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RESOCONTO INTEGRALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 
18 APRILE 2012

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 19.10, nell’aula consiliare del 
Comune di Sestu, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l’osservanza 
delle  formalità  prescritte,  si  è  riunito  il  Consiglio  comunale,  composto  dai  sottoelencati 
consiglieri: 

Totale presenti n. 17 - Totale assenti n. 4
Assiste la seduta il Segretario Generale dott. Giovanni Mario BASOLU 
Sono presenti gli assessori: Crisponi, Pitzanti, Bullita e Piras.
Il  Vice  Presidente  vicario,  Sig.  CARA Abrahamo,  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  presenza  del 
numero legale, dichiara aperta la seduta.

COMPONENTE CARICA Presente Assente
1 PILI ALDO SINDACO X
2 ANGIONI Carlo Consigliere X
3 ANGIONI Giancarlo Consigliere X
4 CARA Abrahamo Consigliere X
5 FARRIS Elio Consigliere X
6 LEDDA Valentina Consigliere X
7 LOI Natalino Consigliere X
8 MELONI Pierpaolo Consigliere X
9 MURA Michela Consigliere X
10 PINTUS Carlo Consigliere X
11 PISU Fabio Consigliere X
12 PODDA Giovanna Francesca Consigliere X
13 SERRA Francesco Consigliere X
14 FARRIS Onofrio Ottavio Consigliere X
15 COSSA Alessandro Consigliere X
16 SECCI Maria Paola Consigliere X
17 BULLITA Massimiliano Consigliere X
18 CAU Paolo Consigliere X
19 MURA Antonio Consigliere X
20 PERRA Ignazio Consigliere X
21 ZANDA Eliseo Consigliere X

C O M U N E D I S E S T U
PROVINCIA DI CAGLIARI
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VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Sono presenti 17 Consiglieri su 21 assegnati, la seduta è valida. Prima di iniziare il primo 

ordine  del  giorno,  voglio  dare  la  parola  al  Consigliere  Pisu,  per  una  comunicazione.  Prego 
Consigliere Pisu.

CONSIGLIERE PISU FABIO
Ringrazio il Presidente e saluto il Sindaco, Assessori, Consiglieri e il pubblico presente. Ho 

chiesto  di  intervenire,  in  quanto  la  settimana  prossima  ricorrono due  eventi  importanti  per  la 
nostra storia e la nostra identità di italiani e di sardi, mi riferisco al 25 aprile e al 28 aprile, due  
date, che ritengo bisogna sempre ricordare e vivere come si vivono le feste, con emozione. Non 
sono  due  giorni  come  tutti  gli  altri  quelli,  l’anniversario  della  liberazione  d’Italia,  appunto, 
mercoledì prossimo e poi la festa del popolo sardo (inc.) di sabato prossimo. È un dovere celebrare 
il  25  aprile,  ossia  l’anniversario  della  Liberazione  d’Italia  dall’occupazione  nazifascista  avuta 
luogo  nel  ’45,  il  giorno  in  cui  i  partigiani  supportati  dagli  alleati,  entrarono  vittoriosi  nelle 
principali città italiane, il giorno della ricostruzione di uno Stato nuovo, un’Italia fondata sulla 
democrazia, sul rispetto della libertà e sull’uguaglianza, questa è la nostra festa della Liberazione. 
Ricordiamoci dei gruppi politici della resistenza, che hanno avviato la ricostruzione del nostro 
Paese e ricordiamoci degli uomini e delle donne, che per noi hanno dato la vita, per garantire a noi 
quei  diritti  democratici  dei  quali  oggi  beneficiamo.  Ricordiamoci  dei  partigiani,  persone 
appartenenti  a  differenti  ceti  sociali,  con  idee  politiche  e  religiose  diverse,  ma  con  una 
caratteristica comune,  la  volontà di lottare  personalmente e collettivamente per un’idea,  l’idea 
dello Stato Italiano. Ricordiamoci che, da questa idea ed è da questo giorno, che poi nascerà la 
Costituzione Italiana. Uso le parole di Piero Calamandrei rivolte ai giovani di Milano nel ’55: “Se 
voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle  
montagne,  dove  caddero i  partigiani,  nelle  carceri  dove furono imprigionati,  nei  campi dove  
furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o  
giovani,  col  pensiero,  perché  lì  è  nata  la  nostra  Costituzione”.  L’augurio  a  tutti  è  che  la 
Liberazione,  venga vissuta  come una festa  di  tutti  e  non solo  di  qualcuno,  che  sia  una  festa 
condivisa, nessuno neghi la sua esistenza e neppure l’urgenza del ricordo, nessuno la neghi. Il 
secondo evento, che si avvicina a noi è (inc.) la festa del popolo sardo il 28 aprile, infatti, si revoca 
la rivolta del 1794, che scoppiò a Cagliari,  ma poi si propagò per tutta l’Isola, fino a quando 
l’ultimo dei piemontesi e pure il viceré fuggirono via, fu la vittoria di un popolo, seppur guidato 
da grandi uomini come Pizzolo, Sulis e Angioi, rimane un momento esaltante, voluto e sofferto 
dall’intero  popolo sardo,  che  prese  coscienza  della  propria  identità  e  della  propria  volontà  di 
autonomia. Festeggiamo la Sardegna il 28 aprile, festeggiamoci noi stessi, sardi, con forza e con 
dignità consapevoli di essere i depositari di un’identità unica e immutabile, per conservarla però, 
non dobbiamo chiuderci e diventare diffidenti, non dobbiamo avere paura di confrontarci, nessuno 
ci porterà via le nostre radici,  sono troppo salde troppo profonde, perché questo accada. Ecco, 
l’augurio,  che voglio fare a tutti  i  presenti  per il  28 aprile,  di  vivere (inc.)  con profondità  ed 
emozione. Vi ringrazio per l’attenzione.

Entrano gli assessori Cardia e Meloni.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie  Consigliere  Pisu.  La  Consigliera  Mura  vuole  dare  una  comunicazione,  prego 

