
 

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

T O T A L I  

P R E S E N T I  16 A S S E N T I  9 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Avv. MAMELI GABRIELLA 

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa GIANCASPRO MARIA LAURA 

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 
ALLE ORE 19.00 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE GIANCASPRO MARIA LAURA  
I presenti sono sedici, la Seduta è valida. 
 
Presidente  
Grazie, dottoressa Giancaspro. 
Dunque, all’ordine del giorno abbiamo interrogazioni e interpellanze, mi è giunta solo una 

interrogazione urgente dalla Consigliera Corda, che presenta, anche lei Consigliere Deiana. 
Se siete d’accordo, se sono d’accordo tutti i capigruppo possiamo limitare, ma mi auguro che 

non sia neanche necessario, il tempo da dedicare alle interrogazioni alla prima mezzora, se siete tutti 
d’accordo. 

Prego, Consigliera Corda. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Interrogazioni e interpellanze.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghi Consiglieri l’interrogazione riguarda la 

situazione di degrado della piazzetta che c’è tra la via San Martino e via Digione, che collega la via 
Digione con la via San Martino. 

È una piazzetta carina, che in passato ha conosciuto maggiore splendore devo dire, e 
attualmente presenta un degrado ambientale a causa della trascuratezza da parte dei servizi comunali, e 
in particolare voglio segnalare l’utilizzo che viene fatto di questa piazza da parte dei cani che la 
utilizzano per i loro bisogni, e che però magari hanno padroni che non si fanno carico di raccogliere gli 
escrementi, e questo suscita in tutta l’area un fetore abbastanza nauseabondo. 

Quindi, i cittadini lamentano questa situazione, peraltro segnalata diverse volte 
all’Amministrazione senza esito e, quindi, io chiedo al Sindaco e all’Assessore competente un 
intervento su questa piazzetta perché si ponga rimedio a questo stato di cose. 

Grazie. 
 
Si dà atto che, alle ore 19.10, entra in aula la Consigliera Vargiu. I presenti sono 17. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie a lei, Consigliera Corda. 
Prego, signor Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Buonasera colleghe e colleghi del Consiglio, ringrazio la Consigliera Corda, in effetti è così, la 

piazzetta è stata più volte oggetto di segnalazioni da parte dei residenti, l’Amministrazione Comunale 
è intervenuta diverse volte. 

Abbiamo provveduto stasera, dopo aver ricevuto l’interrogazione della Consigliere Corda, a 
contattare il cantiere regionale perché domani mattina intervengano comunque per renderla 
presentabile e decorosa. 

In effetti è una piazzetta che è in mezzo alle abitazioni, crea ovviamente delle difficoltà anche 
nei rapporti tra chi ci abita e chi frequenta la piazza, perché non sempre chi frequenta le piazze, 
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specialmente se sono dei ragazzi, stanno attenti e rispettano le piante, rispettano quello che è stato 
realizzato, e peraltro insomma creano anche dei problemi di vivibilità all’interno della piazza. 

Comunque, abbiamo ricevuto l’interrogazione e già stasera ci siamo attivati perché domani 
mattina intervenga il cantiere regionale. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie a lei, signor Sindaco. 
Prego, Consigliera Corda. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. 
Io mi ritengo soddisfatta della risposta del Sindaco e segnalerò anche l’impegno 

dell’Amministrazione ai cittadini che gravitano sulla piazza. 
Grazie. 
 
Si dà atto che, alle ore 19.14, entrano in aula i Consiglieri Gessa e Aghedu. I presenti sono 19. 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliera Corda. 
Consigliere Deiana, una interrogazione? 
 

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

Sì. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Prego. 
 

IL CONSIGLIERE DEIANA BERNARDINO  
Grazie, signor Presidente. 
Signor Sindaco, colleghi del Consiglio, Giunta, pubblico. 
È un misto, insomma chiedo al Sindaco se è possibile farci una piccola relazione in relazione ai 

fatti di vandalismo che si sono verificati nel parco di San Lussorio. 
Questo fa capire che c’è una recrudescenza di atti vandalici a discapito del patrimonio 

comunale, che è di tutti, e questi ragazzi o chicchessia non si rendono conto a quanto ammontano i 
danni provocati da questi scellerati. 

