
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 67 DEL 11.11.2008

Oggetto: Istituzione Commissione speciale ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto comunale - verifica
problematiche legate alla realizzazione dell'accordo di programma "Villaggio Ateneo

L'anno duemilaotto,  il giorno undici  del mese di Novembre, alle ore 18.00, nell'aula consiliare del Comune 
di Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 17 Totale assenti:  4

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Riassume brevemente l'iter della proposta di istituzione della Commissione comunale di cui all'oggetto, 
richiesta da tutti i consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. In particolare ricorda che la proposta 
venne ritirata dall'esame del Consiglio Comunale, nel mese di luglio, per essere sottoposta ad un esame 
preventivo dalla Commissione Statuto e Regolamenti e, successivamente alla conferenza dei capigruppo. In 
due adunanze della conferenza solo su alcuni punti si è addivenuti ad un accordo; lo stesso è mancato sulle 
modalità di nomina dei componenti esterni. Conclude invitando il primo dei firmatari della proposta, 
consigliere Sig. Massimiliano Bullita ad illustrare l'argomento posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

Sentito il consigliere Massimiliano Bullita che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, ricordando ai 
presenti che sullo stesso, negli ultimi tre anni sono state presentate diverse interrogazioni cui non è stata 
fatta la necessaria chiarezza, nel frattempo è intervenuto il fallimento della società Ateneo ed il Comune deve 
porre in essere le azioni per ottemperare comunque all'accordo di programma sottoscritto. Si pone quindi 
come esigenza prioritaria acquisire tutti gli elementi per una conoscenza dettagliata delle vicissitudini, da 
ultimo dà atto del ruolo propositivo svolto dal Presidente nella conferenza e si auspica un clima costruttivo.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: 

Angioni Giancarlo per il gruppo La Margherita dichiara il consenso sulla proposta sottolineando l'improprietà 
nel denominarla Commissione di garanzia. Si chiede al contempo le motivazioni che hanno determinato il 
fallimento delle grandi lottizzazioni che hanno interessato il Comune di Sestu, tutte fallite. Dichiara il favore 
sull'istituzione della Commissione, ottemperando alla proposta del Presidente espressa in sede di 
conferenza per la rappresentanza esterna in seno alla Commissione. 

Alessandro Cossa per il gruppo Riformatori Sardi, in analogia con la composizione della Commissione per le 
antenne della telefonia mobile, sollecita che entrambi i componenti esterni siano nominati dall'apposito 
comitato autocostituitosi. 

Il Sindaco conferma la volontà della maggioranza nell'istituire la commissione, nella composizione proposta 
dal Presidente nella conferenza dei capigruppo. L'Amministrazione, continua il Sindaco, non si è mai 
sottratta a fornire le necessarie risposte ai cittadini ed ha messo in campo tutte le iniziative per ottemperare 
agli obblighi compresi nell'accordo, sono attualmente in corso le azioni per escutere le fidejussioni, qualora 
infruttuose, determinerà l'inserimento del Comune nel passivo fallimentare. Conclude invitando i consiglieri di 
minoranza a condividere il percorso indicato.

Antonio Mura per il gruppo Forza Italia, rileva che dal dibattito parrebbe esserci un consenso generalizzato, 
sottolinea come, il Sindaco, per la prima volta abbia fatto riferimento alle fidejussioni.

Abrahamo Cara per il gruppo Comunisti Uniti dà lettura delle proposte emendative da sottoporre all'esame 
del Consiglio, in particolare nella parte dispositiva della proposta:

1° emendamento, punto 1. cassare la locuzione "Commissione Speciale  con funzioni di controllo e 
garanzia" e sostituire con "Commissione per la verifica in merito agli atti e alle attività poste in essere a 
decorrere dall'approvazione della lottizzazione Ateneo"

2° emendamento  -punto 2 cassare "otto"  e sostituire con "sette", cassare altresì "quattro" del secondo rigo 
e sostituire  con "tre"

3° emendamento, punto 2 dispositivo,  secondo periodo appresso il periodo "qualificati e competenti per 
materia" viene inserito "che non abbiano incompatibilità per legge", 

4° emendamento, punto 2, secondo periodo inserire appresso il termine "per materia,"1" e appresso il 
termine "Villaggio Ateneo" inserire "e uno dal Consiglio Comunale"

Ultimata la discussione, il Presidente invita i consiglieri alla discussione sugli emendamenti presentati in 
seduta.

Intervengono i Consiglieri, i signori:

Massimiliano Bullita dichiara di non condividere il primo emendamento, quanto al secondo propone di 
sostituirlo con nove consiglieri al fine di garantire la partecipazione di tutti i gruppi consiliari, il terzo 
emendamento è da rigettare in quanto inutile, il quarto emendamento non è condivisibile.

Michele Cossa evidenzia i grossi problemi di molti cittadini che abitano nella lottizzazione Ateneo e 
l'incongruenza della maggioranza che con gli emendamenti proposti intendono annacquare i lavori della 
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Commissione. E' iniquo delegittimare il Comitato dei residenti dichiara pertanto di votare contro.