Consigliera Mura.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
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In data  11 aprile  è  stata  protocollata,  da parte  della  sottoscritta,  dai  Consiglieri  Pisu e 
Ledda, una richiesta al Presidente del Consiglio, al Segretario e per conoscenza inviata anche ai 
Consiglieri  Comunali,  non  so  se  l’hanno  ricevuta,  comunque  dovrebbero  averne  avuto  copia 
adesso  ai  loro  posti,  in  cui  si  chiedeva  di  appurare  quale  denominazione  il  Sindaco  Pili  e  i  
Consiglieri Podda, Angioni e Meloni vogliano dare al Gruppo Consigliare da essi costituito, con la 
vertenza che esso non potrà in nessun caso essere né gruppo consigliare del Partito Democratico e 
neppure  Gruppo  Consigliare  del  PD,  denominazione  che,  oggi,  legittimamente,  appartiene 
esclusivamente  al  gruppo  formato  dai  sottoscritti,  ovvero  altra  denominazione,  che  possa  in 
qualche modo richiamare le due precedenti o creare ambiguità con esse. Ricordo i motivi per cui è 
stata  fatta  questa  richiesta,  già  nel  precedente  Consiglio  Comunale,  è  stata  protocollata,  il  29 
marzo 2012, dai sottoscritti Valentina Ledda, Michela Mura e Fabio Pisu, avendo appreso da una 
e-mail, inviata a firma del Sindaco, di una decisione assunta dallo stesso unitamente ai Consiglieri 
Giovanna Podda, Pierpaolo Meloni e Giancarlo Angioni, secondo la quale si sarebbe stabilito di 
revocare la consigliera Michela Mura da Capogruppo, designare un altro Capogruppo Giovanna 
Podda e darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio e al Segretario Generale. I 
sottoscritti, valutavano come legittima, tale decisione per i seguenti motivi: non è stata estesa a 
tutti i componenti del gruppo ed in particolare ai sottoscritti la convocazione a tale riunione. La 
sottoscritta Michela Mura, Capogruppo in carica, non ha convocato alcun incontro, avente come 
oggetto la sostituzione del Capogruppo Consigliare. Alla riunione ha partecipato il Consigliere 
Pierpaolo Meloni, che non ha mai sottoscritto la propria adesione al gruppo consigliare del Partito 
Democratico.  Comunicavano,  pertanto,  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale  e  al  Segretario 
Generale, che la Consigliera Michela Mura rimane ancora la sola legale rappresentante del gruppo 
consigliare  del  PD.  Con  la  nuova  comunicazione,  quella  protocollata  la  settimana  scorsa,  si 
intende  integrare  la  precedente  con  le  seguenti  considerazioni:  la  nomina  di  un  Capogruppo 
consigliare richiede,  a norma dell’articolo 32 del vigente Statuto e dell’articolo 16 del vigente 
Regolamento Consigliare, che la designazione del Capogruppo sia da tutti sottoscritta. I sottoscritti 
ritengono che, in mancanza di diversa esplicita statuizione tale procedura, che richiede la volontà 
unanime degli aderenti al gruppo, debba essere seguita e rispettata anche in caso di sostituzione 
del Capogruppo. La costituzione del gruppo consigliare del Partito Democratico, con contestuale 
nomina  del  Capogruppo,  è  avvenuta  con  nota  in  data  21  dicembre  2010,  Protocollo  27187, 
sottoscritta  da  Giancarlo  Angioni,  Valentina  Ledda,  Michela  Mura,  Aldo  Pili,  Fabio  Pisu  e 
Giovanna  Podda.  È  del  tutto  evidente,  ai  sensi  degli  articoli  prima  citati  dello  Statuto  e  del 
Regolamento,  che dalla mancata sottoscrizione della nomina del Capogruppo, ad esempio,  del 
Consigliere  Pierpaolo  Meloni,  derivi  la  mancanza  di  appartenenza  al  gruppo  del  Partito 
Democratico.  La  presunta  sostituzione  della  Consigliera  Michela  Mura,  con  la  Consigliera 
Giovanna  Podda,  come  Capogruppo  del  partito  consigliare  del  Partito  Democratico,  è  stata 
comunicata con la nota protocollo 5259 del 28.03.2012. La decisione di sostituire il Capogruppo 
ben lungi  dal  rispettare  l’obbligatorio  criterio  dell’unanimità  dei  componenti  il  gruppo,  come 
evidenziato al punto 1, sarebbe stata assunta in modo totalmente illegittimo a maggioranza. Infatti, 
la decisione è stata adottata solo da tre appartenenti al gruppo del Partito Democratico Pili Aldo, 
Angioni  Giancarlo  e  Podda  Giovanna,  in  quanto  il  Consigliere  Pierpaolo  Meloni  non  può 
considerarsi  appartenente  al  gruppo,  per  quanto  specificato  al  punto  1.  Deriva  che,  è  stato 
maldestramente  violato  anche  questo  criterio,  se  mai  fosse  stato  lecito,  della  decisione  a 
maggioranza, poiché data la consistenza del gruppo dei 6 componenti, sarebbe stato necessario 
avere almeno 4 voti a favore. Deriva da tutto quanto sopra che, la sostituzione della Consigliera 
Mura Michela, nelle funzioni di Capogruppo del gruppo consigliare Pd, di cui alla nota Protocollo 
5259  in  data  29.3.2012,  è  illegittima  e  inefficace.  Le  funzioni  di  Capogruppo  del  gruppo 
consigliare del Partito Democratico sono ancora legittimamente in capo alla Consigliera Michela 
Mura.  Deriva  altresì  dall’esigenza  di  unanimità  nella  designazione  di  Capogruppo,  che  non 
possono aversi due Capigruppo nel medesimo gruppo consigliare. L’implicazione è che, chi si 
riconosce nel Capogruppo Giovanna Pili, Pili Aldo, Angioni Giancarlo e Podda Giovanna, non 

Pagina 3 di 63
Trascrizione integrale a cura dell’Irform Scarl



Comune di Sestu Resoconto integrale seduta Consiglio Comunale del 18 Aprile 2012

può più considerarsi appartenente al gruppo consigliare, che ha per Capogruppo Michela Mura, 
ovvero  al  gruppo del  Partito  Democratico  i  cui  componenti  legittimi  sono oggi  la  medesima 
Michela Mura, Fabio Pisu e Valentina Ledda. L’operato del Sindaco Pili e dei Consiglieri Podda, 
Angioni e Meloni, che mai ha dato la sua adesione al gruppo consigliare del Partito Democratico.  
deve legittimamente interpretarsi solo alla luce dei commi 2 e 3 dell’articolo 16 del Regolamento, 
nei quali, è stabilito che l’adesione al gruppo consigliare, è riservata alla libera scelta di ciascun 
Consigliere ed è suscettibile di modifica nel corso del mandato. In sostanza il Sindaco Pili e i 
Consiglieri Podda, Angioni e Meloni, si sono autoconvocati e hanno di fatto costituito un proprio 
gruppo  consigliare,  affidandone  le  funzioni  di  Capogruppo  alla  Consigliera  Podda.  Si  invita, 
quindi, a voler appurare quale denominazione il Sindaco Pili e i Consiglieri Podda, Angioni e 
Meloni, vogliono dare al Capogruppo consigliare da essi costituito con la vertenza, che non potrà 
in  nessun  caso  essere  né  gruppo  consigliare  PD  e  neppure  gruppo  consigliare  del  Partito 
Democratico,  denominazione  che,  oggi,  legittimamente,  appartiene  al  gruppo  formato  dai 
sottoscritti. Ovvero altra denominazione che possa in qualche modo richiamare le due precedenti o 
creare ambiguità con esse. Si diffida in fine dall’interrompere l’esecuzione di tutti gli atti che in 
forza di leggi o di disposizioni regolamentari,  sono dovute nei confronti della Capogruppo del 
gruppo consigliare del Partito Democratico consigliera Michela Mura. Si chiede risposta in merito 
a questa comunicazione.

Entrano i consiglieri FARRIS O.O., CAU, COSSA e BULLITA.

PRESENTI n. 21

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliera Mura. A questa lettera che è già pervenuta all’attenzione del Segretario 

Comunale, è lui stesso a dare la risposta. Prego Segretario.

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Ho esaminato le note pervenute e ho indirizzato in data odierna una nota al Presidente del 

Consiglio.  Appena  il  nuovo  Presidente  entrerà  nelle  proprie  funzioni  valuterà.  L’oggetto: 
problematiche inerenti la nomina del Capogruppo del Partito Democratico. Poiché questo Ufficio 
è destinatario di due diverse note trasmesse dai Consiglieri Mura Michela, Ledda e Pisu in merito 
alla nomina del Capogruppo consigliare del PD, ritengo opportuno evidenziare quanto segue.

 1. Successivamente alle elezioni amministrative del 30 – 31 maggio e 13 – 14 giugno 
2010, la lista numero 4, avente come contrassegno PD, sono risultati  eletti  i  Consiglieri  Mura 
Michela, Bullita Roberto, dimessosi perché nominato Assessore, Angioni Giancarlo, Pisu Fabio, 
Ledda Valentina, Meloni Pierpaolo, Podda Giovanna Francesca, che è subentrata in seguito alle 
dimissioni di Bullita.

 2.  Sino  al  16  dicembre  2010,  il  Sindaco  Dottor  Aldo  Pili,  ha  svolto  le  funzioni  di 
Capogruppo consigliare del PD, in applicazione degli articoli 32 comma 1 dello Statuto Comunale 
e 16 comma 1 del Regolamento del Consiglio.

 3. In data 17 dicembre 2010, i componenti del gruppo consigliare del PD, ad esclusione 
del Consigliere Pierpaolo Meloni e per tanto numero 6 componenti su 7, hanno comunicato la 
designazione del nuovo Capogruppo consigliare nella persona del Consigliere Michela Mura.

