determinata data. Nel momento in cui questo non si dovesse avverare la Brico non si rende più 
disponibile. Ovviamente, la valutazione che è stata fatta in Giunta, in gruppo di maggioranza e nella 
conferenza dei capigruppo, è quella di approfondire l’argomento perché un’iniziativa di questo genere 
non può essere esaminata alla stregua di una semplice concessione edilizia oppure alla stregua di una 
semplice apertura di un supermarket, ma ha delle implicazioni di carattere diverso che possono essere 
quelle che citava lei: le preoccupazioni di tantissimi nostri concittadini che, però, non hanno valutato 
che potrebbe esserci anche un aspetto positivo su cui bisognerà andare a confrontarsi direttamente o 
con Brico o direttamente con l’Amministrazione, oppure aspetti negativi per cui il Consiglio Comunale 
in fase di valutazione della pratica potrà acquisire e decidere, attuare quelle determinazioni che riterrà 
più opportune, valutando tutti gli aspetti che potranno essere di qualsiasi genere, di carattere 
occupazionale, di ricaduta, di inserimento di nuove attività e così via, quello che il Consiglio 
Comunale riterrà opportuno approfondire.  

Va fatta una considerazione su tutto: sia il Consiglio Comunale, sia questa maggioranza, sia la 
precedente maggioranza sia l’altra ancora maggioranza, quindi tutte le Amministrazioni che si sono 
succedute hanno sempre ritenuto che le zone G del nostro territorio andassero valorizzate o dovessero 
essere valorizzate meglio. E queste ricadono in zona G. Vi sono alcune attività, questa non so cosa sia, 
non mi ricordo se è una grande struttura vendita, le grandi strutture di vendita hanno un determinato 
percorso, ma se fosse stata una media struttura di vendita, nelle nostre zone G bastava andare al SUAP 
senza che il Consiglio Comunale, una volta che ha adottato le sue decisioni con la programmazione 
urbanistica, dovesse ritornarci; mentre invece in questo caso, e per certi versi, fatti i debiti 
approfondimenti, siamo fortunati, perché abbiamo la possibilità, in variante urbanistica, di poter 
chiedere tanto di quello che può essere utile all’Amministrazione sotto tutti gli aspetti, di viabilità, 
come avviene normalmente in un accordo di programma, sarà il Consiglio Comunale a deciderlo.  

Ad oggi questa è la situazione, esiste una richiesta di variante urbanistica per un insediamento 
di una struttura tipo no food, non alimentare, grande struttura di vendita. Questo è quello che esiste ad 
oggi, fermo restando una nota della Brico che dice che qualora i tempi fossero eccessivamente lunghi 
ritiene di dover andare a trattare altre aree per l’eventuale investimento.  

Però questi sono aspetti che riguardano solo ed esclusivamente Brico e non riguardano…  
Loro avevano chiesto semplicemente che il Consiglio Comunale si pronunciasse entro una 

determinata data,  entro il 31 dicembre di quest’anno, ed è la ragione per cui l’argomento è stato 
trattato nella conferenza dei capigruppo per dire se siamo d’accordo o meno a presentare la richiesta in 
Consiglio Comunale. Va da sé che gli uffici hanno necessità di approfondirla, di verificarla ed ancora 
l’istruttoria non è completa. Nel momento in cui l’istruttoria di questa richiesta sarà completa 
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eventualmente ci incontreremo di nuovo o come conferenza capigruppo.  immagino che sia quella la 
sede più adatta, per approfondire e dire: “Va bene, la risposta va data. Può essere positiva, può essere 
negativa, secondo le decisioni e le considerazioni che il Consiglio Comunale riterrà opportuno fare”. 
Grazie.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, signor Sindaco. Grazie, consigliere Deiana. Ritengo che le interrogazioni siano 
terminate. Possiamo procedere con l’ordine del giorno. Nomino prima gli scrutatori nelle persone del 
consigliere Gessa Luigi, del consigliere Madeddu e del consigliere Piras. Prego, consigliere Caddeo.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

CADDEO IVAN  
Grazie, Presidente. Colleghi del Consiglio, signor Sindaco, colleghi e colleghe della Giunta. 

