
 

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 luglio 2014 

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 Duemilaquattordici, addì uno del mese di luglio 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 Presente  
Cioni Riccardo Presente  Palmieri Giuliano Presente  
Contu Mariano Ignazio Presente  Paschina Riccardo Presente  
Corda Rita Presente  Pibiri Simone  Assente 
Deiana Bernardino Presente  Piras Luigi Presente  
Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia  Assente giustificato 
Felleca Roberto Presente  Sanvido Ferruccio Presente  
Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola Presente  
Lilliu Francesco Presente  Vargiu Vanessa Presente  
Madeddu Roberto Presente  Zaher Omar Presente Assente giustificato 

T O T A L I  

P R E S E N T I  22 A S S E N T I  3 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Avv. MAMELI GABRIELLA 

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. PODDA SIRO 

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER 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  

Con numero ventidue presenti, la Seduta è valida.  
Incomincio a nominare gli scrutatori nelle persone della Consigliera Vargiu Vanessa, del 

Consigliere Cioni e del Consigliere Andrea Melis. 
Consigliera Corda, prego. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghi Consiglieri la mia comunicazione è 

riferita alla interrogazione che ho fatto nella Seduta scorsa, e intervengo per ringraziare 
l’Amministrazione che, all’indomani della Seduta del Consiglio in cui ho fatto l’interrogazione sulla 
piazza Don Orione e su altri spazi verdi di Selargius, non so se di questo devo ringraziare il Sindaco o 
gli Assessori, perché il Sindaco non riteneva che la mia interrogazione fosse fondata, ma fatto sta che 
il giorno dopo alle sette e mezza gli operai del Comune sono intervenuti in piazza Don Orione, e di 
questo abbiamo anche una testimonianza fotografica. 

E poi sono state rimosse in questi giorni, credo ieri, anche le palme erano state danneggiate, i 
fusti delle palme danneggiati dal punteruolo rosso. 

Credo che a questo punto si ponga una riflessione sulla alberatura, perché il problema della 
alberatura è un problema serio che impone una riflessione, perché non è un problema che coinvolge 
soltanto la disciplina dell’agronomia, come è stato detto in quest’aula, ma anche quella delle progetto 
di paesaggio. 

Infatti, il rifacimento delle alberatura della piazza Don Orione deve necessariamente tenere in 
conto le specie che vengono lasciate a dimora perché sane, e quelle che sono state già sostituite 
dall’Amministrazione nella via Torrente, questo perché si possa avere un disegno di insieme che sia di 
qualità e non andare a sostituire così alla rinfusa le piante che vengono tolte. 

Il problema poi si pone per la via San Martino perché, contrariamente alle foto che ha fatto 
girare il Sindaco sulla via San Martino, che tutto sommato non era disastrosa come da me denunciato 
in quest’aula, io ho fatto una serie di foto sulla via San Martino e invito davvero l’Amministrazione ad 
andare in via San Martino perché lo spettacolo oltre che indecoroso è veramente di uno squallore 
unico. 

Ripeto, stavo dicendo che il problema degli spazi verdi è un problema serio, e io continuo ad 
invitare l’Amministrazione a prendere atto, a visitare i luoghi che io ho denunciato in quest’aula, e fare 
progetti di intervento su queste strade e su queste piazze che devono tener conto di quello che c’è, e di 
un progetto serio che deve essere fatto. 

Quindi, ribadisco quello che ho detto nella Seduta precedente e invito l’Assessore Concu, che è 
delegato ai servizi tecnologici, a dare risposta alla mia interrogazione della Seduta del Consiglio 
scorso. 

Grazie. 
 
Si dà atto che alle ore 19.12 entra in aula il Consigliere Pibiri. I presenti sono 23. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie a lei, Consigliera Corda. 
Andiamo avanti coi lavori del Consiglio, vi ricordo che siamo in fase di voto, siamo alla 

proposta di delibera n. 32 del 24 giugno 2014 Variante di assestamento complessivo del piano di 
lottizzazione Apice in località Su Planu. Adozione ex articolo 20 e 21 della Legge Regionale n. 45/89. 

Prego, Consigliere Delpin. 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
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Variante di assestamento complessivo del piano di lottizzazione Apice in località Su Planu. Adozione 
ex articolo 20 e 21 della Legge Regionale n. 45/89.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DELPIN DARIO  
Perché se siamo in operazioni di voto... 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Sì, siamo in operazioni di voto. 
 
Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Deiana. I presenti sono 22. 

 
IL CONSIGLIERE DELPIN DARIO  

Siamo in operazioni di voto, allora io devo comunicare che abbandono nell’aula perché, per le 
stesse motivazioni dell’ultimo voto nell’ultima tornata di Consiglio, non mi sento di partecipare alla 
votazione. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Prego, Consigliere Caddeo. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
CADDEO IVAN  

Grazie, signora Presidente. 
Colleghi e colleghe per gli stessi motivi esposti dal Consigliere Delpin noi del PD usciamo 

dall’aula con le motivazioni già espresse nella scorsa Seduta di Consiglio. 
Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Prego, Consigliera Corda. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Sì, anch’io per le stesse ragioni che ha espresso il collega Ivan Caddeo e il collega Delpin, e 

vorrei fare una raccomandazione alla Giunta e al Consiglio, se è permesso, richiamando l’attenzione 
dei colleghi sulla delibera che state approvando, dove si fa riferimento a un parere della Regione che, 
secondo me, potrebbe inficiare anche la validità delle delibere, ma a voi questa cosa non interessa 
perché non vi interessa. 

Qui c’è: acquisito il parere della RAS, Assessorato enti locali e urbanistica del 29 maggio 2014. 
Ragazzi, questo non è un parere... 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliera Corda, ci deve comunicare, la discussione è conclusa, se ci deve comunicare che 
sta uscendo dall’aula lo comunichi, non è riaperta la discussione. 

 
LA CONSIGLIERA CORDA RITA  

Presidente, io sto facendo un richiamo al Consiglio su una dicitura della delibera che è 
assolutamente errata. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

MELIS ANTONIO  



C O M U N E  D I  S E L A R G I U S  
SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 01 LUGLIO 2014 

Pagina 6 

Resocontazione integrale a cura della AEMME Produzioni S.n.c. 

Signora Presidente, anch’io esco per le stesse motivazioni. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Sì, ne prendiamo atto Consigliere Melis. 
Prego, Consigliere Sanvido. 
 
Si dà atto che abbandonano l’aula i Consiglieri: Delpin, Caddeo, Corda, Melis Antonio, Melis 

Andrea, Piras e Lilliu. I presenti sono 15. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

SANVIDO FERRUCCIO  
Grazie, Presidente. 
Sembrerà strano, vista la moda imperante, però io sono costretto a rappresentare qui... 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Non c’è una discussione, Consigliere Sanvido, siamo in fase di votazione. 
 

IL CONSIGLIERE SANVIDO FERRUCCIO  
Per dichiarazione di voto, faccio lo stesso tipo... mi attengo alla comunicazione di chi ha deciso 

per la seconda volta di prendere i piedi e andare a scegliere di fare il Consigliere fuori. 
Allora, Presidente, io trovo perlomeno strano che in fase di voto lei abbia consentito di 

dichiarare, e a me non mi consente di dichiarare, cosa vuole che dichiari, che devo uscire? 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Partecipi al voto. 
 

IL CONSIGLIERE SANVIDO FERRUCCIO  
No, no, mi permetta, io voglio dichiarare e voglio che rimanga registrato il perché rimango qui, 

perché trovo assolutamente insensato e assolutamente ingiurioso nei confronti di chi decide di fare, di 
proporsi alle elezioni o di rappresentare qualcosa di interesse pubblico che fra tutte le scelte possibili, 
la scelta che viene fatta è quella di prendere i piedi e andarsene fuori, facendo raccomandazioni anche 
agli altri state attenti perché... 

Allora, rientra nelle prerogative del Consigliere Comunale quello di prendere decisioni sulle 
cose, e le decisioni possono essere sì, no o una presa d’atto, ma la decisione di fare il Consigliere 
Comunale fuori dalla sede del Consiglio Comunale mi sembra un modo un po’ furbacchione e anche 
un po’ vigliacco per non assumersi responsabilità, salvo poi ritagliarsi sui giornali altri tipi di sfere di 
opinione. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliere Sanvido, dichiarazione di voto. 
 