Antonio Mura dichiara che gli emendamenti non sono accettabili in quanto la maggioranza vuole 
impadronirsi del ruolo della Commissione si chiede di cosa abbia paura.

Il Sindaco ribadisce la volontà dell'Amministrazione di porre in essere tutte le attiività di verifica e di controllo 
sull'insediamento abitativo Ateneo, sull'intero iter procedurale, invita tutti a non creare false aspettative fra i 
residenti e sono assolutamente pretestuose alcune dichiarazioni della minoranza.

Il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto sugli emendamenti.

Intervengono i consiglieri Sigg.

Alessandro Cossa rileva che gli emendamenti hanno snaturato la proposta fatta dall'opposizione, la 
sottopone al controllo della maggioranza pertanto il voto dei Riformatori sarà contrario in tutti i punti che 
rendono la Commissione succube della maggioranza.

Massimiliano Bullita dichiara che voterà contro il primo, il terzo, il quarto emendamento, quanto al secondo 
viene rassicurato dal Presidente che verrà proposto la composizione della Commissione in nove consiglieri.

Angioni Giancarlo dichiara il voto a favore sugli emendamenti del consigliere Cara dichiarando che la 
maggioranza non ha nulla da temere o da nascondere sull'argomento.

Ilaria Loi dichiara il voto a favore su una proposta migliorativa adeguata al tipo di indagine.

Ultimate le dichiarazioni il presidente pone ai voti gli emendamenti:

1° emendamento 

Presenti        n. 19 (assenti Pitzanti Pietro, Mura Antonio)

Voti a favore n. 11

Contrari        n.   7 (Bullita Massimiliano, Cau Paolo, Cossa Alessandro, Cossa Michele, Farris Onofrio,

                               Massa Antonio, Perra M. Cristina)

Astenuti        n.  1 (Farris Nazareno)

Visti i risultati della votazione il Presidente dichiara approvato il 1° emendamento.

2° emendamento: l'emendamento viene riformulato e posto in votazione con la seguente composizione 
"nove consiglieri comunali di cui 5 appartenenti alla maggioranza e 4 alla minoranza" 

Presenti         n. 19 (assenti Pitzanti Pietro, Mura Antonio)

Voti a favore  n. 19

Visti i risultati della votazione il Presidente dichiara approvato il 2° emendamento.

3° emendamento 

Presenti        n. 19 (assenti Pitzanti Pietro, Mura Antonio)

Voti a favore  n. 11

Contrari          n.  7  (Bullita Massimiliano, Cau Paolo, Cossa Alessandro, Cossa Michele, Farris Onofrio,

                               Massa Antonio, Perra M. Cristina)

Astenuti        n.  1 (Farris Nazareno)

Visti i risultati della votazione il Presidente dichiara approvato il 3° emendamento.

4° emendamento 

Presenti         n. 19 (assenti Pitzanti Pietro, Mura Antonio)

Voti a favore  n. 18

Astenuti         n.   1 (Perra M. Cristina)

Visti i risultati della votazione il Presidente dichiara approvato il 4° emendamento.

Il Presidente ultimato l'esame degli emendamenti, invita i capigruppo alle dichiarazioni di voto sulla delibera 
come emendata in seduta.

Intervengono i consiglieri:
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Massimiliano Bullita dichiara il voto a favore sulla proposta con le riserve già rappresentate e l'auspicio che i 
lavori della Commissione siano proficui e tolgano ogni ombra dalla vicenda lottizzazione Ateneo.

Alessandro Cossa dichiara il voto contrario dei Riformatori Sardi in quanto non si accetta la volontà espressa 
dalla maggioranza di discriminare i comitati spontanei, si è snaturata la legittima aspettativa dell'opposizione, 
e "una triste alba su un provvedimento che dovrà far luce".

Angioni Giancarlo dichiara il voto a favore della maggioranza sulla costituzione di una commissione che 
porterà chiarezza e approfondimenti e costituirà un esempio di buona gestione per le future amministrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto come emendata in corso di seduta;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero         19 (assenti:Pitzanti Pietro, Mura Antonio)
voti a favore numero  14
voti contrari numero     4 ( Cossa Alessandro, Cossa Michele, Farris Onofrio, Massa Antonio)
Astenuti   numero         1 (Perra M. Cristina)

DELIBERA
di approvare la proposta, come emendata in corso di seduta, e nel testo riformulato, avente il medesimo 
oggetto del presente atto, che, risulta allegata e costituisce parte integrante e sostanziale della 
deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _____________

L'incaricato di Segreteria 
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Oggetto: Istituzione Commissione speciale ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto comunale - verifica 
problematiche legate alla realizzazione dell'accordo di programma "Villaggio Ateneo”