E nel contempo colgo l’occasione, se mi è concesso, di esprimere solidarietà anche a due 
amministratori del mio paese che hanno avuto un grave fatto intimidatorio con il taglio dei ceppi delle 
vigne, insomma al Sindaco e all’Assessore all’ambiente di Seui la mia solidarietà, e spero la solidarietà 
anche del Consiglio Comunale di Selargius perché questo è un atto di barbarie, così come sono atti di 
barbarie quelli che si sono verificati a San Lussorio e in via Parigi e in qualche altro sito di Selargius. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie a lei, Consigliere Deiana. 
Prego, signor Sindaco. 
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IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
In effetti abbiamo avuto diversi episodi di vandalismo negli ultimi due mesi, in coincidenza con 

le ferie estive e con la chiusura delle scuole qualcosa è apparso sulla stampa, ma il danno maggiore 
l’abbiamo subito come patrimonio comunale nel centro riabilitativo integrato, dove c’era un impianto 
di videocitofono che aveva un costo abbastanza importante, più i sanitari, più una porta che è stata 
divelta, se non ricordo male dovrebbe essere il danno che l’Amministrazione ha dovuto sopportare 
intorno ai € 16.000 più Iva. 

In questo periodo, peraltro, diventano risorse importanti, siamo già intervenuti, abbiamo già 
sistemato tutto, però con molta franchezza lo dico, nel corso di questa estate abbiamo incrementato il 
sistema di video sorveglianza nelle strutture comunali, nel patrimonio comunale, e devo dire vi sono 
ancora delle indagini in corso perché le telecamere hanno ripreso alcuni ragazzi che stavano facendo 
irruzione nelle scuole. 

Mi dispiace per questi ragazzi, ovviamente dispiace per questi ragazzi, però è altrettanto vero 
che il senso civico, l’educazione al rispetto del bene pubblico è un qualcosa che va di nuovo 
ripristinato nelle scuole. 

Lo faremo con l’inizio dell’anno scolastico, lo faremo con le prime classi delle superiori e le 
ultime classi delle medie, sono dei corsi di educazione civica che terrà il Comando di polizia 
municipale, grazie anche perché è stata una loro proposta, quindi si sente l’esigenza di riportare alcune 
cose che da piccoli ci hanno insegnato, il senso civico, l’appartenenza alla comunità, il rispetto per la 
cosa pubblica che diventa indispensabile sempre, ma in momenti in cui non ci sono risorse deve essere 
ancora di più, anzi ci deve essere la partecipazione del cittadino a dare una mano alla comunità, non 
che la comunità debba metter mano alla... 

Per quanto riguarda la solidarietà agli amministratori di Seui devo dire che anche in questo caso 
mi sono dimenticato, forse in momenti particolari mi è sfuggito, come Amministrazione Comunale io 
lo faccio sempre a tutti gli amministratori che siano comuni piccoli o che siano comuni grandi, quando 
c’è un atto di barbarie, di vandalismo, un attentato alle Amministrazioni Comunali a nome 
dell’Amministrazione Comunale io lo faccio subito, esprimo la solidarietà dell’intero Consiglio 
Comunale sempre, purtroppo per gli amministratori di Seui mi è sfuggito, quindi lo farò, me lo sono 
segnato per domani. 

 
Si dà atto che, alle ore 19.16, entra in aula il Consigliere Piras. I presenti sono 20. 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, signor Sindaco. 
Prego, Consigliere Deiana. 
 

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

Grazie. 
Esaustiva e completa, io ero già a conoscenza di questi fatti di vandalismo perché sono andato a 

vedere, però probabilmente molti Consiglieri Comunali non ne sapevano niente e, quindi, ho colto 
l’occasione per chiedere una informativa su questo, perché purtroppo questi atti vandalici danneggiano 
in un momento di povertà quasi assurda, si raschia il barile per tante cose, in più andare ad attingere a 
queste somme che potrebbero essere anche dedicate ad altro, o a gente che soffre, è triste, però è così. 

