
 

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  24 settembre 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  1 9 / 1 2 / 20 1 3 )  

L’anno Duemilatredici, addì ventiquattro del mese di settembre in Selargius (Provincia di 
Cagliari), alle ore 19.05  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  Assente giustificato 
Aghedu Alessandro  Presente  Melis Antonio Presente  
Caddeo Ivan  Assente Noli Christian Presente  
Cioni Riccardo  Presente  Palmieri Giuliano   Presente  
Contu Mariano Ignazio  Assente giustificato Paschina Riccardo Presente  
Corda Rita Presente  Perseu Ottavio  Presente  
Deiana Bernardino  Presente  Pibiri Simone  Presente  
Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia  Presente   
Felleca Roberto Presente  Sanvido Ferruccio    Assente giustificato 
Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola Presente  
Lilliu Francesco Presente  Vargiu Vanessa  Presente  
Madeddu Roberto  Assente Zaher Omar Presente  

T O T A L I  
P R E S E N T I  20 A S S E N T I  5 

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  

Buonasera a tutti. Invito i Consiglieri presenti a prendere posto. Procediamo con l’appello. 
Buonasera dottor Podda. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  

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

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Con 20 presenti la seduta è valida. Consigliera Corda, prima della sua richiesta di intervento, 
c’è quella del consigliere Delpin che interviene per una brevissima comunicazione.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

DELPIN DARIO  
Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, signor Sindaco e colleghi della Giunta. Una 

comunicazione tecnica e di servizio. Oggi sono stato colpito da un virus telefonico nella quale 
occasione è successo che tutta la mia rubrica è stata utilizzata per inviare messaggi che contengono il 
virus, quindi chiunque abbia un messaggio inviato da un numero mio è pregato neanche da aprirlo, di 
cancellarlo direttamente, altrimenti succede la stessa cosa a voi. A me è arrivato un messaggio da una 
persona fidatissima che è caduta lo stesso in questo tranello. Quindi, per evitare che diventi una cosa 
tipo catena di Sant’Antonio (intervento fuori ripresa microfonica) Tutt’e due, perché nella mia rubrica 
ci sono sia i contatti e – mail, sia i contatti per sms telefonini ed anche per le chat a cui sono iscritto e 
dove siete iscritti, eventualmente, anche voi. Quindi qualunque messaggio vi fosse arrivato nella 
giornata odierna è da cancellare. Grazie.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Delpin. Stava dicendo: “Non fate come ha fatto Gabriella Mameli che 
invece mi ha richiamato e ha combinato un danno!”.  

Prego, consigliera Corda.  
 

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

Grazie, Presidente. Volevo richiamare l’attenzione del Consiglio sull’episodio accaduto ieri in 
Sardegna, a Villacidro, dove è morta per mano dell’ex fidanzato una giovane donna, Marta Deligia, di 
27 anni che è stata strangolata, appunto, dall’ex  fidanzato dopo un periodo di pedinamenti, di continue 
telefonate di minacce di morte, sono stati proprio mesi di autentica persecuzione.  

Quindi, in qualche modo, possiamo dire che è un femminicidio annunciato.  
La ragazza aveva anche trovato il coraggio di denunciare il suo Assessore, infatti era atteso 

proprio per ieri il provvedimento del Questore di ammonimento nei confronti dello stalker.  
Questo è l’ennesimo omicidio di una donna per mano di un uomo e richiama ma responsabilità 

tutti noi. Io ricordo che questo Consiglio approvò il 25 novembre proprio la giornata mondiale contro 
la violenza di genere, dove avevamo assunto un impegno, soprattutto di lavorare in direzione della 
prevenzione, quindi volevo richiamare il Sindaco, l’Assessore competente intanto a verificare, vorrei 
verificare quali iniziative sono state messe in campo in questa direzione da novembre ad oggi da parte 
dell’Amministrazione e che cosa intende fare poi per il futuro. Grazie.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, consigliera Corda. Prego, consigliere Lilliu.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

L ILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente e signor Sindaco con la Giunta, colleghi. La mia è una comunicazione che 

ho preannunciato all’assessore Concu e nasce dalla lettura della stampa odierna e volevo un po’ 
condividere con il nostro Consiglio una materia che è di competenza dell’assessore Concu. Leggo che 
l’Università di Cagliari, in partenariato con l’Ars, il CTM, l’azienda ospedaliera universitaria, la 
Provincia di Cagliari, il Comune di Monserrato, Quartu e Sestu, ha avviato un programma informativo 
sperimentale per la promozione dell’utilizzo della nuova linea di metropolitana leggera, Metro 
Cagliari, “che a breve” riporta la stampa “collegherà la città universitaria con la Piazza Repubblica a 
Cagliari, passando per Monserrato. Il programma si propone non solo di incentivare la mobilità 
sostenibile e non solo per tutti coloro che si spostano da e per la cittadella, ma anche di coloro che, 
provenendo dai paesi dell’area vasta potrebbe lasciare l’auto nei parcheggi gratuiti della cittadella per 
proseguire in metro verso il centro cittadino”.  