IL CONSIGLIERE SANVIDO FERRUCCIO  
Allora io per dichiarazione di voto, Presidente, le sto dicendo che proprio per le stesse ragioni, 

ma per un grado di responsabilità nei confronti della cosa pubblica decisamente differente sto in aula, 
decido e voto. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Sanvido. 
Si propone al Consiglio Comunale di deliberare. 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Di adottare ai sensi della Legge Regionale n. 45/89 articolo 20 e 21 la variante di assestamento 
complessivo del piano di lottizzazione Apice in località Su Planu, composta e i seguenti elaborati. Si 
dà atto della presenza degli allegati A, B, C, tavola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8.1. 

Di dare atto che l’efficacia della presente variante con la pubblicazione sul BURAS ai sensi 
della Legge Regionale n. 45/89 articolo 20 e 21 è alla conclusione positiva delle altre due varianti 
relative a piano di risanamento urbanistico Su Planu e variante al PRG. 

Di dare atto che l’adozione definitiva è subordinata alla acquisizione dell’autorità competente 
in materia di valutazione ambientale strategica ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006. 

Di dare atto che la presente, comportando la realizzazione dell’opera pubblica strada di 
collegamento tra la via Metastasio e la via Simon Mossa, verde e parcheggi, se ne dichiara la pubblica 
utilità con gli effetti di cui alla Legge Regionale n. 32/1996 comma 1 articolo 1. 

 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
15 15 0 0 

All’unanimità. 
 
Con separata votazione dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’articolo 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
15 15 0 0 

 
Si approva all’unanimità. 
 
Passiamo alla proposta di delibera n. 33 del 24 giugno 2014 Articolo 5 comma 3 della Legge 

Regionale n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni per il trasferimento della volumetria 
dell’immobile sito nella via Gallus angolo via Tazzoli in area ubicata nel lotto n. 3 unità di intervento 
n. 9 PRU Su Planu. Adozione ex articolo 20 Legge Regionale n. 45/89. Atti conseguenti. 

 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Articolo 5 comma 3 della Legge Regionale n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni per il 

trasferimento della volumetria dell’immobile sito nella via Gallus angolo via Tazzoli in area ubicata 
nel lotto n. 3 unità di intervento n. 9 PRU Su Planu. Adozione ex articolo 20 Legge Regionale n. 45/89. 

Atti conseguenti.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Si propone al Consiglio Comunale di deliberare. 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Di approvare lo schema di convenzione ai sensi della Legge Regionale n. 4/2009. 
Di adottare, ai sensi della Legge Regionale n. 45/89 articolo 20, la variante al PRG composta 

dei seguenti elaborati, e si dà atto degli allegati A, B, C, tavola 1, 2, 3, 3.1 e 4. 
Di dare atto che l’esecutività della presente variante è subordinata alla avvenuta efficacia delle 

varianti al piano di risanamento urbanistico di Su Planu e della lottizzazione Apice. 
Di accettare la donazione di tipo modale ex articolo 769 del Codice Civile della ditta Apice, 

inerente ai lavori di realizzazione dei parcheggi e di sistemazione a verde della piazza, e di approvare 
conseguentemente l’opera pubblica così come rappresentata ai soli fini urbanistici. 
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Di dare atto che essendo la variante conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica se ne 
dichiara la pubblica utilità, e sarà applicata la procedura semplificata di cui all’articolo 1 Legge 
Regionale n. 32/96. 

Di dare atto che si procederà alla adozione definitiva della variante al PRG ottenuto il prescritto 
parere motivato sul pre-rapporto ambientale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 da parte 
dell’autorità competente Provincia di Cagliari. 

 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
15 15 0 0 

 
Si approva all’unanimità. 
 
Con separata votazione dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’articolo 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
15 15 0 0 

 
Anche questa approvata all’unanimità. 
 
Passiamo al punto n. 3 all’ordine del giorno Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di 

Selargius. Approvazione del conto economico di previsione per l’esercizio 2014 e del conto 
economico di previsione pluriennale per il triennio 2014/2015/2016. 

Presenta la proposta l’Assessore Roberta Relli. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius. Approvazione del conto economico di 

previsione per l’esercizio 2014 e del conto economico di previsione pluriennale per il triennio 
2014/2015/2016.  

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

RELLI ROBERTA – Politiche culturali turistiche e sportive  
Buonasera a tutti. 
Viste le deliberazioni consiliari n. 44 del 04/06/2003 e n. 46 dell’11/06/2003, con le quali è 

stato disposto rispettivamente di istituire nella forma giuridica delle Istituzioni ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 112 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000 la Scuola Civica di Musica del 
Comune di Selargius, e di approvarne il relativo Regolamento di funzionamento. 