Proposta deliberazione Consiglio Comunale

I CONSIGLIERI
Premesso:
che il Consiglio Comunale di Sestu  nel 1999 ha deliberato l'Accordo i Programma per la realizzazione del 
Villaggio Ateneo, ottenendo in contropartita dal soggetto proponente Società Ateneo, la realizzazione a 
proprie spese della copertura del torrente da utilizzarsi come piazza e parcheggio;

che la società proponente oltre la suddetta opera era obbligata a realizzare le opere di urbanizzazione 
primaria e le opere di urbanizzazione secondaria secondo quanto disciplinato nella convenzione stipulata tra 
il comune di Sestu e la suddetta società;

che per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra citate risultano incomplete o 
in alcuni casi totalmente assenti;

che la Società Ateneo si è resa di fatto irreperibile per il comune di Sestu come peraltro affermato più volte 
dal Sindaco in occasione delle diverse interrogazioni in Consiglio Comunale, e del tutto assente nell'azione 
di proponente realizzatrice delle opere di urbanizzazione;

Dato atto che tutte le opere di urbanizzazione erano coperte da polizze fidejussorie, ma ad oggi non è chiaro 
se il Comune di Sestu ha la possibilità di escuterle e in quali proporzioni;

Preso atto che in data 31/03/2007 la Società Ateneo, realizzatrice dell'intervento Villaggio Ateneo, è stata 
dichiarata fallita;

Ritenuto necessario istituire apposita commissione speciale con funzioni di controllo e garanzia;

Visto l'articolo 25 “Commissioni speciali” dello Statuto Comunale il quale testualmente recita:

 “Le Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri  
assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per l'esame di 
questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze delle Commissioni permanenti e per 
svolgere indagini sull'attività amministrativa del Comune e nei suoi rapporti a qualsiasi titolo con i terzi, o 
studi sui problemi economici, sociali e culturali riguardanti il territorio e la popolazione del Comune.

La deliberazione di istituzione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i  
poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Della Commissione possono far parte componenti esterni al Consiglio Comunale, qualificati o competenti  
per materia.

Con le stesse modalità può essere costituita una commissione speciale con funzioni di controllo e di 
garanzia, la cui presidenza è riservata a un rappresentante dell'opposizione.”

Visto il Capo VI Commissioni speciali e in particolare  l'articolo 26 – bis “commissioni di garanzia” del 
Regolamento del Consiglio Comune il quale testualmente recita:

“Con le stesse modalità previste per la costituzione delle altre commissioni speciali, può essere costituita 
una commissione con funzioni di controllo e di garanzia, la cui presidenza è riservata a un rappresentante 
dell'opposizione.

La deliberazione di istituzione stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli scopi  
e gli strumenti per operare nonché il termine per la conclusione dei lavori.”

Rilevato che tra il capo VI Commissioni speciali del Regolamento del Consiglio Comunale e l'articolo 25 
“Commissioni Speciali” dello Statuto sono presenti antinomie da risolversi mediante applicazione del 
principio gerarchico delle fondi normative;

Dato atto che lo Statuto Comunale è fonte di rango superiore, collocata sul gradino può altro della scala 
gerarchica e cioè condizionante  nei riguardi delle fonti inferiori quale è il caso del  Regolamento del 
Consiglio Comunale  per il quale determinano sia l'autorità  competente ad emanarle sia le procedure da 
seguire. 
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Ritenuto pertanto che le fonti di rango inferiore “regolamento” sia tenuto a rispettare le prescrizioni tanto di 
carattere procedurale che sostanziale contenute nelle fonti di rango superiore “Statuto” e che le riscontrate 
antinomie vadano risolte con prevalenza delle norme statutarie; 

PROPONGONO
Per le causali su espresse:
1. di istituire, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, dello Statuto Comunale,    una commissione speciale con 

funzioni  di controllo e di garanzia, in merito agli adempimenti posti in capo alle parti firmatarie 
dell'accordo di programma "Villaggio Ateneo, previa verifica e ricognizione di tutti gli atti riguardanti 
l'argomento";

2. Di stabilire che la suddetta commissione debba risultare così composta:
●  otto  consiglieri comunali, di cui quattro appartenenti ai gruppi della maggioranza e quattro ai gruppi 

dell'opposizione;
● due componenti esterni al Consiglio Comunale,  qualificati o competenti per materia, designati dal 

comitato "Villaggio Ateneo";
3.    Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione dovranno essere svolte da un 
dipendente comunale di Ctg C individuato con disposizione del Segretario Generale;
4.    Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, dello Statuto la presidenza della commissione 
dev'essere riservata a un rappresentante dell'opposizione;
5.    Di attribuire alla commissione i poteri necessari all'ottenimento  da parte degli Uffici comunali del 
supporto tecnico e documentale indispensabile all'espletamento delle funzioni di controllo  e di garanzia 
indicati  nel  punto 1 della presente proposta deliberativa;
5.     Di dare atto che i tempi previsti per la conclusione dei lavori vengono fissati in mesi 12 decorrenti dalla 
data di insediamento della commissione.

I CONSIGLIERI COMUNALI

F.to Massimiliano Bullita

Si rilascia parere favorevole  in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 10.07.2008

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri
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