Ora, il senso della mia comunicazione è, siccome già tempo fa, adesso non mi ricordo se il 
Sindaco, ma mi ricordo che l’assessore Concu aveva avuto modo di riferire su quello che era lo stato di 
avanzamento delle interlocuzioni che il nostro Comune stava avendo in ragione dell’accordo di 
programma del 2008, allora io, avendo letto questa mattina questa notizia, chiedevo un pochettino un 
raccordo tra Giunta e Consiglio su questo tema. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Lilliu. Interviene il Sindaco. Prego.  
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. Colleghi e colleghe del Consiglio. L’occasione è utile per dare utile per dare 

un’informazione corretta e giusta anche ai colleghi Consiglieri. Noi, nei prossimi mesi, avremmo una 
fermata nel nostro territorio della metropolitana nel piano di risanamento Paluna San Lussorio, nel 
comparto 5, abbiamo ricevuto la comunicazione la settimana scorsa da parte della Regione Sardegna 
per cui verrà realizzata una fermata importante per un costo di 330.000 euro che consentirà ai cittadini 
di Selargius, ai selargini, di poter lasciare la macchina nei parcheggi di scambio realizzati all’interno 
del comparto ed utilizzare la metropolitana di superficie per arrivare a Gottardo, alla cittadella e così 
via.  

Per quanto riguarda, invece, l’accordo di programma del 2008, come tutti i colleghi avranno 
avuto modo di leggere, c’è stata da parte della Regione Sardegna un’intesa con il Comune di Cagliari 
che, inizialmente, non aveva partecipato all’accordo, per cui la prima parte di quell’accordo che era 
stato siglato riguarda la realizzazione della metropolitana di superficie dalla stazione ferroviaria a 
Piazza Repubblica che è quella che sta per andare in appalto in questo momento e, successivamente, ci 
sarà un nuovo incontro per parlare del proseguo, perché l’ipotesi potrebbe essere quella di completare 
la metropolitana di superficie Cagliari – Quartu e poi, successivamente, Quartu – Gottardo però 
diciamo che momentaneamente esiste solo come accordo ed è in fase di progettazione la Ferrovia dello 
Stato – Piazza Repubblica.  

Diciamo che noi, come città di Selargius, la fermata nei prossimi mesi ed entrare in funzione 
con la linea Gottardo – Settimo San Pietro che mi sembra un ottimo risultato anche per il Comune di 
Selargius questo.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, signor Sindaco. Interviene, adesso, l’assessore Porqueddu. Prego, Assessore, ne ha 
facoltà.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
PORQUEDDU SANDRO –  Assessore sociale, giovanile, culturali e sportive   

Grazie. Signor Sindaco, colleghi della Giunta, signori del Consiglio. Per quanto riguarda la 
problematica che testè ha elencato la consigliera Corda è chiaro che è una problematica che è tenuta in 
particolare attenzione dai servizi sociali, ovviamente perché sono di quei casi che si stanno ripetendo e 
stanno diventando veramente quasi un’ossessione per tutti i cittadini. Per fortuna Selargius ancora non 
ha avuto casi particolari e speriamo non ci siano.  

Proprio in Commissione qualche giorno fa ci siamo visti, anzi dovremo approfondire anche un 
discorso soprattutto con i ragazzi più giovani, intendiamo organizzare un congresso e se n’è fatta 
portavoce anche la stessa commissaria di modo che questo problema venga sviscerato soprattutto con i 
più giovani in modo da far prendere coscienza ai più giovani affinché tutti questi casi vengano messi in 
evidenza, ma soprattutto si cercherà di effettuare una prevenzione affinché questi casi non si ripetano.  

Stiamo organizzando un congresso, quindi, dove inviteremo soprattutto la Procura della 
Repubblica, gli assistenti sociali, gli psichiatri, gente qualificata che possa affrontare questo discorso. 
Contiamo, appunto, di farlo, possibilmente, anche in Consiglio Comunale, invitando un po’ tutta la 
cittadinanza. Grazie.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. Se non ci sono altri interventi procediamo con i lavori del Consiglio.  
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Regolamento per la gestione e valorizzazione del Patrimonio e del Demanio Comunale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Avevamo sospeso il Regolamento per la gestione del Patrimonio che doveva essere esaminato 

oggi dalla Commissione competente che si è riunita, quindi possiamo procedere con il regolamento. 
Nomino sin da ora gli scrutatori nelle persone della consigliera Vargiu Vanessa, del consigliere Cioni 
Riccardo e del consigliere Zaher Omar.  

 Ricordiamo che avevamo sospeso la lettura del regolamento articolo per articolo con l’accordo 
che sarebbe stato esaminato dalla Commissione competente in modo tale da approvarlo poi nella sua 
complessità tenendo conto, eventualmente, adesso gli emendamenti proposti o proponibili.  