Visto il decreto sindacale protocollo n. 5008 del 13/02/2013 con il quale si è provveduto, a 
seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 10 e 11 giugno del 2012 per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco, al rinnovo del consiglio di amministrazione 
della scuola. 

Visto l’articolo 114 sesto comma dell’anzidetto Decreto Legislativo n. 267/2000, a mente del 
quale è demandata alla competenza dell’Ente locale l’approvazione degli atti fondamentali delle 
istituzioni, nell’ambito dei quali risulta anche compreso, ai sensi dell’ottavo comma del medesimo 
articolo, il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale. 

Visto il Decreto del Ministero del Tesoro in data 26/04/95, col quale stato è approvato lo 
schema tipo di bilancio economico delle istituzioni comunali. 
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Visto l’articolo 3 ultimo comma del regolamento di funzionamento dell’Istituzione Suola 
Civica di Musica del Comune di Selargius, a norma del quale il bilancio di previsione della scuola una 
volta approvato dal consiglio di amministrazione dell’Istituzione è trasmesso al Consiglio Comunale 
per la formale approvazione. 

Visto il conto economico di previsione per l’esercizio 2014 e il conto economico di previsione 
pluriennale per il triennio 2014/2015/2016 della Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di 
Selargius nella articolazione approvata dal consiglio di amministrazione in seduta del giorno 24 
maggio 2014. 

Visto l’articolo 42 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali adottato dal Decreto 
Legislativo n. 267/2000, che detta le competenze del Consiglio Comunale. 

Visto il parere favorevole formulato in merito dal Collegio dei Revisori e dalla Commissione di 
programmazione. 

Dato atto che sulla proposta sono stati richiesti e resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
di regolarità contabile da parte rispettivamente del responsabile del servizio interessato e dal 
responsabile del servizio finanziario, che sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’articolo 49 
primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Delibera 
Di approvare, in conformità alla articolazione allegata, il conto economico di previsione per 

l’esercizio 2014 e il conto economico di previsione pluriennale per il triennio 2014/2015/2016 della 
Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, dottoressa. 
Si apre la discussione, se ci sono richieste di intervento. Prego, Consigliera Corda.  
 
Si dà atto che rientrano in aula i Consiglieri: Melis Antonio, Melis Andrea, Corda, Deiana, 

Caddeo, Lilliu, Delpin, Piras. I presenti sono 23. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghi Consiglieri devo dire che mi sarei 

aspettata una relazione sull’attività da parte della Assessora sulla Scuola Civica di Musica, cosa che 
non c’è stata, ma agli atti della Commissione a cui ho partecipato, la Commissione bilancio del 
Comune ho avuto modo di vedere la pratica, e in sede di Commissione avevo proposto anche un 
emendamento alla dirigente per poterlo poi tradurre qui in aula, ma non ho avuto nessun tipo di 
comunicazione. 

Il problema è questo, l’attività della Scuola Civica è prevalentemente orientata all’attività 
didattica, c’è una attività propedeutica che viene svolta con le scuole locali, ma non è sufficiente a fare 
della Scuola Civica una istituzione musicale che ha prevalentemente una funzione sociale. 

Allora si diceva in Commissione dobbiamo utilizzare la Scuola Civica con tutte le attività che 
abbiamo nel nostro Comune, per esempio ho proposto di istituire un modulo di musicoterapia da 
realizzare all’interno delle scuole cittadine per l’integrazione degli alunni portatori di handicap. 

La Scuola Civica è stata inaugurata con un seminario sulla musicoterapia e sulla integrazione 
dei bambini disabili, il pianoforte è entrato in classe e ha fatto un lavoro magnifico con i bambini 
portatori di handicap insieme alle famiglie, le famiglie sono state coinvolte in questo progetto. 
Qualcuno obiettava, qualche collega della Commissione obiettava: ma non abbiamo soldi.  

Il problema è di programmare; di programmare in maniera integrata fra i diversi ambiti 
dell’Amministrazione per realizzare questi progetti di intervento, e se non ci sono soldi all’interno del 
bilancio della Scuola Civica, i soldi si possono trovare all’interno dell’Assessorato, o all’interno anche 
delle risorse che le direzioni scolastiche hanno a disposizione. 
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Quindi si tratta, nel momento in cui si programma il piano comunale socio assistenziale, di 
trovare le giuste integrazioni, le giuste sinergie fra i diversi ambiti dell’Amministrazione. 