 4. Ai sensi dei citati articoli 32 comma 1 dello Statuto e 16 comma 1 del Regolamento del 
Consiglio, i Consiglieri eletti nelle medesima lista, costituiscono unico gruppo consigliare. 

5.  Il  Consigliere  Pierpaolo  Meloni,  contrariamente  a  quanto  sostenuto  dai  Consiglieri 
Mura, Ledda e Pisu, nelle note del 29 marzo e dell’11 aprile ultimo scorso, fa parte del gruppo 
coniglio del PD, in quanto non ha sottoscritto alcuna dichiarazione in senso contrario. 

6.  L’asserita  necessità  della  volontà  unanime  per  la  nomina  e/o  sostituzione  del 
Capogruppo, non trova alcun fondamento giuridico nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio, 
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citati anche dai Consiglieri Mura, Ledda e Pisu. Il comma 2 dell’articolo 16 e lo Statuto, così  
come il comma 3 dell’articolo 32 del Regolamento del Consiglio, attengono ad altra fattispecie 
ben individuata e coerente con la ratio del suddetto articolo. I commi sopra citati, disciplinano il 
caso  in  cui  i  Consiglieri,  con  un numero  non  inferiore  a  due,  vogliano  costituire  un  gruppo 
consigliare  diverso  da  quello  di  appartenenza.  In  questa  ipotesi  evidente  la  necessità,  che  la 
dichiarazione  venga  sottoscritta  dai  medesimi,  in  quanto  trattasi  di  una  nuova  e  diversa 
manifestazione di volontà.

 7. I Consiglieri Giancarlo Angioni, Meloni Pili e Podda, nella nota del 27 marzo ultimo 
scorso, contrariamente a quanto sostenuto dai Consiglieri Mura Michela, Ledda e Pisu, nelle note 
sopra richiamate, non hanno dichiarato di voler costituire nuovo gruppo consigliare, che rimane 
una loro prerogativa, da esercitare con esplicita dichiarazione in tal senso, ma hanno comunicato il 
nominativo del nuovo Capogruppo consigliare del PD, tale comunicazione, che per altro risulta 
effettuata  con  le  stesse  modalità  con  le  quali  era  stata  comunicata  la  nomina  del  precedente 
Capogruppo, essendo stata sottoscritta da 4 componenti su 7, è ad considerarsi valida ed efficace. 

8. Alla luce di quanto sopra ho impartito  le necessarie disposizioni affinché gli  atti,  le 
comunicazioni  e  gli  adempimenti  riguardanti  il  gruppo  consigliare  del  PD,  abbiamo  quale 
riferimento il nuovo Capogruppo consigliare individuato nella persona del Consigliere Giovanna 
Francesca Podda”. Questo è il parere della Segreteria Generale, che verrà inviato al Presidente del 
Consiglio non appena sarà in carica.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Signor Segretario. Passiamo…

Intervento fuori microfono

… Prego Consigliera Secci.

CONSIGLIERE SECCI MARIA PAOLA
Grazie Presidente. Io vorrei intervenire a nome del Movimento Referendario, per ricordare 

che, la consultazione referendaria avrà luogo il 6 maggio. Vorrei comunicare che, in questi 15 
giorni, si dovrà dare massima informazione e pubblicità al referendum, in quanto i 10 quesiti che 
si  pongono  ai  cittadini  sono  fondamentali  per  arginare  lo  strapotere  della  casta  e  per 
ridimensionare gli sprechi della pubblica amministrazione. Chiedo al Consiglio, alla Giunta e al 
signor  Sindaco  di  farsi  portavoce  delle  legittime  aspettative  referendarie  dei  cittadini  sardi  e 
quindi, in questi 15 giorni, di contattare il maggior numero di persone, perché questo referendum 
non sia vano, perché, in poche parole, in questo referendum si chiede: “vuoi cambiare o meno la  
Sardegna o vuoi che la casta e gli sprechi della politica rimangano tali?” Quindi, ricordo che, nel 
Movimento Referendario vi sono già otto Consiglieri di questo Consiglio Comunale, che hanno 
aderito  e  tanti  altri  hanno  aderito  anche  se  non  formalmente  all’inizio  della  costituzione  del 
movimento,  ma  so  per  certo  che  molti  sono d’accordo.  Quindi,  chiedo  la  collaborazione  per 
diffondere al massimo la conoscenza, appunto, di questa consultazione elettorale. Vorrei anche 
preannunciare che, ci saranno degli incontri nel tempo che rimane da qui al 6 maggio, per parlare 
nel dettaglio di che cosa sono questi referendum, per cui chiedo un aiuto per distribuire anche il 
materiale.  Mi sono rivolta  sia al Consiglio,  ma anche al  pubblico presente,  se qualcuno vuole 
aiutarci  a raggiungere il quorum, che come tutti  sapete è del 33%, quindi, non è neanche una 
percentuale molto alta, si faccia vanti. Grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliera Secci. Passiamo al punto dell’ordine del giorno. 

Intervento fuori microfono
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Prego Consigliere Perra.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Allora, come avrà visto agli atti, è stata depositata una questione pregiudiziale sospensiva, 

motivata,  in merito alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno della seduta odierna. 
Quindi, siccome è pervenuta al protocollo prima della trattazione, come previsto dall’articolo 47 
del Regolamento gradirei…

Intervento fuori microfono

… Sicuramente non mi riguarda, cioè non mi vede coinvolto.

Intervento fuori microfono

… Quindi,  dicevo,  dovrebbe  prendere  in  considerazione  questa  questione  prima  della 
trattazione indirizzata a lei, come Presidente del Consiglio, chiaramente a tutto il Consiglio, come 
previsto dal Regolamento, in quanto la questione pregiudiziale e sospensiva, è stata formalmente 
posta e motivata come prevista in maniera puntuale e dettagliata  dal nostro Regolamento,  che 
posso leggere.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prego Consigliere Perra, le concedo la lettura e l’illustrazione della pregiudiziale prego.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Ok, allora, chiaramente, premetto che, la questione pregiudiziale, è stata posta da me come 