Grazie per il processo informativo scolastico, se si persegue io sono perfettamente d’accordo, 
anzi appoggio vivamente. 

Grazie di tutto. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana. 
Prego, Consigliere Zaher. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
ZAHER OMAR  

Grazie, signora Presidente. 
Signor Sindaco, Assessori, colleghi, saluto l’Assessore Sitzia perché non avevo avuto modo di 

conoscerla prima, mi fa piacere trovarla tra di noi, le auguro buon lavoro naturalmente. 
Io volevo fare, signora Presidente, una comunicazione, che posso anche collegarla all’ultima 

risposta data dal Sindaco, in quanto anche nella scuola di Su Planu, l’altra sera, me l’hanno 
comunicato ieri mattina, sono stati rotti quattro vetri. Ciò era già accaduto una settimana prima e la 
scuola li aveva sostituiti spendendo 400 euro e ieri mi hanno detto che dovranno rifare questa spesa. 

Comunque, vorrei comunicarle che si sta attivando anche la scuola con il suo  budget a 
sistemare le telecamere; ne ho parlato anche con il Sindaco e col Vice Sindaco, la situazione perdura 
da un po’ di tempo, ci sono dei ragazzini che saltano nelle scuole ma non solo, nel parchetto della  
piazza di via Dei Medici, dove ci sono i pini, tutte le notti questi ragazzini disturbano come mi hanno 
comunicato i cittadini delle palazzine vicine, questi ormai disturbano in maniera anche purtroppo 
delinquenziale. Quindi, vediamo di prendere un po’ in mano la situazione. 

Detto questo, vorrei ringraziare l’Assessore Concu e l’Assessore Emma Puddu per il lavoro 
svolto in via Piero della Francesca, dove si è provveduto a togliere i cumuli e anche per l’ultima 
pratica urbanistica che è stata votata, io purtroppo per problemi di salute ero fuori e non ho potuto 
partecipare, però apprendo con soddisfazione l’esito finale per quanto riguarda la via Metastasio e la 
via Mossa. 

Vorrei interrogare l’Assessore Emma Puddu, ma poiché non c’è la faccio alla Giunta o 
potrebbe darmi risposta l’Assessore all’urbanistica Canetto, che ha avuto in mano fino all’altro giorno 
la questione, a proposito del CEM, in quanto io in questi ultimi quattro mesi ho avuto la promessa 
dalla Giunta che avrebbe già dato l’incarico per i lavori della fognatura, nonché per il verde, dato che 
l’86% di settecento abitanti hanno già versato la somma richiesta, manca solo il versamento dei 
Randazzo di 66.000 euro e altri 60.000 euro di qualche altro cittadino che sarà perseguito credo 
attraverso l’avvocato, come mi hanno comunicato gli uffici, comunque vorrei sapere a oggi questa 
determina a che punto è, se i lavori inizieranno, se la gente potrà fare le pratiche per l’abitabilità e per 
l’agibilità. Questa è la quarta volta e spero di non dover fare nessun altra interrogazione in merito, 
perché ogni volta riferisco ai cittadini interessati quanto mi dice la Giunta, vorrei sapere se i lavori 
sono stati assegnati oppure se ci sono altri intoppi. Capisco che ci sono stati cambi di Assessori, però è 
da novembre dell’anno scorso che si dice che è tutto pronto. 

Chiedo, poi, di sapere qualcosa per quanto riguarda il PUC, in quanto mi si chiede a che punto 
siamo, Assessore Canetto. 

Grazie. 
 
Si dà atto che, alle ore 19.20, entra in aula il Consigliere Paschina. I presenti sono 21. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie a lei, Consigliere Zaher. 
Prego, signor Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Sapevamo degli atti vandalici che si verificano in continuazione nella scuola di Su Planu, e in 

modo particolare nella palestra che è stata ultimata recentemente. 
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Circa un mese e mezzo fa noi abbiamo avuto un incontro come Amministrazione Comunale 
con i dirigenti scolastici e abbiamo suggerito, con le risorse del fondo di rotazione che loro hanno e 
con le risorse che loro hanno incamerato dalla concessione delle strutture scolastiche a soggetti terzi 
per pre e post accoglienza della scuola, di utilizzare quelle risorse per l’impianto di video sorveglianza. 