Semplicemente, Presidente, per chiedere la sospensione del punto all’ordine del giorno, perché come 
preannunciato dalla consigliera Corda, dalla collega Corda, siamo intenzionati a dimetterci dalle 
Commissioni alla luce del nuovo ingresso del consigliere Piras e della surroga a cui dovremmo andare 
incontro del consigliere Perseu delle Commissioni, a rimodulare il nostro impegno nelle Commissioni. 
Per brevità annuncio le mie dimissioni dalle Commissioni Consiliari permanenti di cui faccio parte e 
credo che i colleghi Consiglieri faranno esattamente la stessa cosa, però per evitare oggi di arrivare ad 
una situazione di tale confusione da sovrapporre dimissioni a votazioni, chiedo di spostare alla 
prossima volta. Rettifico, mi dimetto dalla Commissione Sport. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Prendiamo atto di queste sue dimissioni. Prego, consigliere Delpin.  
 

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

Grazie, Presidente. Un saluto a tutta l’assemblea. Volevo comunicare le mie dimissioni dalla 
Commissione sport per lo stesso motivo di cui al capitolo precedente.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Delpin. Prego, consigliere Melis.  
 

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

Anch’io, Presidente, volevo comunicare le mie dimissioni dalla Commissione Servizi 
tecnologici.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Qualche altro intervento? Non si dimette nessun altro? Sull’istanza di sospensione e rinvio 
dell’ordine del giorno ci sono questioni? Sul punto 1 “Surroga del consigliere dimissionario Perseu 
Ottavio nella Commissione bilancio, Risorse umane ed Affari Generali e nella Commissione Politiche 
Sociali”. Se non ci sono questioni diamo atto che questo punto è e rinviato insieme alla surroga anche 
nelle Commissioni di cui agli odierni dimissionari; alla prossima seduta utile lo inseriremo. Passiamo 
al secondo punto all’ordine del giorno.  
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO 2 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Ratifica deliberazione G.C. n.137 del 08/11/2013 avente per oggetto “Variazioni al Bilancio di 

previsione esercizio 2013, alla Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale 
2013 – 2015”  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Do la parola all’assessore Aramu per la presentazione di questa proposta. Prego.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
ARAMU GIOVANNI  –  Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, signori Consiglieri. Si propone la ratifica della 
delibera di Giunta del Consiglio Comunale numero 137 dell’8 novembre 2013. La Giunta Comunale, 
con la deliberazione numero 137 dell’8 novembre 2013 ha adottato in via d’urgenza, ai sensi 
dell’articolo 175 comma 4 del decreto legge 267 del 2000 e ha approvato alcune variazioni di 
previsione per l’esercizio 2013 al bilancio pluriennale 2013 – 2015 ed alla relazione previsionale e 
programmatica. Per quanto riguarda la parte delle entrate, la nuova previsione è il trasferimento da 
parte dell’Istat per rilevazioni statistiche con pari previsioni della spesa con un importo di 585 euro, 
incremento del tributo provinciale per la tutela e la protezione nell’ambito dell’importo di 140.000 
euro con pari previsione della spesa, previsione per il 2014 del rimborso da parte dello Stato delle 
spese relative alle elezioni europee per un importo di 102.550. Questo per quanto riguarda la parte 
delle entrate. Mentre, per quanto riguarda la parte della spesa, l’incremento delle previsioni per la 
riscossione delle entrate tributarie e per 3.000 euro per l’anno 2013 e 5.000 euro per l’anno 2014. 
Varie riduzioni di alcuni capitoli dei servizi sociali per contestuale incremento dei fondi per il 
contributo alle famiglie, associazioni che fanno assistenza ai indigenti. Previsioni per il 2014 delle 
spese relative alle elezioni europee per un importo di 103.550. Questo per quanto riguarda la parte 
della spesa ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del decreto legge 267 del 2000, le variazioni adottate 
dall’organo esecutivo in via d’urgenza devono essere ratificate dall’organo consiliare entro i 60 giorni 
seguenti a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre. Il Collegio dei revisori ha dato parere 
favorevole, la Commissione e programmazione ha esaminato gli atti in ratifica nella seduta del 9 
dicembre 2013 e poi esiste il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile. Vi ringrazio. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Chiede di intervenire il consigliere Delpin. Prego.  
 

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

Grazie, Presidente. Grazie, Assessore. Volevo semplicemente chiedere all’Assessore quant’è il 
computo finale, cioè di quanto discosta il bilancio finale di assestamento.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Prego, signor Sindaco.  

 
IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  

La variazione in aumento è di 221.000 euro. In diminuzione è 80.000 euro e l’assestato 
complessivo è di 1.168.000.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
È aperta la discussione. Mi sembra di capire che non ci sono interventi, possiamo passare al 

voto con l’ausilio degli scrutatori che ho nominato.  
Si delibera di ratificare a tutti gli effetti di legge la deliberazione della Giunta Comunale 

numero 137 dell’8 novembre 2013  avente per oggetto la variazione al bilancio di previsione 2013, alla 
relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2013 e 2015.  