Prego, consigliere Lilliu.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
L ILLIU FRANCESCO  

Grazie, Presidente. Proprio sull’ordine dei lavori per dire che, appunto, la Commissione mi 
pare che sia terminata non molto tempo fa, questo sicuramente in noi della minoranza fa nascere 
l’esigenza di raccordarci su quello che è stato discusso so anche con un certo accordo di fondo nella 
Commissione, quindi per questo le chiedo, un po’ a nome dei colleghi della minoranza qualche minuto 
di sospensione per cercare di capire la portata delle cose proposte. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Va bene. Qualche minuto di sospensione accordato. Sospendiamo i lavori.  
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,21 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,45 

 
 
Si dà atto che alle ore 19,30 è entrato in aula il Consigliere Madeddu. I presenti sono 21. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Stiamo riprendendo i lavori. Ha chiesto di intervenire il Presidente della Commissione, il 
consigliere Cioni. Prego.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
CIONI RICCARDO  

Grazie, Presidente. Grazie, colleghi Consiglieri, gentile pubblico. Come da accordi presi nel 
precedente Consiglio Comunale abbiamo visto in Commissione oggi il suddetto regolamento, quello 
sul demanio. Abbiamo visto tutto il regolamento oltre l’articolo 7 ed a parte qualche emendamento che 
è stato fatto con l’accordo della consigliera Porcu che ringrazio per la disponibilità dimostrata in 
Commissione, diciamo che in seno all’accordo preso potremmo procedere, ripetere, come l’accordo tra 
gentiluomini preso nel precedente Consiglio, all’approvazione in blocco del regolamento, previo, 
ovviamente, voto degli emendamenti visti in Commissione.  

Lascio la parola alla consigliera Porcu, con la quale c’è già stato questo accordo, per la lettura 
degli emendamenti, degli articoli. Lascio la parola alla consigliera Porcu per la lettura degli 
emendamenti visti in Commissione. Grazie.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Cioni. Prego, consigliera Porcu.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  
PORCU GIORGIA  

Buonasera a tutti, signor Sindaco, signori Consiglieri, Assessore, signor Presidente.  
Voglio fare una piccola premessa, questa sera abbiamo visto, ovviamente, il regolamento, però 

alla luce di quello che è stato un attimino l’incontro con la minoranza, si è aggiunta qualche altra 
perplessità. Quindi io leggerò gli emendamenti che abbiamo visto in Commissione sui quali la 
minoranza è favorevole e giusto una particolarità e poi proponiamo di aggiungere due emendamenti, 
quindi se volete io leggo tutto.  

Ribadisco le mie perplessità sull’articolo 10.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Consigliera Porcu, scusi se la interrompo. Lei dovrebbe dirmi a quale articolo si riferisce ogni 

singolo emendamenti.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
PORCU GIORGIA  

Perfetto. Articolo 10, comma 1. Io avevo già espresso qualche perplessità durante la 
Commissione sul comma 1 che recita così: “La Giunta comunale, in base agli atti di programmazione 
di cui agli articoli precedenti, può definire specifici indirizzi operativi di dettaglio connotati da 
discrezionalità politica”, chiediamo che questo venga eliminato.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Interviene il dottor Podda.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO   
Scusi, ma non ha senso, perché è sempre un discorso di competenza.  
Il regolamento non può mai modificare la competenza né della Giunta né del Consiglio, la 

Giunta opererà nei limiti della sua competenza, non è che il regolamento può dargli competenze 
ulteriori, il regolamento specifica nel dettaglio, ma la competenza del Consiglio, della Giunta, non 
viene assolutamente intaccata. (intervento fuori ripresa microfonica) come, scusi? No, non è 
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discrezionalità politica (intervento fuori microfono) un attimo, tutto ciò che attiene alle scelte ha natura 
politica, quindi fare una scelta anziché un’altra compete o al Consiglio o alla Giunta. 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Consigliere Lilliu, in merito a questo emendamento, prego.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

L ILLIU FRANCESCO  
In merito a questo emendamento, sì, grazie.  
Sono d’accordo con il dottor Podda perché ha ragione ed anche la consigliera Porcu ha messo 

una cosa giusta, però. Questo regolamento è fatto molto bene ed è molto dettagliato, nessuno sta qui a 
mettere in discussione quello che è il reparto di competenza tra Giunta e Consiglio e quindi ci 
troviamo tutti d’accordo.  

Detto questo, siccome il nostro regolamento è molto dettagliato, io, probabilmente sto dicendo 
una stupidaggine, ma lo vedrei anche bene quando scrive: “La Giunta, in base… può definire specifici 
indirizzi operativi di dettaglio” e togliere discrezionalità politica e mettere un riferimento agli indirizzi 
ed ai parametri che stanno nel regolamento stesso. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliera Porcu, mi riformula l’emendamento?  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  
PORCU GIORGIA  

Dovrebbe diventare: “La Giunta Comunale in base agli atti di programmazione di cui agli 
articoli presenti nel presente regolamento, può definire specifici indirizzi operativi o di dettaglio”.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Se non ci sono altri interventi, prego, consigliere Paschina.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
PASCHINA RICCARDO  

Grazie, Presidente. Tra tutte le proposte quella della collega Corda mi è sembrata quella più 
seria, nel senso che sarebbe sufficiente escludere da tutto il comma la parola “connotati da 
discrezionalità politica” basta, tutto il resto può rimanere tale.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Vi leggo come dovrebbe essere emendato: “La Giunta Comunale in base agli atti di 
programmazione contenuti nel presente regolamento può definire specifici indirizzi operativi di 
dettaglio”. Possiamo votare. Con l’ausilio degli scrutatori già nominati. 