componente  del  Gruppo  Sestu  libera  e  dal  Consigliere  Mura,  come  componente  del  Gruppo 
Consigliare Futuro e Libertà. “Premesso che ormai da diverso tempo persistono in maniera palese 
diatribe e scontri aperti all’interno del gruppo di maggioranza, scaturito dalle elezioni di maggio 
2010, che fino ad oggi ha governato Sestu con manifeste  e costanti  situazioni  di conflittualità 
insieme al gruppo consigliare del Partito Democratico, che hanno determinato una serie di disagi e 
un deleterio mobilismo in merito del Consiglio Comunale e rappresentano e hanno rappresentato 
un freno all’interno del sistema politico amministrativo del Paese. Rilevato che, le situazioni di 
litigiosità in seno alla maggioranza, in momenti di evidente contrasto e contestazione su alcune 
scelte  fatte  dalla  Giunta,  si  sono manifestate  da  diverso tempo  in  varie  circostanze,  come ad 
esempio, in occasione della discussione del Regolamento inerente alla Compagnia Barracellare, in 
merito all’approvazione delle norme attuative del piano urbanistico comunale, relativamente alla 
discussione ed approvazione di alcune mozioni da parte del Consiglio Comunale. Accertato che, 
l’apice della conflittualità in questione, con scontri sempre più insostenibili per la produttività e 
funzionalità  della  macchina  amministrativa,  è  stato  raggiunto  in  occasione  della  seduta  del 
Consiglio Comunale convocata in data 8 marzo 2012 con l’assenza in aula di una fetta consistente 
del Gruppo Consigliare del PD, che ha contribuito alla mancanza del numero legale per avviare i  
lavori  del  Consiglio  Comunale,  convocato  per  l’approvazione  del  regolamento,  riguardante  la 
costituzione della Commissione Pari Opportunità e per la discussine di un ordine del giorno atto a 
sollecitare  la  liberazione  della  volontaria  sarda  Rossella  Urru.  Constatato  che,  lo  strappo  più 
significativo in seno al gruppo di maggioranza, si è consumato il 27 marzo 2012, con l’assenza, 
che ha concorso lo scioglimento della seduta, per la mancanza del numero legale di tre esponenti 
del  Partito  Democratico  alla  seduta  del  Consiglio  Comunale  in  prima  convocazione,  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, e il 29 marzo 2012 con la presa di posizione irriducibile,  
irremovibile degli esponenti predetti, che hanno espresso voto contrario al documento contabile 
anzidetto.  Dato atto che a tutt’oggi, il Sindaco, non ha mai riferito al Consiglio Comunale,  su 
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questa persistente situazione di evidente crisi in seno al gruppo di maggioranza e di contrasto 
aperto all’interno della stessa coalizione, ritenuto opportuno che, in merito alla crisi in argomento, 
è doveroso comunicare gli intenti della coalizione di maggioranza che da 2 anni governa Sestu, 
con una relazione  esaustiva  davanti  all’Assemblea  Municipale,  che rappresenta,  comunque,  la 
massima espressione democratica del Governo di Sestu, pluralisticamente legittimata dal suffragio 
popolare, chiaramente, nel rispetto ruolo istituzionale, proprio che lo stesso Consiglio Comunale 
rappresenta. Valutato che si è appreso dei dettagli inerenti  alle problematiche tutte interne alla 
maggioranza  che governa Sestu e  alle  conseguenti  manovre  di  rimpasto,  solo dagli  organi  di 
stampa, dai volantini di qualche gruppo politico, da network e dai blog virtuali, che trattano in 
merito ai temi politico-sociali  della cittadina.  Evidenziato che,  solo attraverso i predetti  canali 
informativi,  si  è  appreso  che  la  crisi  sarebbe  stata  risolta  con  l’ingresso  in  maggioranza,  in 
soccorso  della  risicata  pattuglia  dei  Consiglieri  rimasti  nelle  fila  della  vecchia  compagine  di 
Governo, di un esponente che nel 2010, era candidato Sindaco con un’altra lista civica, quindi, 
naturalmente  attribuito  alla  minoranza  in seguito  alle  elezioni.  Considerato  che,  all’ordine  del 
giorno della seduta odierna, è prevista la presa d’atto delle improvvise e inaspettate dimissioni del 
Presidente del Consiglio Comunale, Giancarlo Angioni, che fanno presagire altri disegni in seno al 
gruppo  di  maggioranza  e  l’immediata  nomina  del  sostituto  del  Presidente  uscente  il  cui 
nominativo  è  stato  dal  Sindaco  inopportunamente  già  palesato  alla  stampa,  che  l’ha 
conseguentemente  ampiamente  diffuso,  disattendendo  il  rispetto  delle  regole  democratiche  di 
un’assemblea municipale, unica titolata ad eleggere il Presidente del Consiglio Comunale. Tenuto 
conto che in merito all’ordine del giorno odierno, disattendendo ulteriormente quanto previsto dal 
Regolamento del Consiglio Comunale e visti i punti ancora inevasi scritti all’ordine del giorno, 
non  è  stata  convocata  nessuna  Conferenza  dei  Capigruppo  Consiglieri,  né  per  favorire  le 
opportune informazioni  e  la  necessaria  conoscenza  sullo  stato attuale  della  situazione  politico 
amministrativa di questo Comune,  né per concordare la scaletta  dei  lavori  Consiglieri,  quindi, 
neppure i Capigruppo, sono stati informati in merito all’eventuale evoluzione della crisi. Reputato 
che, in seguito agli eventi dei giorni 27 e 29 marzo 2012, con il venire meno dei numeri da parte…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prego, un po’ di silenzio per favore.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
… Ripeto, reputato che, in seguito agli eventi dei giorni 27 e 29 marzo 2012, con il venire 

meno dei numeri da parte della Maggioranza espressa democraticamente dalle urne, sarebbe stata 
opportuna  l’immediata  convocazione  del  Consiglio  Comunale  per  riferire  sullo  stato  di  crisi 
evitando deleteri intrichi e ribaltoni. Intrichi e non intrighi, eh, cioè perché qualcuno dice: “hai  
sbagliato”,  no,  intrichi.  Esaminato che sarebbe stato auspicabile  un coinvolgimento di tutto  il 
Consiglio Comunale ed una condivisione con lo stesso, in merito allo stato di crisi anche per una 
valutazione  congrua,  ponderata  e  finalizzata  al  bene  delle  nostra  cittadina.  Preso  atto  della 
convocazione  del  Consiglio  Comunale  di  Sestu  per  il  18 aprile  2012,  quindi,  data  odierna,  e 
dell’unico punto all’ordine del giorno, previsto per la seduta in argomento,  ossia:  “presa atto  
dimissioni del Presidente del Consiglio e nomina sostituto”, pongono, quindi i Consiglieri Ignazio 
Perra “Sestu Libera” e Antonello Mura “Fli”, ai sensi dell’articolo 47 comma 3 del Regolamento 
del Consiglio Comunale, la questione pregiudiziale e sospensiva, sull’unico punto dell’ordine del 
giorno, della seduta odierna, affinché il citato punto non sia discusso in questa sede, quindi in 
questa Seduta, rinviandone la trattazione e deliberazione consigliare solo dopo che: 

A) il Sindaco in qualità di capo esecutivo si sia pronunciato in merito alla situazione di 
crisi della maggioranza, scaturita dall’elezione del maggio 2010, che da due anni governa Sestu; a 
quali soluzioni intenda promuovere ed adottare per garantire a Sestu una stabile ed efficace azione 
di Governo; agli assetti attuali e futuri con i quali intenda proseguire percorso di Governo; a quali  
siano le linee programmatiche dell’eventuale nuova formazione, che dovrebbe governare Sestu.
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B)  Sostanzialmente  solo  dopo  che,  i  Consiglieri  Comunali,  si  siano  pronunciati 
sull’argomento in questione. Quindi, questa è, appunto, la questione pregiudiziale sospensiva, che 
vuole solo avere in sintesi uno scopo, far capire meglio cosa sta succedendo anche per far sì che, 
chi deve sostenere il nuovo Presidente o comunque la nuova situazione, abbia tutte le conoscenze 
e  le  cognizioni  per  fare  una  scelta  appropriata,  equilibrata,  ponderata  e  non  vuole  essere 
sicuramente  nessun fucile  puntato  a  nessuno.  Mi sembra  il  minimo che  si  possa  fare  davanti 
all’Assemblea  democraticamente  eletta  prima  di  procedere  a  qualsiasi  altro  passo.  Conoscere 
nell’aula,  nel  luogo deputato per discutere democraticamente dei problemi del paese e di  una 
Maggioranza, che comunque rappresenta il Governo del Paese di un Consiglio e di una Assemblea 
democratica,  pluralisticamente  eletta  e  legittimata  dal  popolo  per,  appunto,  capire  cosa  sta 
succedendo e non apprendere solo dagli organi di stampa, che sembrano, a questo punto, gli unici 
canali deputati a conoscere la verità. Grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie  Consigliere  Perra.  Rispondo  per  quanto  riguarda  la  non  convocazione  della 

Conferenza  dei  Capigruppo.  Io  ho  ritenuto  necessario  non  convocare  i  Capigruppo,  perché 
trattandosi di un Presidente dimissionario, ho ritenuto prioritaria la ricostituzione dell’organo. Poi, 
per  quanto  riguarda  la  pregiudiziale,  prendo  atto  di  questa  pregiudiziale  e  però,  chiedo  al 
Consiglio, di pronunciarsi in base al comma 4 dello stesso articolo, che cita così: “Sulle relative  
proposte può parlare oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo di norma per non  
oltre 3 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con voto palese”. La discussione è 
aperta, chi vuole intervenire? Prego. Allora, ripeto un Consigliere per ogni gruppo. Grazie. 