C’è stato da parte di alcuni, sono intervenuti immediatamente, ad esempio in via Parigi ci sono 
già le telecamere montate da oltre un mese; in alcune scuole hanno chiesto i preventivi, ecco io spero 
che lo facciano tutti, perché peraltro hanno risorse che non sono di poco conto. Sono le risorse del 
fondo di rotazione, più le risorse che loro ricevono per le delibere del consiglio di istituto per la 
concessione di strutture, della palestra, delle aule, etc., durante tutto il periodo estivo. 

Adesso non vorrei dire una stupidaggine, però quelle di Su Planu sono intorno ai € 30.000, la 
stessa cosa vale per il primo e il secondo circolo, stanno attivando un servizio di video sorveglianza 
con telecamere perché non ci sono stati danni in tutte le scuole, le nostre scuole sono state visitate 
questa estate in plessi diversi per 11 volte, e in modo particolare all’inizio perché nelle scuole, come 
voi sapete, vi sono le lavagne multimediali, interattive multimediali, le LIM, all’inizio sono state 
visitate perché sono andati a cercare realmente il computer che serviva, il computer della lavagna 
insomma. 

Subito dopo l’incontro che c’è stato, ovviamente già avevano pensato i dirigenti scolastici di 
ritirarli, li hanno messi in cassaforte e furti di quel genere non ne sono più avvenuti, però sono 
avvenuti per altre cose, senza peraltro fare grossi danni, alcuni giusto per il gusto di entrare nelle 
scuole, pur senza aver fatto danni però hanno rovinato quella finestra che all’Amministrazione costerà 
€ 400, € 500, € 600. 

Per quanto riguarda, invece, i ragazzi che stazionano nei parchi, alcuni di questi ragazzi sono 
stati identificati, conosciamo il nome e cognome, stiamo chiamando i genitori, peraltro la maggior 
parte non sono selargini, non sono di Su Planu, quelli che sono stati individuati e identificati non sono 
di Selargius, però hanno abitato a Su Planu. 

Stiamo chiamando i genitori, però questi ragazzi continuano a stare all’interno dei parchi. Lei 
avrà saputo che recentemente peraltro hanno pasticciato completamente la struttura comunale che sta 
all’interno del parco, e anche quelle sono ovviamente risorse che l’Amministrazione dovrà mettere a 
disposizione. 

Questa è una recrudescenza, specialmente tra i ragazzi, che deve far preoccupare noi, deve far 
preoccupare le famiglie, deve far preoccupare l’intera comunità. Stiamo cercando di ragionare tutti 
insieme sia con progetti, attraverso i servizi sociali, sia attraverso progetti di educazione civica, 
speriamo che a lungo andare possano dare dei risultati. 

Per quanto riguarda la seconda interrogazione, che mi sembra corretta da parte del Consigliere 
Omar Zaher, allora le risorse incamerate, noi abbiamo le opere di urbanizzazione di Tranzellida nel 
piano delle opere pubbliche 2013/2015, per cui l’incarico era previsto darlo nel 2013 come 
giustamente lei ha ricordato. 

Le risorse incamerate dall’Amministrazione Comunale negli anni 2012, 2013 e 2014 sono pari 
a € 870.000 su un importo complessivo di € 1.034.000, siccome le risorse necessarie per attivare le 
procedure erano intorno al 70%, siamo ben oltre il 70%. 

La determina per l’incarico è pronta da un mesetto, 40 giorni, non è stato possibile assegnarla 
perché non avendole impegnate al 31/12 del 2013 occorreva fare la variazione di bilancio che noi 
abbiamo fatto. È stata fatta nei giorni scorsi, perché l’impegno andava fatto al 31 di dicembre del 2013, 
non è stato fatto, quindi occorreva che questi residui venissero riscritti. 