 
Presenti  21  
Voti favorevoli           21 
Voti contrari                //       
Astenuti                       //      
 
Si approva all’unanimità.  
 
Può procedere, consigliera Porcu.   
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

PORCU GIORGIA  
Andiamo all’articolo 11, comma 4. “Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento, 

con riferimento agli immobili di cui al precedente terzo comma e secondo le prescrizioni di cui al 
successivo articolo 13, i partiti politici, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e di ogni altra 
categoria di operatori artigiani, commercianti, industriali ed ogni altra associazione che abbia come 
finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati”.  

La nostra proposta è quella di non escludere i partiti politici, le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e di ogni altra categoria di operatori, ma di fare in modo che, eventualmente, loro possano 
usufruire di questi immobili se realizzano iniziative di utilità pubblica a valenza sociale.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Su questo emendamento chiede di intervenire il consigliere Paschina. Prego, ne ha facoltà.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
PASCHINA RICCARDO  

Grazie, Presidente. Tengo a precisare, da membro della Commissione, che io pensavo si 
sarebbero dovuti toccare solo gli argomenti discussi in Commissione. Questo punto non è stato 
discusso in Commissione per cui è evidente che non sono stato in condizione di sentire i colleghi della 
maggioranza. Personalmente, quindi, dico che sono totalmente contrario, perché pensare di questi 
tempi, in un momento in cui si parla tanto di finanziamento pubblico ai partiti, pensare che Selargius 
debba mettere ad a disposizione, di un qualsiasi partito politico, nascondendolo e camuffandolo con 
qualsiasi associazione culturale, penso sia una cosa gravissima.  

Io ritengo che i partiti politici, con i loro finanziamenti pubblici, abbiano già a disposizione le 
somme per poter acquisire terreni che, se mi permettete è molto preferibile che vengano messi a 
disposizione per i cittadini di Selargius e non per i partiti politici. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Paschina. Andiamo in ordine, ha chiesto di intervenire il consigliere Melis 
Antonio.  
 

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

Non ho partecipato alla discussione della minoranza poc’anzi perché avrei consigliato di 
lasciarlo così com’è, nel senso che è da intendere che laddove i partiti, le categorie sociali abbiano 
scopo sociale, cioè svolgono dei compiti con le vedute di carattere sociale, pubblico, eccetera eccetera, 
possono benissimo farlo, perché non li esclude, li esclude soltanto nelle cose in cui abbiano una tutela 
esclusiva di interessi economici propri, non negli altri scopi. Quindi, se la lettura è questa, io credo di 
lasciare l’articolo com’è perché i partiti, se hanno fini sociali oppure fini pubblici, possono benissimo 
farlo. Va bene?  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Melis. Prego, consigliere Lilliu.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
L ILLIU FRANCESCO  

Grazie. Il ragionamento del collega Paschina ha delle ottime intenzioni ed è articolato 
veramente bene, purtroppo a mio parere così com’è formulato l’impianto dell’articolo e del 
regolamento, lo dico a Riccardo veramente saltando le reti, stiamo andando a rafforzare l’intento ed il 
pericolo che tu intendi affossare in buona fede. Perché? Perché con questo regolamento tu hai fatto 
riferimento alle associazioni fittizie, scusami tu hai usato la parola associazioni fittizie, fatte in quattro 
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e quattro otto che si mascherano, questo regolamento consente all’associazione Amici della Rana di 
Selargius che invece sono il PD piuttosto che il PDL associazione di cultura e promozione selargina, di 
chiedere il bene demaniale, in quanto associazione che persegue i fini della collettività mentre invece, 
come hai detto bene tu, è un’associazione camuffata dietro la quale si cela un partito politico ed è per 
questo che io, proprio con intento di migliorare questo regolamento per quanto posso dare una mano, 
dico che ha ragione il consigliere Melis quando pone questo problema dall’altro lato rispetto a quello 
che è stato l’approccio, l’intervento precedente ed anche il consigliere Delpin. Io dico, prima di tutto 
qui stiamo facendo, nel metodo, un’ingiusta equiparazione tra associazioni che possono essere partiti o 
sindacati, il partito può essere il PD, Grillo o PDL con associazioni che perseguono, dottor Podda, fini 
economici ed altri fini esclusivamente economici degli associati.  

A mio parere non sta in piedi questa equiparazione nel medesimo comma tra partiti, 
associazioni ed altre associazioni che perseguono meramente ed esclusivamente fini economici e 
questo non sta in piedi, almeno per chi, come me, ritiene che un partito non persegua fini economici, 
poi sennò possiamo discutere. Detto questo, a mio parere, una regolamentazione seria in questo 
regolamento, la si può dare come diceva chi mi ha preceduto impegnando, facendo un regolamento di 
dettaglio più incisivo che ancori la previsione dell’affidamento del bene all’impegno da parte 
dell’associazione che può essere anche partito politico, perché regolamento o non regolamento il 
partito politico nella costituzione è un’associazione, poi noi facciamo i regolamenti che vogliamo, ma 
non sta in piedi, non sta nei piedi proprio. Il partito politico è un’associazione, non sarà il regolamento 
di Selargius che dice che il partito politico non è un’associazione.  