Chi vuole intervenire a riguardo? Prego Consigliera Mura.

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Un attimo di silenzio per favore.

Intervento fuori microfono.

Prego, Consigliera Mura, ascolti lei intervenga fino a quando non si deciderà una volta per 
tutti chi è il Capogruppo e da quale gruppo appartiene.

Intervento fuori microfono

Va bene. No, no, ok. Prego.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Grazie Presidente. Prendo atto quindi che non si è ancora deciso, perché le motivazioni 

sollevate, sono più che legittime e voi lo sapete benissimo, tanto è vero che non ci accontenteremo 
di sicuro di questa risposta data oggi, si andrà oltre, perché di sicuro non siamo soddisfatti della 
risposta data. Detto questo, penso che, il problema sollevato dai Consiglieri Perra e Mura sia più 
che legittimo, mi dispiace soltanto leggere che, si tocca soltanto una parte di questa maggioranza e 
che in alcuni casi si diano colpe, che non sono del Partito Democratico, soprattutto in merito al 
Consiglio  dell’8  marzo,  in  cui  erano  assenti  diversi  Consiglieri,  tra  cui  anche  i  Consiglieri 
proponenti dell’argomento all’ordine del giorno, per cui qualche puntino sulle i è meglio metterlo. 
Detto questo, anche io devo dire che abbiamo appreso dagli organi di stampa, quello che stava 
succedendo.  Io  ci  tengo  innanzitutto  a  dire  che,  sono  stata  eletta  nella  maggioranza  della 
coalizione di centrosinistra, che ha vinto le elezioni, ma prima di essere parte di una maggioranza,  
sono parte di una Partito Democratico e prima di essere parte del Partito Democratico, sono una 
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persona con un cervello  e  soprattutto  con una  dignità  e  questa  mia  dignità  è  stata  calpestata 
insieme a quella di altri Consiglieri, negli altri Consigli Comunali, in data 27 marzo e 29 marzo, in 
cui palesemente le richieste presentate dai Consiglieri di maggioranza, sono state rifiutate e c’è 
stato un palese accordo rispetto alle proposte presentate dall’opposizione. 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliera Mura, per favore, si attenga alla discussione…

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Detto questo il voto, sul bilancio, da parte del Partito Democratico, non è stato causa di 

nessuna crisi, in quanto si sa benissimo che, visto i numeri, in quanto era assente un Consigliere 
dell’’opposizione, se tutta l’opposizione avesse votato compatta e il Consigliere Eliseo Zanda non 
si fosse astenuto,  si sarebbe arrivati  a un pareggio.  Di conseguenza il bilancio sarebbe dovuto 
tornare in Aula Consigliare…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Per favore…

CONSIGLIERE MURA MICHELA
 … Sarebbe dovuto tornare in un’Aula Consiliare e voi ci siete rifiutati di esaminare le 

parti, che era importante riesaminare, affinché il bilancio fosse un bilancio di centrosinistra e non 
di centrodestra come è. 

Intervento fuori microfono

… Di conseguenza…

Intervento fuori microfono

… Di conseguenza…

Intervento fuori microfono

Di conseguenza, compimenti per l’educazione dimostrata…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Per favore silenzio, per favore.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Complimenti per l’educazione dimostrata…

Intervento fuori microfono

… Qualcuno ha definito la nostra reazione troppo pesante, io credo che sia semplicemente 
proporzionata alle azioni. 

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Per favore…
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Intervento fuori microfono

… Sennò chiudo i lavori.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Il Sindaco…

Intervento fuori microfono

Il Sindaco….

Intervento fuori microfono

Posso continuare Presidente?

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Eh, no, sospendo…

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Presidente posso continuare?

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prego, prego.

CONSIGLIERA MURA MICHELA
 Grazie Presidente. Il Sindaco, nel suo modo di procedere, negli ultimi mesi e in particolare 

negli ultimi Consigli Comunali, è stato artefice di un ribaltone, accentrando tutto quello che stava 
facendo in mano alla Giunta, senza tener conto del Consiglio Comunale e della sua maggioranza. 
Noi  non siamo così  importanti,  mi  riferisco  alla  sottoscritta  e ai  Consiglieri  Ledda e Pisu,  in 
particolare, da avere trattamenti di favore, dal Direttore dell’Unione Sarda anche perché in più 
occasioni abbiamo ricordato i crediti, che vanterebbe, ad esempio, il Comune per quanto riguarda 
il mercato agroalimentare…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Le ricordo che lei, Consigliera Mura, ha tre minuti a disposizione.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
… Da avere mezza pagina a disposizione, per far conoscere la nostra opinione. 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Chiuda per favore.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Sto  chiudendo.  Siamo  costretti,  quindi,  a  difenderci  con  mezzi  più  semplici,  ma  non 

rinunceremo, per questo, a continuare a far sentire le nostre ragioni e andare avanti a testa alta e 
riteniamo  gravissimo  quello  che  è  successo,  ancora  più  grave,  la  decisione,  che  ha  preso  il 
Sindaco, di cambiare la maggioranza, così come abbiamo appreso dalla stampa, la maggioranza 
che ha vinto le elezioni, anche questa, naturalmente, presa in modo autonomo, rispetto al Partito, 

Pagina 10 di 63
Trascrizione integrale a cura dell’Irform Scarl



Comune di Sestu Resoconto integrale seduta Consiglio Comunale del 18 Aprile 2012

da  cui  riteniamo  di  poterci  dissociare,  perché  questo  che  si  vuole  fare  e  disattendere 
completamente il voto degli elettori.

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie consigliera Mura. Prego il Segretario per dare risposta.

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Non devo dare nessuna risposta, una precisazione soltanto, la decisione sul capogruppo, è 

stata assunta dal Presidente, nella precedente seduta, a me è stato chiesto, dato che sono pervenute 
delle note di istruire e verificare. Quello che ho istruito, e questo è un fatto tecnico…

Intervento fuori microfono

Mi scusi?

Intervento fuori microfono

Mi scusi, io sono il consulente giuridico dell’amministrazione, lei può non condividere. Le 
affermazioni, che ha fatto non trovano nessun fondamento giuridico dalle stesse fotocopie, che ha 
allegato,  perché sbaglia i riferimenti  anziché riferirsi al primo comma si riferisce al secondo e 
terzo comma, che trattano di altre fattispecie. Ho dato una risposta e quindi non è che non si sia  
deciso. E’ deciso per l’ufficio: infatti lei non riceverà, se non fa una richiesta come Consigliere, gli 
atti e …. le prerogative di un Capogruppo Consigliare. Questo è il dato di fatto che, agli atti,  
risulta nella Segreteria Generale e questo è quanto affermato nella nota,  che ho pocanzi letto. 
Quindi,  non  è  il  fatto  che  non  si  è  deciso,  la  decisione  è  stata  assunta  dal  Presidente,  per  
correttezza ho indirizzato la lettera al Presidente del Consiglio, quando poi verrà nominato, ne 
prenderà visione. Però, stando ai fatti che sono stati verificati dall’Ufficio Segreteria, mi sembra 
che i numeri sono 4 e 3, credo che 4 sia maggioranza rispetto a 3 e quindi, la comunicazione, così  
come d'altronde è stato fatto precedentemente, non c’è una richiesta di unanimità nella nomina e 
nella sostituzione, perché non c’è scritto da nessuna parte, questi sono i dati di fatto, la risposta è  
stata già data, la decisione per quanto mi riguarda, come ufficio, è già stata presa.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO. 
Grazie  Segretario.  Ricordo  ai  signori  Consiglieri,  che  l’argomento  è:  se  accettare  la 

pregiudiziale  o  respingerla.  Ripeto  deve  intervenire  un  Consigliere  per  ogni  gruppo  politico. 
Prego, chi vuole intervenire? Consigliere Cossa prego. 