Abbiamo fatto la variazione di bilancio, quindi adesso non mi sento, perché farei una brutta 
figura, di farle delle promesse, quindi mi sto zitto, il giorno in cui la determina sarà in Ragioneria sarà 
mia cura farglielo sapere. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, signor Sindaco. 
L’Assessore Canetto, prego. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 

CANETTO FABRIZIO – Urbanistica  
Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, colleghi della Giunta e del Consiglio. 
Certo, abbiamo ovviamente integrato delle tavole richieste per quanto riguarda il PUC 

relativamente al rischio frane, che è una nuova normativa in qualche modo che è subentrata in corsa, 
quindi sono state già integrate. 

Contemporaneamente, in questi giorni stiamo predisponendo il PAI, che è il piano di assetto 
idrogeologico in base alle varianti presentate alla Regione, quindi noi abbiamo fatto tutto quello che 
era da fare, ovviamente adesso sono passati agli enti preposti e contiamo veramente nelle prossime 
riunioni di questi enti, previste verso ottobre – novembre, di avere ovviamente tutte le approvazioni 
necessarie. 

Quindi, da parte nostra abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare, insomma questo era 
il passaggio dovuto. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Prego, signor Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Relativamente sempre all’interrogazione del collega Zaher per dire che vi sono 23 inadempienti 

nella lottizzazione Tranzellida, di intesa con l’avvocato Macciotta stiamo inviando, se non sono già 
partite, le 23 diffide per l’importo di € 144.000, perché l’udienza è fissata per il mese di novembre. 

Per cui, c’è una preoccupazione che deve riguardare tutta la lottizzazione, perché comunque la 
polizza era un importo cumulativo per tutte le opere di urbanizzazione che non si potrà scindere, 
quindi diventa una preoccupazione, speriamo che comunque questi inadempienti possano versare 
prima dell’udienza fissata, se non ricordo male, per il 10 o il 16 di novembre. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, signor Sindaco. 
Prego, Consigliere Zaher. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
ZAHER OMAR  

Ringrazio il Sindaco, i ringraziamenti quando ci vogliono, ci vogliono Tonino, perché è giusto 
avere delle informazioni che non sono necessarie soltanto a me ma a tutto il Consiglio e a tutta la 
cittadinanza. Mi auguro, Assessore Puddu, adesso che è stato richiesto un ultimo documento al CEM 
per quanto riguarda il verde, mi auguro che a questo punto tutto sia pronto anche per il secondo lotto e 
che l’anno prossimo almeno si possa partire. 

Speriamo bene che al più presto possibile sia dato l’incarico e si possano iniziare i lavori in 
modo che i cittadini interessati possano chiedere l’abitabilità e l’agibilità. 

Mi ritengo soddisfatto della sua risposta signor Sindaco. 
Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie a lei, Consigliere Zaher. 
Aveva anticipato una interrogazione il Consigliere Melis Antonio, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
MELIS ANTONIO  
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Ringraziamo la Presidente che mi ha dato la parola, che mi minacciava di non darmela; 
comunque, una interrogazione che non è la prima volta che faccio, forse è l’ennesima volta che faccio, 
e che riguarda una strada che adesso ho perso memoria e non ricordo il nome, ma sono cinque anni 
dietro questa strada che sta dietro la via Daniele Manin, non asfaltata, vicino all’argine, per la quale io 
mi sto impegnando da circa sei anni per ottenere questa piccola cosa, che poi non è per me, ma per i 
selargini che pur abitando in una zona storica non trovano ancora soluzione ai loro problemi, e non 
solo adesso. 

Se per bizzarria dell’Assessore ai lavori pubblici precedente, il quale magari mi odia e per 
quello le cose non vanno avanti, oppure che sia per un eccesso di burocrazia, o anche perché più 
persone si sono messe di intralcio e di impedimento a che questo avvenga. 

Sono sei anni che ne parlo, ma è mai possibile che non si riesca a fare questa strada dopo che 
siamo riusciti a darle il finanziamento, siamo riusciti a darle tutto, la risposta è sempre la solita, adesso 
l’iter si è perso perché la Regione ha cambiato le leggi, un progetto viene approvato, etc., adesso non è 
più competenza del geometra ma è competenza dell’ingegnere, adesso ci vogliono anche pareri che 
prima non ci volevano. 