Quindi io dico questo ai colleghi della maggioranza: cooperiamo per farlo più puntuale. Grazie.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, consigliere Lilliu.  

 
IL CONSIGLIERE MELIS ANTONIO  

Per rafforzare il concetto ricordo che nelle proposte di abolizione del finanziamento pubblico 
era scritto che ci sarebbe stata altra tipologia di agevolazione tra le quali queste, quindi come fate ad 
escludere i partiti politici che poi sono articolazioni democratiche così com’è scritto della Costituzione, 
cioè hanno prevalenza rispetto all’associazione, sono addirittura creature costituzionali, istituiti dalla 
Costituzione Italiana. La preposizione è che il partito è un’articolazione democratica.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Melis. Scusate, prima di passare al voto ha chiesto di intervenire il 
consigliere Schirru.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
SCHIRRU PAOLO NICOLA  

Presidente, è solo un chiarimento che vorrei dalla minoranza. Vorrei capire qual è la proposta 
esatta della minoranza, anche perché mi sembra di condividere totalmente l’intervento fatto dal 
consigliere Melis che mi sembra condivida totalmente l’espressione della maggioranza mentre esiste 
un’altra parte della minoranza che dice altre cose e che, secondo me, sono un pochettino aggiuntive e 
ripetitive rispetto al contenuto stesso dell’emendamento.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Scusate, siamo partiti dal fatto che la consigliera Porcu aveva proposto di escludere il comma 4, 
mi sembra di capire, invece, che adesso c’è un emendamento. Prego, consigliere Delpin.  
 

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



C O M U N E  D I  S E L A R G I U S  
SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 24 SETTEMBRE 2013 

Pagina 11 
Grazie, Presidente. Il sub emendamento che pongo all’attenzione o meglio non è un sub 

emendamento perché non va insieme alla cancellazione, alla soppressione del quarto comma, ma è un 
emendamento alternativo proposto dal sottoscritto.  

Siccome il tono della discussione sta prendendo delle caratteristiche che sono assolutamente 
controproducenti, io credo che si possa trovare un punto di accordo, di comunità di intenti, valutando 
una stesura del quarto comma in questo modo: “Sono esclusi, dall’applicazione del presente 
regolamento, con riferimento agli immobili di cui al precedente terzo comma e secondo le prescrizioni 
di cui al successivo articolo 13, tutte le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva di 
interessi economici degli associati”.  

È la stessa cosa, scritta un po’ meglio.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, consigliere Delpin. Ci sono due emendamenti, a meno che la consigliera Porcu non 

ritira la sua richiesta di abrogazione in toto del comma 4.  
 

LA CONSIGLIERA PORCU GIORGIA  
Ritiro l’emendamento.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Bene, quindi dobbiamo solo votare il comma 4 così come proposto dal consigliere Delpin.  
Chi è favorevole all’accoglimento dell’emendamento così come proposto? Se volete ne diamo 

di nuovo lettura.  
“Sono esclusi, dall’applicazione del presente regolamento, con riferimento agli immobili di cui 

al precedente terzo comma e secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 13, tutte le 
associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati”.  

Io toglierei “economici”, scusate, continuo a dirvelo, leviamo anche “economici”. Ve lo 
rileggo.  

“Sono esclusi, dall’applicazione del presente regolamento, con riferimento agli immobili di cui 
al precedente terzo comma e secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 13, tutte le 
associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati”.  

Secondo me così va bene. Prego, consigliere Paschina.  
  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

PASCHINA RICCARDO  
Io continuo a ribadire che se in qualsiasi modo voglia essere esclusa la parola “partiti politici” 

io non sono assolutamente d’accordo. Lo dico per me, lo dico per la mia maggioranza che poi è libera 
di fare come ad ognuno di loro può sembrare giusto, io ritengo che basta con le agevolazioni palesi e 
nascoste nei confronti dei partiti politici a scapito della nostra cittadinanza. Grazie.  

Quindi, fino a che l’emendamento prevedrà come appena proposto dal dottor Delpin, la parola 
“partiti politici” quindi escludendola significa che potranno partecipare, io sarò contrario a questo 
emendamento. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Prego, consigliere Lilliu.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
L ILLIU FRANCESCO  

Grazie, Presidente. Io sono molto d’accordo al fatto che i partiti politici non prendano più soldi 
più di quanti ne prendano ed infatti sono molto ma molto contento del mio Presidente e del Consiglio 
che ha avuto una brillante intuizione che spero venga condivisa anche dalla sua maggioranza, perché 
l’iniziativa della Presidenza del Consiglio va proprio nella direzione di evitare che i partiti politici, 
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attraverso organizzazioni camuffate o nascoste, prendano ancora i soldi della collettività e per questo 
sono molto contento della sua iniziativa. Grazie.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, consigliere Lilliu. Togliere il termine “economico”, stiamo comprendendo tutte le 

associazioni, non è indicato il partito politico, ma è ovvio che se parliamo di associazioni che 
perseguono gli interessi dei loro associati, stiamo escludendo tutte le forme associative che hanno, 
come scopo, quello di tutelare i loro associati, quindi se perseguono finalità diverse, hanno diritto di 
poter usufruire allo stesso modo di tutti gli altri.  