Intervento fuori microfono

Chiedo scusa. Prego, la Consigliera Podda.

CONSIGLIERE PODDA GIOVANNA FRANCESCA
Grazie al Consigliere Cossa. Buonasera a tutti i cittadini ,che forse non avevo mai visto 

così numerosi, in questo Consiglio Comunale. 

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Per favore un attimo di silenzio.
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CONSIGLIERE PODDA GIOVANNA FRANCESCA
Buonasera al Presidente, al Sindaco, a tutti i Consiglieri e agli Assessori. A nome di questa 

Maggioranza, respingo questa pregiudiziale e chiedo al Presidente del Consiglio di metterla ai voti 
grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliera Podda. Chi vuole intervenire? Prego Consigliere Cossa.

Intervento fuori microfono

Prego Consigliere Cossa.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Io credo che, la pregiudiziale, possa essere sicuramente votata, anche se devo e credo che, 

debba essere votata a favore e lo dico per tre ordini di motivi. 
Il primo è che non posso che condividere gran parte delle affermazioni che sono state fatte. 

Ho difficoltà  a  dire  che,  la  difficoltà  della  maggioranza,  è  da imputare  esclusivamente  alle  3 
persone, che, a un certo punto, si sono dissociate dal bilancio, perché ritengo che la responsabilità 
sia di una maggioranza sgangherata, che caratterizza questa…

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Per favore, fate parlare il Consigliere Cossa.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
 …  Che  caratterizza  questa  Amministrazione  e  devo  dire  che,  la  volontà  di  questa 

Amministrazione, di votare un bilancio, che inserisce l’addizionale IRPEF, per la prima volta nel 
Comune di Sestu, è una cosa grave e mi consenta di dissentire, Consigliera Mura, di sinistra o di 
destra, non lo so, io la trovo semplicemente ingiusta nei confronti di quei lavoratori,  che oggi 
subiscono già l’aumento della benzina.

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
E’ fuori tema Consigliere Cossa, si riprenda, riprenda,  se accettare o no la pregiudiziale, 

rimanga nel tema per favore.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE  COSSA ALESSANDRO
Consigliere  Cara,  la  prego.  E  dico  che,  come  Consigliere  Comunale,  mi  sono  sentito 

gravemente leso, dall’aver appreso dai giornali che, il Sindaco, aveva deciso quale era il nostro 
nuovo Presidente, avrò modo di approfondirlo nelle nuove dichiarazioni di voto, perché io sono 
uno  di  quelli  che  il  Consigliere  Angioni,  come  Presidente,  l’ho  votato  e  l’ho  votato  con  le 
argomentazioni, che dirò quando lo ringrazierò per la sua presidenza, nel momento in cui, nella 
prossima seduta, accolta la pregiudiziale, si discuterà di questo e in quella sede, io, avrò da fare 
queste argomentazioni, ma sicuramente già i primi due interventi, hanno evidenziato come questo 
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Comune sia in crisi, sotto il profilo politico, che sia stato necessario ricorrere al calciomercato, si  
direbbe elegantemente, al mercato delle vacche, si direbbe più volgarmente, per poter adottare una 
stampella.  Era un problema di poltrone,  evidentemente,  qualcuno non ha abboccato all’offerta 
delle poltrone e qualcun altro sì e su questo si è consolidata la maggioranza. Io trovo che, per  
questi motivi e per questa discussione, sia necessario un voto favorevole a questa pregiudiziale, 
perché in questa sala, si capisca pubblicamente, cosa è successo della volontà degli elettori alle 
ultime comunali, che si spieghi bene, perché alcuni stralci di intervento, che sono stati fatti, sono 
cose che i cittadini e i Consiglieri Comunali non possono sapere da trafiletti sui giornali o nelle  
latterie e nei panifici e questa è la sede istituzionale, per cui il dibattito, che deve scaturire sui 
motivi per cui è nata questa crisi politica e che possono portare, poi, alla soluzione, devono essere,  
appunto, approfonditi in Consiglio prima dei passaggi conseguenti. 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Cossa.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Grazie Consigliere Cara sempre ottimo e delizioso.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Cossa. Chi altri vuole intervenire? 

Intervento fuori microfono

Chi altri vuole intervenire sull’argomento? Prego. 

Intervento fuori microfono

… Sto aspettando. 

Intervento fuori microfono

Sennò metto ai voti….

Intervento fuori microfono

…  Se  nessun’altro  vuole  intervenire,  metti  ai  voti  al  richiesta  della  pregiudiziale. 
Consigliere Mura prego.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Grazie Presidente. Che si sia aperta una crisi in seno alla maggioranza, credo che, a Sestu, 

l’abbiano capito anche le galline, anche se, con tutto il rispetto per le galline, naturalmente, anche 
se il Sindaco fa di tutto per nasconderlo, c’è una crisi in atto, una crisi che, sicuramente, non giova 
alla  conduzione  dell’amministrazione,  ma  piuttosto  che  cercare  soluzioni  politicamente  e 
amministrativamente  adeguate  agli  interessi  della  popolazione,  si  cerca  di  mantenere  in  piedi 
equilibri,  che  vogliono  salvare  soltanto  posizioni.  Ora,  c’è  stato  uno  strappo  in  seno  alla 
maggioranza e più precisamente in seno al Gruppo del PD e le conseguenze si sono viste anche 
poc’anzi,  c’è  una  rivendicazione  della  titolarità  del  Capogruppo,  c’è  malessere  diffuso  e  c’è, 
evidentemente, malessere anche in seno a tutto il Gruppo di Maggioranza, visto le reazioni, che ci 
sono state anche poco fa, all’intervento della consigliera Michela Mura. Quindi, come è possibile 
negare che ci sia una crisi? Come è possibile che, il 29 scorso, non sia successo niente? Qualcosa è 
successo, il Sindaco, con la sua maggioranza, ha rischiato di andare a casa, perché, Consigliera 
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Mura, se fossimo stati 10 a 10, il bilancio non sarebbe passato e la maggioranza sarebbe andata a 
casa, sarebbe stata cosa diversa. Ora, poi, si è arrivato un aiuto in soccorso alla Maggioranza,  
perché qualcuno ha voluto saltare il fosso…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Perra e Consigliere Zanda per favore, abbiate rispetto dell’intervento che sta 

facendo il Consigliere Mura.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
 … Questo è un altro dato di fatto. Quindi, l’assetto della maggioranza probabilmente è 