Fatto sta che anche questa volta che doveva essere asfaltata nella primavera, ma neanche per 
sogno, se ne parlerà l’anno venturo con tutti questi eccessi di burocrazia; cioè, io mi chiedo se un 
funzionario che è sei anni dietro questa pratica debba ancora sedere a trattare la pratica a questo punto, 
perché non so più se è per colpa del funzionario a questo punto, oppure per colpa chissà di chi. Ma è 
possibile che noi ci dobbiamo perdere in una pratica di neanche € 60.000 sei anni dietro? Cioè, questo 
è un eccesso che non si può sopportare, è l’incompiuta delle incompiute questa. 

Poi un’altra cosa, e questa è una interrogazione e una raccomandazione che mi viene dal popolo 
che parla, sente, sentenzia e propone, cioè a parere di questa gente che dice le cose, poi uno le 
raccoglie e le porta in Consiglio giustamente, pare che non sia stato dato un sincero, un cordiale saluto 
a due Sindaci che sono morti, uno è Matteo Dentoni e l’altro è Antonio Mascia, anzi il secondo, 
siccome non è stato fatto per il primo, non è stato fatto neanche per il secondo. 

Io dico una attenzione più particolare non è possibile per due Sindaci che sono morti? Dico una 
cerimonia, una corona in determinati momenti, un ripensamento dell’Amministrazione che salda un 
conto con due Sindaci che sono morti perché, a mio giudizio, non è stata data la giusta attenzione, gli 
si potrebbe intestare delle strade all’uno e all’altro, allo stesso Efisio Bellisai, che è stata una figura 
nota in paese, ma vi faccio anche altri nomi, per esempio c’è Olimpia Melis che ha portato il folklore a 
Selargius, c’è Speranzina Putzu, me li stavo scrivendo adesso, Giuseppe Tanda il primo medico di 
Selargius, c’è Ziu Donato. 

Perché sto facendo questi nomi? Non vi sembra strano, a me sembra che noi, per esempio, 
siamo colonizzati anche dai nomi che abbiamo imposto a tutta una serie di strade, a noi che ce ne 
importa di Crispi, o di quello, o di quell’altro a questo punto; ma è possibile che, per esempio, i nostri, 
cioè quelli che sono stati riconosciuti di valore in paese, Sa Turra per esempio che era uno dei 
banditori famosissimi, perché mettergli nomi di strade? Perché conservano un passato, un passato che 
altrimenti viene perso, perché li vogliamo far esistere nel tempo perché sono state figure bellissime. 

Ziu Billisu, per esempio, il pellaio di Selargius; Antoneddu, per esempio, il primo spazzino di 
Selargius, perché non dargli un nome di strada. Antoneddu lo stesso ci ricorda un passato 
meraviglioso, era su scovadori, e raccoglie mezzo secolo, quasi un secolo di vita, di esistenza di questo 
paese. 

Buttiamo a mare le vie Roma, etc., rivediamo anche la nostra autonomia attraverso decisioni di 
questo genere, è più meraviglioso dare nomi a queste persone che nomi che a noi non ce ne importa 
niente, che la storia della Sardegna non ce l’hanno fatta studiare manco a scuola, vogliamo noi 
conservare, per esempio, per quelli che verranno le memorie storiche di molti personaggi selargini 
nominandoli nelle strade, indicandoli, cioè rivoluzioniamo tutto. 

Probabilmente vi faranno anche un riconoscimento eccelso se questo farete, però è importante 
fare questo. Io mi raccomando al Sindaco perché delle cose che ho detto se ne ricordi, poi io fornirò 
anche altri, i caduti sul lavoro per esempio, che sono importantissimi. Ecco, ritiriamo tutto, facciamo la 
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rivoluzione visto che siamo così poco assistiti dallo Stato, vediamo di fare rivoluzioni culturali in 
paese. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Melis. 
Prego, Assessore Puddu. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
PUDDU EMMA – LAVORI PUBBLICI  

Grazie, Presidente. 
Colleghi della Giunta, colleghi Consiglieri suppongo che il Consigliere Melis si stesse 

riferendo alla via Tommaseo, abbiamo anche interloquito da poco nei corridoi dei lavori pubblici e gli 
ho spiegato che il progetto è stato consegnato poco prima di Ferragosto del geometra Cocco, perché la 
progettazione è stata fatta internamente all’ufficio, e gli ho anche spiegato che il problema sussiste 
perché quella è una zona HI4, cioè ad alto rischio idrogeologico, e c’è la necessità, è obbligatoria la 
relazione di compatibilità idraulica. 