Possiamo procedere con il voto.  
 

INTERVENTO ORATORE NON INDIVIDUATO   
Chiedo due minuti di sospensione, Presidente.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Due minuti accordati.  
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 201,13 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 20,20 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Possiamo riprendere? Riprendiamo i lavori. Consigliere Paschina, c’è una sua ulteriore 
proposta, mi sembra di capire.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
PASCHINA RICCARDO  

No, non è un’ulteriore, è solo una precisazione, perché siccome ormai è chiaro a tutti che sto 
vivendo una sorta di fissa contro i partiti politici, per cui io proporrei l’emendamento del Presidente 
che andrebbe benissimo, ma chiederei, semplicemente, che venga aggiunto, dopo la parola “tutte le 
associazioni” anche “i partiti politici”.  

Dopodiché il resto mi sta benissimo. Grazie.  
Altrimenti non riuscirei a capire come mai, anche davanti a questa ennesima proposta, venga 

richiesto che la parola “partiti politici” non venga menzionata. Grazie.  
Qualcuno, comunque, me lo dovrà spiegare.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, consigliere Paschina. Consigliere Lilliu.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

L ILLIU FRANCESCO  
Collega Paschina, non potrebbe spiegartelo nessuno meglio della nostra Presidente Gabriella a 

Mameli, la quale ha spiegato e vi ha spiegato in lungo ed in largo che non è possibile includere la 
parola “partiti politici” perché “partiti politici” ci piaccia o non ci piaccia sono associazioni ed il 
regolamento, mi pare di valutare, ma veramente sto un passo indietro, che un regolamento cede dinanzi 
alla Costituzione, ciò che è previsto in Costituzione è forse leggermente superiore di ciò che prevede 
un regolamento, tant’è vero che la nostra Presidente ha cercato di spiegarci proprio questo e molto 
saggiamente ha ancorato la previsione dell’esclusione con uno specifico interesse particolaristico.  

Ora la dicotomia non dev’essere tra partiti cattivi ed associazioni buone, ma tra interessi 
particolaristici ed interessi della collettività. Io mi sento di aderire a quello che è stato detto dalla 
nostra Presidente e dal Segretario ma non per destra o sinistra, ma perché loro stanno dicendo delle 
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cose giuste che si tengono in piedi, noi, compreso me, temo che stiamo dicendo una serie di 
inesattezze.  

Mi affiderei alla loro saggezza, alla loro competenza, perché penso anch’io che i partiti, quando 
fanno da cattivi, devono essere trattati male, però io penso anche che noi, in questa fase di 
regolamentatori, stiamo ragionando in un modo cattivo. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Prego, consigliere Paschina.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
PASCHINA RICCARDO  

Grazie, Presidente. Intanto io mi prostro, consigliere Lilliu, davanti lei Avvocato ed alla sua 
collega Avvocato, Presidente del Consiglio.  

Nonostante tutto io vorrei, dal mio basso, nei suoi confronti, quando io propongo “tutte le 
associazioni compresi i partiti politici” lei mi insegna dal suo alto che non significa che siano due cose 
diverse, ma significa compresi i partiti politici che stiamo parlando sempre di associazioni, quindi non 
la sto definendo diversamente, sto solo dicendo che non riesco a capire come mai continuate a puntare 
i piedi sull’esclusione dei partiti politici.  

Siccome io, invece, ci tengo tanto, a questo punto aspetto la votazione, faccio la mia 
dichiarazione di voto che è contraria, eventualmente, all’emendamento se non dovesse essere aggiunta 
l’esclusione dei partiti politici e grazie. Grazie, Presidente.  

  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie a lei, consigliere Paschina. Possiamo passare al voto. Ci sono due emendamenti e 
verranno votati tutt’e due.  

Vi leggo il primo emendamento. “Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento, con 
riferimento agli immobili di cui al precedente terzo comma e secondo le prescrizioni di cui al 
successivo articolo 13, tutte le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva di interessi 
degli associati”.  

 
Presenti  21  
Voti favorevoli             8 
Voti contrari         12   (Gessa, Paschina, Noli, Madeddu, Schirru, Vargiu, Pibiri, Palmieri, 

Aghedu, Felleca, Cioni, Sindaco Cappai) 
Astenuti                        1    (Mameli) 
 
L’emendamento non è accolto. 

 
 
Votiamo, adesso, l’emendamento così come proposto dal consigliere Paschina: “Sono esclusi 

dall’applicazione del presente regolamento, con riferimento agli immobili di cui al precedente terzo 
comma e secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 13, i partiti politici, tutte le associazioni, 
compresi i partiti politici, che abbiano come finalità la tutela esclusiva di interessi degli associati”. 