cambiato, perché noi vorremmo ce lo diceste voi, il senso della questione pregiudiziale è proprio 
questo, vorremmo capire che cosa sta succedendo, ma lo vogliamo capire, perché ne abbiamo 
diritto come componenti in Consiglio Comunale. È stato ricordato che, il Consiglio Comunale, è 
l’Organo Sovrano in seno a questa amministrazione, e lo vogliamo sapere, perché riteniamo sia 
giusto  che  lo  sappia  anche  la  popolazione,  la  popolazione,  che  ha  contribuito  a  creare  la 
composizione  di  questo  Consiglio  Comunale,  quindi,  tutti  gli  elettori,  che  hanno  votato  per 
ciascuno di noi, è un loro sacrosanto diritto sapere cosa succede, come Sestu viene amministrata, 
da chi, chi è in maggioranza, chi non è più in maggioranza, chi non è più all’opposizione e chi è 
ancora all’opposizione, credo che sia questo il discorso. Ed è davvero disdicevole che ci sia un 
cambio della guardia al vertice del Consiglio e lo si debba apprendere dagli organi di stampa e di 
informazione, dopo una conferenza stampa, fatta nella stanza del Sindaco, dove quatto unità, che 
fanno capo a questo Consiglio e alla Giunta, hanno fatto delle dichiarazioni, hanno informato che, 
il Consigliere Zanda, sarà il nuovo futuro Presidente del Consiglio. Francamente, quello che è 
stato detto prima da alcuni Consiglieri è corretto, perché queste notizie si danno in questa sala, in 
questo contesto consigliare, non si danno attraverso la stampa, perché la Presidenza del Consiglio 
non è un affare del Sindaco o della Giunta, è qualcosa che riguarda tutto il Consiglio Comunale e 
riguarda  la  popolazione  e  solo  dopo  un  passaggio  in  Consiglio  Comunale,  si  informa  la 
popolazione, non in una conferenza di tipo privatistico, dove si prende la decisione e la si lancia al 
pubblico. Quindi, Presidente del Consiglio, anche se lei nel suo ruolo è il Vice Presidente vicario, 
in  questo momento,  Lei  è  il  Presidente  del  Consiglio,  e  nel  momento  in  cui  si  è  dimesso  il  
Presidente  in  carica,  Lei  ne assume in toto  il  ruolo e le  funzioni,  quindi,  Lei  avrebbe potuto 
tranquillamente  convocare  la  Conferenza  dei  Capigruppo,  Lei  dice:  “non l’ho  fatto  perché la  
priorità…”,  ma appunto,  informare  i  Capigruppo,  perché  c’era una certa  esigenza  urgente e  i 
Capigruppo si informano, in via ufficiale, in una Conferenza ufficiale dei Capigruppo, non con 
una conferenza stampa dalle pagine dei giornali. Quindi nessuno le avrebbe mai potuto impedire 
di convocare con urgenza una Conferenza dei Capigruppo, anche perché, il Consiglio Comunale, 
può funzionare  con la  sua  guida,  finché  non si  andrà  a  sostituire  il  Presidente  dimissionario, 
potrebbe funzionare per una sacco di tempo ancora, quindi, tutta questa urgenza francamente non 
c’è. Poi, siccome sono anche io firmatario di questa questione pregiudiziale, volevo precisare alla 
Consigliere Mura Michela, che non abbiamo detto che il PD, è stato l’artefice di…,  no, abbiamo 
detto che ha contribuito, in quella circostanza, con l’assenza di quei tre Consiglieri a far venire 
meno il numero legale, non abbiamo detto che siete l’unica causa che ha determinato la mancanza 
del numero legale, ma questo l’abbiamo detto, questo l’abbiamo scritto, per mettere in evidenza 
un malessere che era in atto in seno alla maggioranza,  e i fatti lo dimostrano, ora, credo che, 
chiedere, al Sindaco e alla sua Maggioranza, di sapere qual è la composizione della squadra di 
maggioranza e che cosa succederà da qui in avanti, sia legittimo da parte nostra chiedere e sia 
doveroso da parte vostra dircelo ancor prima di procedere all’elezione di nuovo Presidente. Se 
pensate o qualcuno pensa di non votare come suggeriva la Consigliera Podda, di non votare questa 
questione pregiudiziale, significa che non volete dare informazioni, significa che volete violare i 
diritti  democratici,  significa che voi non siete democratici,  significa che voi avete qualcosa da 
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nascondere e la volete nascondere, perché, diversamente, qua si deve aprire una discussione un 
confronto sereno, democratico…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Mura ha sforato abbondantemente i cinque minuti.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
 Mi avvio a concludere Presidente. Mi avvio a concludere e la ringrazio anche di avermi 

tollerato, però, è importante che la democrazia di quest’aula, di questo Consiglio Comunale, sia 
tutelata, sia difesa a tutti i costi, piaccia o non piaccia, ma se avete qualcosa da nascondere, la 
gente ne prenderà atto.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie  Consigliere  Mura.  Io  voglio  dire  una  cosa  che  nessuno  si  sottrarrà  a  questo 

confronto. Io ritengo invece necessario, magari, rispettare l’ordine del giorno eleggere il nuovo 
Presidente del Consiglio, dopodiché si aprirà tutta il dibattito politico o altro.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
In  casi  come  questo  Presidente,  cambiando  l’ordine  dei  fattori,  il  prodotto  cambia 

notevolmente.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Mura. Il Consigliere Farris prego.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Grazie Presidente. Solamente per ribadire quanto già affermato dalla Consigliera Podda, 

che ha parlato a nome della maggioranza. Noi riteniamo che, questa pregiudiziale, debba essere 
respinta, proprio per dare modo anche ai Consiglieri e anche al pubblico, che è presente e anche 
per ristabilire quello che è l’ordine istituzionale di questo Consiglio, di nominare e di procedere 
alla  nomina  del  nuovo  Presidente  del  Consiglio  dopodiché  si  vedrà  anche  qual  è  la  nuova 
maggioranza e così daremo risposta anche al Consigliere Mura, che richiede di conoscere quella 
che è la nuova maggioranza, va bene?

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Farris. 

Intervento fuori microfono

Lei è già intervenuta Consigliere Mura.

Intervento fuori microfono

Un attimo, vedo se c’è qualche altro Consigliere, che vuole intervenire sulla questione. C’è 
qualchedun altro Consigliere, che vuole intervenire?

Intervento fuor microfono
Prego Consigliere Bullita.

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO
Grazie Presidente buonasera a tutti.  Vede,  Signor Presidente,  questa è sicuramente una 

pregiudiziale da approvare per tutta una serie di motivi,  in primis uno: noi oggi siamo arrivati a 
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discutere di una crisi, che si è palesata in quest’aula, però, badate bene ,questa crisi viene da molto 
lontano,  non è  qualcosa  che,  all’improvviso,  è  esplosa,  questo  è  qualcosa  che  davvero,  se  la 
memoria, ma sicuramente non inganna e non…

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prego Consigliere Bullita.

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO
… E sicuramente non inganna neppure chi ci sta oggi silenziosamente e rispettosamente 

ascoltando, tutti ricorderete che, per scegliere il candidato Sindaco del PD, si andò a primarie, 
attenzione,  però,  non  elezioni  primarie  pacifiche,  elezioni  primarie,  che  videro  un  confronto 
serrato, in alcuni momenti,  con toni davvero accesi.  Fu un confronto forte, ricordiamo quanto 
anche la stampa locale riportò su quello che stava succedendo, fu davvero una lotta accesa e forse 
non si è mai sopita quella lotta, forse è rimasto ancora qualche traccia, qualche cicatrice, che oggi 
si  sta  facendo vedere  più del  normale.  Il  Sindaco cosa  fa?  Il  Sindaco riesce  ad  approvare  il  
bilancio, si palesa una crisi in Aula, si approva un bilancio, che io rinnego essere un bilancio di 
centrodestra, perché non lo è assolutamente, però, non ufficializza la crisi, quindi, in quest’Aula, 
succede il finimondo, per il Sindaco non è successo nulla, si può andare avanti tranquillamente,  
quindi,  non si  ufficializza,  non si  apre una crisi,  ma non per  altro,  solo ed esclusivamente  il  
dibattito, in quest’Aula, avrebbe dovuto individuare delle soluzioni, capaci di portare avanti questa 
amministrazione, senza i mal di pancia a cui assisteremo in futuro, perché, badate bene, questo è 
solo l’inizio, vedrete, vedrete quando ci saranno voti determinanti che cosa succederà, a qualcuno 
verrà il mal di pancia, vorrà riassaporare il sapore del sangue, che magari ha già assaporato nella 
precedente amministrazione, quindi, magari, ritorneranno i capricci, però, perché il Sindaco non 
ha aperto e ufficializzato la crisi? Perché lui la soluzione ce l’aveva già in tasca. La soluzione 
l’avevamo  individuata,  anzi,  addirittura,  credevamo  che  fosse  in  procinto  di  realizzare  una 
maggioranza ancora più larga, poi, abbiamo visto, apprendendolo solo ed esclusivamente dalla 
stampa  che  cosa  è  successo.  Il  Sindaco,  anziché  investire  il  Consiglio  Comunale,  per  poter 
comunicare soluzioni nuove, fa una conferenza stampa e dice: “ecco, il nuovo Presidente”, noi 
crediamo  che  questo  sia  scorretto  nei  confronti  della  cittadina,  sia  scorretto  innanzitutto  nei 
confronti dell’organo di amministrazione principale,che è questo Consiglio Comunale. Sindaco, 
questa è una crisi scaturita in quest’Aula e questa è una crisi,  che si sarebbe dovuta trattare e 
risolvere  in  quest’Aula.  Per  tutti  questi  motivi  chiediamo  l’approvazione  della  questione 
pregiudiziale. Grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie  Consigliere  Bullita.  Consigliere  Perra,  lei  ha  già  fatto  l’illustrazione 