Stiamo provvedendo affinché questa relazione venga redatta, anche perché deve essere fatta 
necessariamente da un ingegnere idraulico, e noi non abbiamo le competenze, quindi stiamo 
provvedendo. Quindi, prossimamente daremo questo incarico e il progetto è praticamente completato. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie a lei, Assessore. 
 

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

Posso? Io tutto questo lo sapevo già, e saprò la stessa cosa fra un anno, perché manco fra un 
anno, se non ci mettono veramente le mani, verrà fatto. Queste sono risposte burocratiche che non mi 
servono a un tubo, non mi servono a niente. Scusi il termine, ma non mi servono queste risposte. 

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

PUDDU EMMA – SERVIZI TECNOLOGICI, ARREDO URBANO, AMBIENTE  
Sì, però, ripeto, il progetto è stato finito e consegnato un mese fa. 
 

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

Sono sei anni dietro questa pratica con sempre le stesse risposte. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Se non ci sono altre interrogazioni? Non mi sembra. 
Il primo punto all’ordine del giorno, ma prima nomino gli scrutatori nelle persone del 

Consigliere Pibiri Simone, del Consigliere Madeddu e del Consigliere Caddeo, è la proposta n. 36 del 
2014 Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 15 luglio 2014 avente per oggetto variazione 
al bilancio armonizzato 2014/2016 e al documento unico di programmazione. 

Per la presentazione della proposta di delibera l’Assessore Porqueddu, prego. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Proposta n. 36/2014 – Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 15/07/2014 avente per 
oggetto: variazione al bilancio armonizzato 2014/2016 e al documento unico di programmazione.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio  
Grazie, signor Presidente. 
Oggi provvediamo alla ratifica della variazione n. 2 del bilancio, da quando è stato approvato il 

bilancio nell’aprile scorso. 
Per quanto riguarda la parte delle entrate del bilancio registriamo un incremento pari a € 

87.005, di cui € 30.000 inseriti nei servizi per conto della Provincia, che non è altro che una partita di 
giro; un utilizzo di avanzo di amministrazione pari a € 2.226, più € 27.087 di avanzo di 
amministrazione vincolato. 

Le altre entrate deriva da una previsione totale di € 27.692, contributo cinque per mille 
dell’anno 2011 pari a € 7.792, previsione di entrata dai proventi del teatro pari a € 13.150, incremento 
tributi per igiene urbana di € 5.000 e € 1.750 raccolta per indumenti usati. 

Si evidenzia, inoltre, che sono state apportate delle variazioni in previsione anche nel bilancio 
2015/2016 di € 3.500 sia nella parte entrata che nelle spese, sempre per la raccolta di indumenti usati. 

Sono state apportate delle variazioni anche per quanto riguarda la spesa corrente del bilancio ad 
eccezione delle risorse stanziate per € 30.000 nelle partite di giro di cui accennavo poc’anzi. 

Le variazioni in aumento della spesa corrente pari a € 57.005 sono state finanziate con le quote 
di entrata già descritte; le rimanenti variazioni sono state, invece, finanziate con operazioni di storno di 
capitoli di spesa corrente, nei quali si sono realizzate delle economie, per esempio minori spese per 
personale di ruolo e non, manutenzione straordinaria di fabbricati delle scuole medie, manutenzione di 
impianti e macchinari per un totale di € 127.434. 

I Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole, rimango a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 
Se ci sono richieste di intervento la discussione è aperta; se nessuno intende intervenire 

possiamo passare al voto, con l’ausilio degli scrutatori già nominati, do per letta la premessa, si 
propone la seguente delibera. 