 
 
Presenti  21 
Voti favorevoli           19 
Voti contrari                 1    (Melis Antonio) 
Astenuti    1     (Mameli) 
 
L’emendamento è approvato. 
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Dichiarazione di voto, prego. Prima il consigliere Melis.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

MELIS ANTONIO  
Io mi ero pronunciato a favore del comma quarto dell’articolo 11 interpretando esattamente e 

liberamente il senso dell’articolo che andava nel senso che ogni associazione, compresi i partiti, che 
chiedessero di utilizzare i beni immobili comunali, pubblici per scopi di parte sono esclusi. Quindi 
escludendo i partiti e tutte le associazioni, anche quella degli uccellini, per intenderci, che chiedesse un 
immobile, per esempio, per scopi societari, dicendo, soprattutto, che i partiti sono sopra le 
associazioni, perché sono previsti dalla Costituzione e la dizione della Costituzione dice “articolazioni 
democratiche”. Come fate ad escluderle? Invece il consigliere Paschina, proprio colpito sulla strada di 
non so dove, ha questo livore, questo rancore nei confronti dei partiti e lui è iscritto ad un partito, 
soltanto così, per velleità, per dire: “Io sono contro i partiti” e non ha senso, è iscritto ad un partito, 
vive in un partito, rappresenta un partito ed è contro il partito anche laddove il partito per scopi, per 
esempio, pubblici. Allora comincia ad andartene, esci fuori dal partito.   

 
Si dà atto che alle ore 20,30 esce dall’aula il Consigliere Perseu. I presenti sono 20. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
 Scusate! Consigliere Melis, le ricordo che sta facendo una dichiarazione di voto.  
 

IL CONSIGLIERE MELIS ANTONIO  
 Io, invece, dico che i partiti, laddove sono veramente articolazioni democratiche, dovrebbero 
avere delle agevolazioni in questo senso, non soldi come dici tu, ma agevolazioni nei compiti che 
riguardano la collettività. Quindi, in questo senso, io ho votato contro. Poi, che nelle associazioni ci 
sono anche i partiti è dato per scontato, quindi non vedo perché lo debba mettere in evidenza se non 
per mettersi in evidenza dicendo: “Io sono contro i partiti” che mi sembra un’espressione un po’ troppo 
velleitaria.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Melis. Consigliere Lilliu, prego.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
L ILLIU FRANCESCO  

Noi abbiamo votato a favore, perché come abbiamo detto prima la dichiarazione di Riccardo è 
condivisibile dal punto di vista dell’avventata moralizzatrice che ci sentiamo di sottoscrivere e che fa 
onore al collega Paschina.  

Detto questo è ridondante l’inserimento del termine “partiti politici” e, sinceramente, andava 
molto meglio da un punto di vista stilistico e regolamentare l’emendamento della nostra Presidente che 
abbiamo convintamente appoggiato, come convintamente appoggiamo l’emendamento del collega 
Paschina.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Lilliu. Anche lei deve fare dichiarazione di voto? Prego, consigliere Deiana. 
.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
DEIANA BERNARDINO  
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Buonasera, colleghi del Consiglio. Signora Presidentessa, signor Sindaco, colleghi Consiglieri, 

è un bel momento. Mi è piaciuta questa verve sul finanziamento dei partiti, peccato che io, l’altro 
giorno, ho fatto una comunicazione dicendo che il partito dell’Italia dei Valori, nella mia persona, 
rinunciava ai soldi messi a disposizione dal Consiglio Comunale di Selargius e dal Comune di 
Selargius per il gruppo politico IDV. Nella mia persona io ho rinunciato alla quota che spetta al 
Consigliere. Aspettavo che molti si accodassero, dicendo che…  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliere Deiana, io la interrompo sul nascere. Lei sta facendo una dichiarazione di voto, 
dovrebbe motivare il suo voto.  
 

IL CONSIGLIERE DEIANA BERNARDINO  
Certo, sto motivando il mio voto. Apprezzo la verve politica del consigliere Paschina, e quindi 

mi aspetto se non l’altro giorno, questa sera, ci sia quanto meno una rivoluzione su quella posta. 
Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Deiana, evitiamo di strumentalizzare…  
 

IL CONSIGLIERE DEIANA BERNARDINO  
No, non stiamo strumentalizzando, stiamo dicendo la verità.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Bene. Consigliera Porcu, procediamo. Vi ricordo che siamo solo all’articolo 11, per il 

momento.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  
PORCU GIORGIA  

Chiediamo di passare all’articolo 13. La Commissione propone di inserire dopo il comma 7 un 
ulteriore comma e questo è il testo: “Costituisce requisito di preferenza a parità dei titoli preferenziali 
di cui al primo comma per la partecipazione all’assegnazione delle concessioni in argomento la 
residenza ovvero la sede legale nel Comune di Selargius”. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

 Consigliera Porcu. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

PORCU GIORGIA  
All’articolo 13 chiediamo di inserire un ulteriore comma costituito, quindi diventerebbe il 

comma 8, costituito dal testo che ho appena letto. “Costituisce requisito di preferenza a parità dei titoli 
preferenziali di cui al primo comma per la partecipazione all’assegnazione delle concessioni in 
argomento la residenza ovvero la sede legale nel Comune di Selargius”. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliera Porcu. Chiede di intervenire il consigliere Paschina. Prego, ne ha facoltà.   
.  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

PASCHINA RICCARDO  
Grazie, Presidente. Questo è uno di quei commi a cui mi riferivo prima, cioè discussi in 

Commissione, approvati all’unanimità per cui questo è un comma che riteniamo sia doveroso inserire 
al punto 8. Grazie.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, consigliere Paschina. Possiamo procedere con il voto. 
 