Questo si chiedeva, e questo non è stato, perché evidentemente la dirigente non ha ritenuto di 
dover rispondere alla richiesta di individuare risorse, o avere la possibilità di realizzare questo, perché 
adesso noi stiamo discutendo del bilancio della Scuola e siamo fuori dalla programmazione del piano 
socio assistenziale, però o si riduce a sintesi e si decide del bilancio della Scuola all’interno del piano 
socio assistenziale, oppure facciamo in modo che oggi noi possiamo introdurre dei correttivi o delle 
proposte di modifica. 

Altrimenti, approviamo un bilancio che è sempre uguale, che ha sempre gli stessi numeri, che 
ha sempre le stesse risorse e non facciamo un passo in avanti nella direzione davvero di radicare questa 
scuola all’interno del tessuto sociale del nostro territorio; questo è. 

Scusi, un’altra cosa che ho detto in Commissione era quella di portare l’attività della Scuola, 
per esempio, nei nostri centri di aggregazione sociale, favorire la partecipazione degli anziani, degli 
adulti all’attività della Scuola perché ci sia un amore verso la musica, perché si sviluppi nella comunità 
un interesse verso il teatro, verso la musica, verso lo spettacolo. 

Ma questo va fatto in maniera strutturata, approvando dei progetti che siano adottati 
dall’Amministrazione e che poi si realizzano dalle risorse che abbiamo. Io non credo che occorrano 
altre risorse per fare questo, si tratta di fare la politica, cosa che questa Amministrazione insomma ha 
un po’ dimenticato. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

CIONI RICCARDO  
Grazie, Presidente. 
Grazie Consigliera Corda che ci insegna sempre come fare politica a ogni Consiglio Comunale, 

grazie veramente di cuore. Una piccola precisazione sulla Commissione; innanzitutto, da parte dei 
componenti di maggioranza della Commissione non c’è stata una risposta non abbiamo i soldi, c’è 
stato una risposta diversa, ossia troviamo il modo di reperire risorse e diamo mandato agli uffici di 
vedere se ci sono le possibilità in bilancio di trovare le risorse per ampliare il raggio d’azione della 
Scuola Civica, e sono due cose molto diverse. 

Da parte nostra c’è stato un atteggiamento molto collaborativo, ed è stato sollecitato da parte 
mia più e più volte un suggerimento da parte sua, visto che i suoi suggerimenti li ritiene talmente 
preziosi, li ho dovuti sollecitare almeno cinque volte. 

Quindi, diciamo che l’atteggiamento è un altro, cioè trovare il modo di fare le cose in modo 
ancora più efficiente, ma con la collaborazione di tutti, anche i Consiglieri di minoranza, come 
insomma da parte mia c’è sempre stata nelle Commissioni, più che un atteggiamento polemico e 
sempre di rivalsa, come se da parte nostra ci fosse un ostracismo ogni volta che ci incontriamo in 
Commissione, ogni volta che ci incontriamo in Consiglio. 

Ed è stato, appunto, lo ribadisco dato mandato all’ufficio competente, l’ufficio tecnico che ha 
citato la Consigliera Corda di valutare se ci sono i fondi, semplicemente perché il momento che stiamo 
vivendo economicamente parlando in un Comune lo sa come e più di me, visto che ha un bagaglio di 
esperienza che tanto ci ricorda ogni Consiglio. 

Quindi, semplicemente questa, che è una differenza sostanziale che però fa del suo intervento 
un’altra cosa; quindi, chiudo qui. 

Grazie, colleghi del Consiglio e Presidente. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Cioni. 
Ci sono altre richieste di intervento? Prego, Assessore. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
RELLI ROBERTA – Politiche culturali turistiche e sportive  
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Allora, avrei volentieri fatto una relazione sul lavoro della Scuola di Musica, però la proposta è 
comunque questa, la delibera mi è stata presentata dieci giorni dopo aver preso il mandato, appunto. 