Di ratificare a tutti gli effetti di legge la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 15 
luglio 2014 avente per oggetto variazione al bilancio armonizzato 2014/2016 e al documento unico di 
programmazione. 

 
Presenti   21 
Favorevoli   13 
Contrari    //  
Astenuti               8 (Melis Antonio, Melis Andrea, Caddeo, Porcu, Zaher, Corda, Piras, 

Deiana).  
 
Con n. 13 voti a favore la proposta è accolta. 
 
Votiamo adesso l’immediata esecutività.  
 
 Presenti  21 
Favorevoli  21 
Contrari   //  
Astenuti                      // 
 
La proposta è immediatamente esecutiva. 
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Allora, per quanto riguarda le proposte nr. 3 e 4 che sono state inserite all’ordine del giorno, do 

atto che manca ancora il parere dei Revisori e, quindi dovranno successivamente ripassare in 
Commissione e, quindi, sono in fase di completamento. Quindi, per il momento sono sospese e le 
reinseriremo all’ordine del giorno dopo che è terminato l’iter. 

Passiamo adesso alla proposta n. 5 dell’ordine del giorno, proposta n. 37 Surroga del 
Consigliere Melis Andrea componente dimissionario della Commissione urbanistica. 

 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Proposta n. 37 – Surroga del Consigliere Melis Andrea, componente dimissionario della Commissione 

Urbanistica.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Allora, procediamo con la distribuzione delle schede. 
Vi chiamo seguendo l’appello e volta per volta vi avvicinate voi e depositate all’interno 

dell’urna. 
Il Presidente procede all’appello nominale dei Consiglieri Comunali. 
Procediamo allo spoglio e chiedo agli scrutatori di avvicinarsi al tavolo della Presidenza. 
Dunque, le schede sono n. 21. 
Possiamo procedere adesso col voto, vi chiedo gentilmente di tornare ai vostri posti e 

possibilmente di fare silenzio. 
Si chiede al Consiglio Comunale la seguente delibera. 
Di eleggere ai sensi dell’articolo 25 comma 3 dello Statuto Comunale il componente della 

Commissione urbanistica che dovrà sostituire il commissario Melis Andrea dimessosi dalla carica di 
commissario della suddetta Commissione. 

Di eleggere il nuovo commissario di cui sopra fra i Consiglieri di minoranza al fine di 
mantenere inalterata la rappresentanza proporzionale fra maggioranza e minoranza all’interno della 
Commissione urbanistica ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 dello Statuto Comunale. 

 
Presenti  21 
 
Voti a favore della Consigliera Rita Corda     12 
Schede bianche     7 
Schede nulle        2 
 
 
Si da atto, quindi, che è stata eletta componente della Commissione Urbanistica, la Consigliera 

Corda Rita. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 

comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Presenti  21 
Favorevoli  21 
Contrari   //  
Astenuti                 // 
 
Si approva all’unanimità. 
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Quindi, Consigliera Corda, lei è la nuova Commissaria della Commissione urbanistica, le 
facciamo i nostri auguri per l’impegno che sappiamo profonderà nella Commissione; grazie 
Consigliera Corda e tanti auguri; auguriamo alla Commissione di essere ulteriormente operativa. 

Dunque, prima di chiudere i lavori invito i capigruppo, ma anche i Consiglieri insomma, al 
tavolo della Presidenza. 

 
ALLE ORE 19.54

 SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
ALLE ORE 19.58

 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Quindi, do atto sulla scorta di quanto emerso alla Conferenza dei capigruppo che la data del 

prossimo Consiglio Comunale verrà comunicata a domicilio con l’integrazione dell’ordine del giorno 
sulla base di alcune proposte che c’erano già state indicate, mentre invece vi arriverà la convocazione 
per la Conferenza capigruppo per martedì prossimo 16 settembre alle ore 16:00 per iniziare i lavori alle 
ore 17:00. 

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

ALLE ORE 20.00
 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 
 
 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale 
Avv.  Mameli Gabriella Dr.

ssa
 Giancaspro Maria Laura 

 