 
Presenti                   20 
Voti favorevoli        20 
Voti contrari             // 
Astenuti          // 
 
 L’emendamento è approvato all’unanimità.  
 
Consigliera Porcu, andiamo avanti.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

PORCU GIORGIA  
Sempre articolo 13, comma 6. “Nel caso di destinazione sportiva di un’area costituisce inoltre 

requisito essenziale l’affiliazione della richiedente associazione sportiva alla competente Federazione 
sportiva nazionale”. Chiediamo di aggiungere “e / o enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
Coni”.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

C’è accordo su questo emendamento.  
 
Presenti                   20 
Voti favorevoli        20 
Voti contrari             // 
Astenuti          // 
 
L’emendamento è approvato all’unanimità.  
 
 
Prego, consigliera Porcu.  
 
Si dà atto che, alle ore 20,40 escono dall’aula il Consigliere Melis Antonio e il Sindaco 

Cappai. I presenti sono 18. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

PORCU GIORGIA  
Sempre articolo 13 comma 7. “Nel caso di attribuzione in concessione di un impianto sportivo 

esistente l’affiliazione di cui sopra deve risultare”. Allora, in Commissione si era parlato di risultare 
antecedente alla pubblicazione del bando, ma adesso chiediamo, come minoranza, visto l’incontro che 
c’è stato invece che “antecedente alla pubblicazione del bando” “che l’associazione sia asseverata e 
riconosciuta da almeno un anno” e poi, questo era già deciso in Commissione, di eliminare, sempre 
successivamente al comma 7: “Aver conseguito nell’attività sportiva risultati di rilevanza regionale e 
nazionale ed internazionale ed aver organizzato manifestazioni sportive di livello regionale, nazionale 
ed internazionale ed aver realizzato, negli impianti gestiti, interventi di rilevante entità o valore”. 
Grazie.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Su richiesta del consigliere Cioni, sospendo un minuto.  
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SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliera Porcu, proponga l’emendamento di sintesi.  
.  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

PORCU GIORGIA  
Il settimo comma dovrebbe risultare così: “Nel caso di attribuzione in concessione di un 

impianto sportivo esistente l’affiliazione di cui sopra deve risultare antecedente alla pubblicazione del 
bando”.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Gli scrutatori sono presenti?  
 
Presenti                    18 
Voti favorevoli         18 
Voti contrari              // 
Astenuti                    // 
 
 
L’emendamento è approvato all’unanimità.  
 
Consigliera Porcu, ci sono altri emendamenti? No. Prego, consigliere Paschina.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

PASCHINA RICCARDO  
Grazie. Questo era anche dalla nostra parte un piccolo emendamento che non era stato previsto 

in Commissione, per cui non l’abbiamo discusso, ma è semplicissimo, nel senso che vorremmo 
precisare, così come abbiamo fatto al comma successivo, al comma 5 : “Potranno partecipare 
all’assegnazione…” (intervento fuori ripresa microfonica) Siamo sempre all’articolo 13, stiamo 
parlando o solo e da sempre dell’articolo 13. Al comma 5: “Potranno partecipare all’assegnazione le 
associazioni cooperative, enti, società ed anche federazioni sportive” questo è il testo originario e noi 
vorremmo aggiungere: “E gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni” esattamente come 
abbiamo fatto al comma 6.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Bene, possiamo procedere con il voto.  
 
Presenti                    18 
Voti favorevoli         18 
Voti contrari              // 
Astenuti                     // 
 
L’emendamento è approvato all’unanimità.  
 
Possiamo votare l’intero Regolamento. 
“Si propone al Consiglio Comunale la seguente delibera: di approvare il regolamento per la 

gestione, valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; di dare atto che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è 
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abrogato il regolamento criteri generali concessione in uso immobili aree fabbricate del patrimonio 
indisponibile del Comune di Selargius e per realizzazione interventi su immobili con vincolo 
preordinato all'esproprio approvato con le deliberazioni indicate in premessa”.  

 
Presenti                    18 
Voti favorevoli         18 
Voti contrari              // 
Astenuti                     // 

 
Il regolamento è approvato all’unanimità.  
 
 
Nessuno vada via perché sto convocando i capigruppo al tavolo della Presidenza.   
. .  

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Riprendete i vostri posti. Concludiamo i lavori del Consiglio. Vi ricordo che il Consiglio 
Comunale è aggiornato con un’integrazione dell’ordine del giorno e la ratifica di un debito fuori 
bilancio e gli equilibri di bilancio per venerdì alle 12.30 in prima convocazione ed in seconda 
convocazione lunedì 30 alle ore 18.30. I lavori del Consiglio sono conclusi. Buonasera a tutti.  

 
ALLE ORE 20.55 

IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L ’ADUNANZA  
 
 

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

 
 
  
 