Ho, nonostante questo, avuto un colloquio con il direttore della Scuola, a cui ho appunto 
chiesto comunque una collaborazione affinché veramente la Scuola Civica possa essere, come dire, 
coinvolta veramente anche in progetti con altre associazioni, non solo di carattere musicale, ma anche 
teatrale e culturale in genere, e soprattutto con le scuole, ma anche con gli anziani, cioè a me interessa 
portare avanti, a me e a nome mio parlo per tutta l’Amministrazione e per tutto il team 
dell’Assessorato che sta lavorando con me, c’è l’intento assolutamente di coinvolgere non soltanto per 
la Scuola Civica di Musica, ma per tutto ciò che riguarda la cultura, la pubblica istruzione, lo sport, 
tutta quanta la popolazione, tutte le fasce d’età. 

Credo che l’abbiamo anche dimostrato in 28 giorni di lavoro con la rassegna piccola, semplice, 
ma se voi andate a teatro e vi coinvolgete in quello che abbiamo prodotto in 28 giorni, vi renderete 
conto che le nostre scelte sono orientate proprio in quella direzione, nel coinvolgimento di tutta la 
popolazione e anche della Scuola di Musica, che credo che sia una scuola importante, perché 
comunque fa cultura anche la Scuola di Musica, pur civica. 

Probabilmente, bisogna fare i conti con quelle che sono le risorse; non solo, ma con quelle che 
sono anche le difficoltà di creare rete, perché non è facile mettere insieme le varie associazioni, 
convincerle, come possiamo dire, nella bontà, nel progetto valido.  

È difficilissimo, e credo che in quest’aula lo proviate, molte volte si è dimostrato questo, come 
è difficile mettere insieme varie teste. 

Un invito veramente, scusatemi, io non voglio fare la maestrina, però veramente andate a 
teatro, rendetevi conto di quello che abbiamo prodotto, forse questo vi dà un’idea dell’impegno che 
stiamo mettendo. 

Sono seduta qui 28 giorni, la dottoressa Giancaspro lavora con me 28 giorni, non poteva 
aspettarsi da me una relazione sul lavoro della Scuola di Musica, non mi sarei mai permessa in 28 
giorni. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
Passiamo al voto, chi vuole fare la dichiarazione di voto? 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Sì, io annuncio il mio voto di astensione per incoraggiamento verso l’Assessora, perché 

diversamente sarebbe stato un voto contrario. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Corda. 
Dichiarazione di voto anche del Consigliere Deiana, prego. 
 

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

Grazie, signor Presidente. 
Signor Sindaco, colleghi del Consiglio, Assessori maschi e femmine, bene, con piacere ho 

ascoltato la sua controdeduzione Assessore, finalmente qualcuno che parla, che risponde e ha il 
coraggio anche di dire non ho potuto fare di più di quello che ho fatto. 

Prendo atto, è un voto di astensione, però prendo atto del coraggio che ha avuto nella sua 
dichiarazione, sappia che in questi banchi c’è gente che l’ha attivata la Scuola di Musica nella 
Amministrazione 2002/2007, l’Assessore competente era allora l’Assessore Corda, io ero un 
Consigliere di maggioranza. 
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L’abbiamo fortemente voluta perché ci credevamo e ci crediamo ancora, aspettiamo i suoi 
spunti costruttivi che spingano verso la cultura, e non solo verso altre direzioni. 

La ringrazio per l’attenzione. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana. 
Mi sembra di capire che non ci sono altri interventi; do per letta la proposta. 
Si delibera di approvare, in conformità alla articolazione allegata, il conto economico di 

previsione per l’esercizio 2014 e il conto economico di previsione pluriennale per il triennio 
2014/2015/2016 della Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius. 

Con l’ausilio degli scrutatori già nominati. 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
23 17 0 6 

Astenuti: Melis Antonio, Caddeo, Lilliu, Delpin, Corda e Deiana. 
 
Con n. 17 voti a favore la proposta è accolta. 
 
Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius. Approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2013. 
Per la presentazione della proposta sempre la dottoressa Relli. 
 
Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Caddeo. I presenti sono 22. 

 
VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius. Approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2013.  

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

RELLI ROBERTA – Politiche culturali turistiche e sportive  
Viste le deliberazioni consiliari n. 44 del 04/06/2003 e n. 46 dell’11/06/2003, con le quali è 

stato disposto rispettivamente di istituire nella forma giuridica delle Istituzioni ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 112 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000 la Scuola Civica di Musica del 
Comune di Selargius, e di approvarne il relativo Regolamento di funzionamento.  