 
Presenti  20 
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Voti favorevoli      11 
Voti contrari         // 
Astenuti                   9   (MelisAntonio, Melis Andrea, Delpin, Caddeo, , Lilliu, Porcu, Corda,   

Piras, Deiana) 
 
 
La proposta è accolta.  
 
Passiamo al terzo punto.  

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

Ratifica deliberazione G.C. n.144 del 15/11/2013 avente per oggetto “Variazioni al Bilancio di 
previsione esercizio 2013, alla Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale 

2013 – 2015”  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Prego, assessore Aramu.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
ARAMU GIOVANNI  –  Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. La Giunta Comunale, con la deliberazione numero 144 del 15 novembre 
2013 ha adottato in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 175 comma 4 decreto legge 267 del 2000, 
alcune variazioni del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 ed al bilancio pluriennale 2013 – 2015 
ed alla relazione previsionale e programmatica. Le modifiche di maggior rilievo, incluse nella 
richiamata deliberazione sono derivate per la parte entrata incremento previsionale e Addizionale ECA 
per un importo di 259.700, riduzione per il tributo su rifiuti e servizi per un importo di 2.857.183, 
l’incremento delle previsioni per la tassa rifiuti solidi urbani per un importo di 2.600.000, mentre per 
quanto riguarda la parte relative alle spese, l’incremento delle previsioni di capitolo Irap compare in 
riduzione di altri capitoli della stessa natura e l’incremento delle previsioni e delle spese per esenzioni 
e riduzioni Tarsu. Ai sensi dell’articolo 175 comma 4, decreto legge 267/2000, le variazioni adottate 
dall’organo esecutivo in via d’urgenza devono essere ratificate dall’organo consiliare. Il Collegio dei 
revisori ha espresso parere favorevole sulla variazione approvata con la deliberazione di Giunta 
Comunale numero 144 del 15 novembre 2013, la Commissione programmazione ha esaminato gli atti 
in ratifica nella seduta dell’11 dicembre 2013 e chiaramente esiste il parere favorevole del responsabile 
del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento. Vi ringrazio.  

 
Si dà atto che, alle ore 19,47, entra in aula il consigliere Zaher. I presenti sono 21. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, assessore Aramu. È aperta la discussione. La stessa precisazione, consigliere Delpin? 

Prego, signor Sindaco.   
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. Qui è importante. Nella variazione entrata l’assestato è di 4.232.000 quindi 

è una cifra importante. Da che cos’è determinata? Chi l’ha vista in Commissione sa che cosa riguarda. 
Noi avevamo Tares, per cui avevamo previsto 4.222.000. Nel momento in cui siamo tornati a Tarsu, 
4.222.000 meno quello che si era incassato, 1.362.000, istituito il capitolo in entrata della Tarsu per 
2.600.000 più l’addizionale ECA Che aveva solo 9.000 euro e ha un aumento del 259, perché è il 10%, 
quindi complessivamente abbiamo in variazione in aumento 2.859.000 perché c’era 1.300.000 della 
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Tares ed in diminuzione 2.857.000 per un assestamento di 4.232.000 euro che dovremmo incassare. 
Sono i soldi che noi dovremmo incassare adesso.   

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, signor Sindaco. La discussione è aperta. Possiamo passare al voto.  
Si propone la seguente delibera, di ratificare a tutti gli effetti di legge la deliberazione della 

Giunta Comunale numero 144 del 15 novembre 2013, avente per oggetto la variazione al bilancio di 
previsione 2013, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2013 – 2015.  

 
Presenti  21 
Voti favorevoli 11 
Voti contrari   // 
Astenuti                      10  (Melis Antonio, Melis Andrea, Delpin, Caddeo, , Lilliu, Porcu, 

Zaher, Corda, Piras, Deiana) 
 
 
Con 11 voti la proposta è accolta.  
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO 4 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a sentenze emesse da Giudici del Tribunale di Cagliari 

per ricorsi a sanzioni Codice della Strada  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Prego, assessore Aramu.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
ARAMU GIOVANNI  –  Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. Con le seguenti sentenze emesse rispettivamente una dal Giudice unico e 
due dai Giudici di pace del Tribunale di Cagliari, l’Amministrazione comunale è stata condannata al 
pagamento delle spese di giudizio delle sottoelencate cause in quanto soccombente a favore di Angius 
Andrea, con l’Avvocato Stelato Martis. La sentenza è la numero 1656  del 2013. Scanu Gianfranco, 
Salvatore Ignazio con l’Avvocato Fabio Ciulli. Procedimento numero 3254 del 2012.  Sanna Giovanni 
e l’Avvocato Marco Atzori, sentenza numero 725 del 2013 con conseguente debito fuori bilancio di 
cui alla lettera A, sentenza esecutiva all’articolo 194 decreto legge 18 agosto 2000, numero 267 del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli locali.  