Visto il decreto sindacale protocollo n. 5008 del 13/02/2013 con il quale si è provveduto, a 
seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 10 e 11 giugno del 2012 per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco, al rinnovo del consiglio di amministrazione 
della scuola. 

Visto l’articolo 114 sesto comma dell’anzidetto Decreto Legislativo n. 267/2000, a mente del 
quale è demandata alla competenza dell’Ente locale l’approvazione degli atti fondamentali della 
Istituzione, nell’ambito dei quali risulta anche compreso ai sensi dell’ottavo comma del medesimo 
articolo il conto consuntivo. 

Visto il Decreto del Ministero del Tesoro in data 26/04/95, col quale è stato approvato lo 
schema tipo di bilancio economico delle istituzioni comunali. 

Visto l’articolo 3 ultimo comma del regolamento di funzionamento della Istituzione Suola 
Civica di Musica del Comune di Selargius, a norma del quale il conto consuntivo della scuola una 
volta approvato dal consiglio di amministrazione dell’Istituzione è trasmesso al Consiglio Comunale 
per la formale approvazione. 

Visto il bilancio del 31/12/2013 della Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di 
Selargius nella articolazione approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del giorno 24 
maggio 2014, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
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Visto l’articolo 42 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali adottato con Decreto 
Legislativo n. 267/2000, che detta le competenze del Consiglio Comunale. 

Visto il parere il favorevole formulato in merito dal Collegio dei Revisori e dalla Commissione 
di programmazione. 

Dato atto che sulla proposta sono stati richiesti e resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
di regolarità contabile da parte rispettivamente del responsabile del servizio interessato e dal 
responsabile del servizio finanziario, che sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’articolo 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Delibera 
Di approvare, in conformità alla articolazione allegata, il bilancio del 31/12/2013 della 

Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius composto dallo stato patrimoniale, dal 
conto economico e dalla nota integrativa. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
Si apre la discussione, se ci sono richieste di intervento. 
Mi sembra che non ci siano richieste di intervento, possiamo passare al voto. 
Sì delibera di approvare, in conformità alla articolazione allegata, il bilancio al 31 dicembre 

2013 della Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius, composto dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Con l’ausilio degli scrutatori nominati. 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
22 20 0 2 

Astenuti: Corda e Lilliu.  
 
Con n. 20 voti favorevoli la proposta è accolta. 
 
Prima di dichiarare conclusi i lavori del Consiglio dobbiamo ripetere, scusate, la fase di voto 

delle due precedenti delibere perché lo scrutatore nominato non ha comunicato di uscire dall’aula, è un 
suo onere, e mancava lo scrutatore, quindi devo procedere nuovamente esclusivamente alla fase del 
voto. 

Scusate, nonostante il Segretario abbia comunque espresso il proprio parere e abbia ritenuto che 
la votazione sia comunque valida, ritengo di dover ripetere la fase del voto. 

Sostituisco lo scrutatore col Consigliere Roberto Felleca.  
Do per letta ovviamente già la proposta di delibera, come risulta a verbale. 
La prima è la proposta n. 32, che do per letta. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
15 15 0 0 

Si approva all’unanimità. 
 
Con separata votazione l’immediata esecutività. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
15 15 0 0 

Si approva all’unanimità. 
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Proposta di delibera n. 33, che do per letta integralmente. 
Con l’ausilio degli scrutatori. 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
15 15 0 0 

 
Si approva all’unanimità. 
 
Passiamo all’immediata esecutività. 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
15 15 0 0 

Si approva all’unanimità. 
 
Allora, prima di concludere i lavori del Consiglio ha chiesto di intervenire la Consigliera 

Corda, prego. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Sì, grazie Presidente. 
Semplicemente per comunicare che ho depositato una mozione urgente, grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Diamo atto della presentazione della mozione, che alleghiamo agli atti. 
Mozione urgente su linea di intervento n. 1 programma 2013, deliberazione Giunta Comunale 

n. 153 del 03/12/2013, seguita dalla firma di alcuni Consiglieri e Consigliere, che inseriremo all’ordine 
del giorno per la discussione della prossima Seduta del Consiglio Comunale. 

I lavori del Consiglio sono conclusi, buona serata a tutti. 
 
 
 

ALLE ORE 19.55
 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 
 
 

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

 