Con i sottoelencati atti si è provveduto ad impegnare e liquidare le suddette spese di giudizio a 
favore dei beneficiari.  

Qui ho tutte le determinazioni, se volete ve le leggo, ma se non me le chiedete, lascio perdere. 
La Commissione consiliare di Bilancio ha esaminato la proposta in data 9 dicembre, abbiamo il parere 
favorevole del Collegio dei Revisori e sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legge 267 del 2000. L’importo che abbiamo dovuto 
spendere è di 2.917 sia in entrata che in uscita. Grazie.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. Si apre la discussione, se ci sono richieste di intervento. Niente.  
Si propone al Consiglio Comunale, per quanto è in premessa, di riconoscere la legittimità dei 

debiti fuori bilancio per complessivi euro 2.917,48 riconducibili alla fattispecie di cui al primo comma, 
lettera A, sentenze esecutive dell’articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000; di dare atto che 
sono stati eseguiti tutti i pagamenti per una somma complessiva di euro 2.917,48 suddivisa, come 
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specificato in prefazione, a seguito delle determinazioni numero 870 del 10 settembre 2013, 918 del 25 
settembre 2013 e 1005 del 15 ottobre 2013.  

 
Presenti  21 
Voti favorevoli 11 
Voti contrari   // 
Astenuti                      10  (Melis Antonio, Melis Andrea, Delpin, Caddeo, , Lilliu, Porcu, 

Zaher, Corda, Piras, Deiana) 
 

 
Con 11 voti a favore la proposta è accolta.  
 
Dichiariamo la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 

quarto comma del decreto legislativo 267 del 2000.  
 

Presenti  21 
Voti favorevoli 21 
Voti contrari  // 
Astenuti  // 

 
Approvato all’unanimità. 
 
Prego, consigliere Delpin, la dichiarazione di voto.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

DELPIN DARIO  
Grazie, Presidente. L’orientamento di voto mio ed anche di numerosi colleghi della minoranza 

era quello di non partecipare alla votazione. Chiediamo di avere riconosciuto almeno il fatto che vi 
abbiamo mantenuto il numero legale valido nella seduta. Grazie.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Passiamo al punto 5.  
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO 5 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi e conseguente ripiano finanziario  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Prego, assessore Aramu.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
ARAMU GIOVANNI  –  Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. Si tratta del riconoscimento di cinque debiti fuori bilancio per un totale di 
40.170,14. I primi tre sono debiti che nascono da parcelle di Avvocati e nello specifico si tratta di 
5.150,40 per l’Avvocato Barberio e di 15.554,56 sempre l’Avvocato Barberio che difende il Comune 
per la condanna a risarcimento danni derivanti dal sinistro accorso in data 23 settembre 2003. Euro 
14.170,87 per l’Avvocato Lauro in difesa del Comune di Selargius per resistenze al giudizio della 
signora Puddu Ermelinda per l’annullamento della concessione edilizia numero 104 del 2001. Gli altri 
due debiti fuori bilancio sono sorti per sentenza. Il primo pari a 2.638,77 per la sentenza del Giudice di 
Pace di Cagliari, numero 482 del 2013 in cui il Comune di Selargius viene condannato al risarcimento 
dal danno nei confronti del signor Collina Luca per il sinistro accorso in data 24 febbraio 2011 a causa 
dello scontro della sua auto con un cane randagio. Sentenza numero 2128 del 2013 del Tribunale di 
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Cagliari in cui il Comune è stato condannato a refusione delle spese processuali a favore della 
compagnia di assicurazioni della società Abbanoa pari a 2.655,54. Il parere favorevole del Collegio dei 
Revisori ed è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 
49 del decreto legge 267 del 2000. Sì, 2.655,54, la ringrazio per l’errore che mi ha sottolineato. 

 
Si dà atto che, alle ore 20,00, esce dall’aula la Consigliera Corda. I presenti sono 20. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

È aperta la discussione. Ci sono interventi? Mi sembra di capire di no. Possiamo passare al 
voto. La vuole fare prima, consigliere Caddeo? Prego.  

  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

CADDEO IVAN  
Grazie, signor Presidente. Per reiterare quanto detto dal collega consigliere Delpin, rimaniamo 

in aula per garantire il numero legale, ma per prassi, con i debiti fuori bilancio noi usciremo dall’aula. 
Lo facciamo oggi in maniera straordinaria per evitare di dover riconvocare il Consiglio Comunale. 
Grazie.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Caddeo. Possiamo procedere con il voto. Do per letta tutta la premessa.  
Ravvisata l’urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale delibera di riconoscere la legittimità 

dei debiti fuori bilancio per complessivi euro 40.170,14 riconducibili alla fattispecie di cui al primo 
comma lettera A dell’articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000 ed alla fattispecie di cui al 
primo comma lettera E dell’articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000, così come precisato in 
premessa; di dare atto che come precisato nelle premesse è stato effettuato con determinazione numero 
643 dell’11 luglio 2013 il pagamento di euro 2.638,77 in favore del signor Luca Collina; con 
determinazione numero 902 del 18 settembre 2013, il pagamento in favore della compagnia di 
assicurazioni la società Abbanoa Unipol Assicurazioni di euro 2.655,54; di provvedere al ripiano 
finanziario per debiti per un totale di euro 34.000 di cui euro 14.360,55 con imputazione intervento 
01010208 debiti fuori bilancio 2013 e di euro 20.515,28 con imputazione all’intervento 01010808 
debiti fuori bilancio 2013.  
 
 Prima della votazione il Consigliere Zaher chiede la verifica del numero legale. 
 

Il Presidente del Consiglio invita il Dottor Podda a procedere con l’appello.   
 

IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  
Cappai Gian Franco, presente; Aghedu Alessandro, assente; Caddeo Ivan, assente; Cioni 

Riccardo, assente; Contu Mariano Ignazio, assente; Corda Rita, assente; Deiana Bernardino, assente; 
Delpin Dario, presente; Felleca Roberto, assente; Gessa Luigi, presente; Lilliu Francesco, assente; 
Madeddu Roberto, assente; Mameli Gabriella, presente; Melis Andrea, assente; Melis Antonio, 
presente; Noli Christian, assente; Palmieri Giuliano, assente; Paschina Riccardo, assente; Pibiri 
Simone, assente; Piras Luigi, assente; Porcu Giorgia, assente; Sanvido Ferruccio, assente; Schirru 
Paolo Nicola, assente; Vargiu Vanessa, assente; Zaher Omar, presente. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Ci sono 6 presenti, quindi al momento la seduta non è valida. Dovremmo riproporre l’appello 

dopo un intervallo di cinque minuti. Il Consiglio Comunale al momento è sospeso.   
 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20,08 
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RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20,13 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Sono passati cinque minuti, possiamo procedere di nuovo con l’appello. Prego, dottor Podda.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  
Cappai Gian Franco, presente; Aghedu Alessandro, assente; Caddeo Ivan, assente; Cioni 

Riccardo, assente; Contu Mariano Ignazio, assente; Corda Rita, assente; Deiana Bernardino, assente; 
Delpin Dario, assente; Felleca Roberto, assente; Gessa Luigi, presente; Lilliu Francesco, assente; 
Madeddu Roberto, assente; Mameli Gabriella, presente; Melis Andrea, assente; Melis Antonio, 
presente; Noli Christian, assente; Palmieri Giuliano, assente; Paschina Riccardo, assente; Pibiri 
Simone, presente; Piras Luigi, assente; Porcu Giorgia, assente; Sanvido Ferruccio, assente; Schirru 
Paolo Nicola, assente; Vargiu Vanessa, assente; Zaher Omar, presente. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Ci sono 5 presenti, la seduta non è valida. Dobbiamo aggiornare il Consiglio Comunale già 

convocato per giovedì 19 dicembre alle ore 18.00 in prima convocazione. Tratteremo il quinto punto: 
“Riconoscimento debiti fuori bilancio e conseguente ripiano finanziario”, “La surroga del consigliere 
dimissionario Perseu Ottavio” e degli altri consiglieri dalle commissioni in base alle dimissioni 
avvenute in data odierna. La seduta odierna è conclusa. Buona serata a tutti.   

 
ALLE ORE 20.17 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L ’ADUNANZA  
 
 

Il Presidente della seduta   Il Segretario Generale 
Dott.ssa Mameli Gabriella  Dott.Podda Siro 

 
 
  