dell’argomento, penso che, lei, abbia ampiamente illustrato l’argomento e anche espresso la sua 
opinione scusi.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Aspetti un attimo. Articolo 4, cioè da comma IV dell’articolo 47, si evince chiaramente 

che, sulle relative proposte può parlare oltre al proponente, un Consigliere , cioè oltre, io sono 
nella  parte,  perché  io  ho esposto,  io  meccanicamente  e  come strumento  ho esposto,  però,  se 
permetti non son intervenuto.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Perra non perdiamo ulteriormente tempo, 
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CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Ok, grazie, perché lei è…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
… Si faccia il suo intervento di tre minuti. Grazie.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Vedo che è rispettoso del Regolamento. 

Intervento fuori microfono

Allora, sarò breve. Io ritengo, cari colleghi Consiglieri e Signor Sindaco,  in primis, che 
anche lei è un Consigliere,  quindi lei è l’unico componente della Giunta Consigliere,  che può 
votare in  Consiglio.  Io  penso che,  oggi,  il  Signor  Sindaco e i  Consiglieri  della  Maggioranza, 
dovrebbero  dimostrare  una  grande  disponibilità  verso  un  atteggiamento  e  un  comportamento 
nazionale democratico, un’apertura, le farebbe onore Signor Sindaco. Io glielo dico perché voglio 
che ascolti oltre a quelli che sono gli atti puramente e strettamente tecnico – politico – matematici,  
fino ad ora presi in esame, sarebbe opportuno che, Lei valutasse assieme alla sua maggioranza 
attuale,  che  forse la  scelta  migliore  sarebbe parlare,  perché sottrarsi?  Qual  è  l’urgenza?  Caro 
Signore Presidente del Consiglio, io dico Signor Presidente del Consiglio, perché Lei da vicario 
ora è passato Presidente, non si dimentichi, qua non siamo alla prima seduta, dove ha bisognava 
eleggere, siamo in corso, no nel corso Vittorio, in corso, in corsa, per cui Lei è Presidente Signor 
Presidente,  il  signor Presidente Giancarlo Angioni,  non si  è dimesso da Consigliere,  non vi è 
urgenza per surroga, perché il Consiglio è un organo completo di 21 anche in quest’Aula. Caro 
Signor Presidente, Lei è il Presidente, non c’è urgenza di eleggere, c’è urgenza di parlare davanti  
al  Consiglio,  di  riportare,  di  trasferire,  di  comunicare,  davanti  a  questa  bella  assemblea,  che 
mancava sin dalla prima riunione, che eravamo sempre due gatti, peccato che dalla stampa non 
abbiamo appreso oltre che alle beghe e alle diatribe,  quelli che erano i contenuti  del bilancio, 
peccato perché la gente avrebbe dovuto sapere cosa abbiamo approvato…

Intervento fuori microfono

… Cosa abbiamo approvato, signori…

Intervento fuori microfono

 … Perché l’abbiamo nascosto, diciamolo qua, l’organo democratico, se voi vi sottraete, 
state mancando di democrazia. Lei, Signor Sindaco da buon democristiano qual era, dimostri la 
sua apertura e cari colleghi Consiglieri, basta con il prenderci per i fondelli, diciamola, apriamola 
la  crisi,  perché  non dobbiamo dirla,  magari,  io  come ho votato  la  volta  scorsa il  Consigliere 
Angioni, voterò anche Zanda o chi altro, ma cosa me ne frega, dobbiamo andare avanti, andiamo 
avanti per il bene della comunità, ma decidiamolo, qua, non nella stampa. Non c’è stato il tempo 
di fare una Conferenza di Capigruppo, però, c’è stato il tempo per bottegare? Per ricucire? Ma di  
cosa stiamo parlando signori? Io non ho interessi e l’ho dimostrato, qualcuno ha detto: “ inciuci  
della maggioranza…”, non me ne frega niente. Io continuerò la mia azione di Sestu libera a votare 
a seconda delle cose giuste, se avrà ragione questa maggioranza di 11, voterò questa maggioranza,  
se ha ragione l’altra parte voterò, voterò libero, signori, e come cittadino libero, Signor Sindaco le 
chiedo, si confronti  con i suoi della maggioranza e approviamo questa questione sospensiva e 
pregiudiziale, le farebbe onore, Signor Sindaco. Consiglieri, basta non prendiamoci per i fondelli, 
basta, cosa significa? Ma quello è un accordo, qua non ci sono accordi, qua c’è solo una mira, ma 
di cosa avete paura, tanto i numeri ce li avete, ma apriamola la crisi, diciamolo davanti alla gente,  
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perché solo ai giornalisti? Ma chi sono? Meglio di noi che siamo stati eletti? Legittimati? Basta! 
Approviamola, perché con due parole, il Consigliere Podda approviamola, ma è scritto ma cosa ha 
detto il Consigliere Podda, ha ripetuto due parole qua, gliele hanno scritte,  ma di cosa stiamo 
parlando? Ma vogliamo essere seri.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Perra… 

Intervento fuori microfono

… Concluda l’intervento. 

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Ok.

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Farris, per favore.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE PERRA INGNAZIO
Ho finito.

Intervento fuori microfono

 Io stimo la Consigliera Podda…

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Loi, per favore, si attenga al regolamento.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Io stimo la Consigliera Podda, ma è uno stimolo per dire: “anche lei riveda un attimo… 

riveda un attimo…”…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Perra, ha finito? Ha finito il suo intervento?

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
 Io ho finito la mia azione di stimolo e spero, spero, che ci sia buon senso.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Perra, grazie.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
 Sestu libera approverà questa questione pregiudiziale sospensiva, perché la democrazia 

deve vincere.
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VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Perra. Dopo questo pacato intervento, penso che abbiamo terminato gli 

interventi. 

Intervento fuori microfono

Consigliere Mura prego.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Allora, sull’ordine dei lavori, innanzitutto, consigliere, che magari soprattutto i Consiglieri, 

che non si sono forse mai sentiti durante questo Consiglio Comunale, ci consentano di sentirli al 
microfono,  così  quello  che  dicono  rimarrà  anche  registrato.  Poi,  per  quanto  riguarda,  come 
procedere, io suggerirei, vista la presenza del pubblico, numerosa, non mi ricordo in questi 20 
mesi di aver mai visto tanta gente in Consiglio Comunale, io, veramente, proporrei di accogliere la 
richiesta dei Consiglieri Mura e Perra e parlare dello stato di crisi.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Mura. Io direi  di mettere ai voti la pregiudiziale.  Consigliera Mura, 

penso che dopo anche avere eletto  il  Presidente del Consiglio,  ci  sia di  nuovo un’apertura al 
dibattito e qualche d’uno risponderà alle vostre richieste, alle vostre domande. Andiamo avanti. 
Per dichiarazione di voto, chi vuole intervenire? 

Intervento fuori microfono

Allora,  mettiamo  ai  voti  la  pregiudiziale  presentata  dal  Consigliere  Perra  e  dal 
Consigliere…

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Le dichiarazioni di voto, no? Dichiarazioni di voto?

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
No, ha detto che non ce ne è.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Ma chi l’ha detto il Sindaco che non ci sono dichiarazioni?

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
No, il Segretario Comunale.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Per ogni voto, c’è sempre la dichiarazione di voto.

Intervento fuori microfono

Dove c’è una votazione, c’è una dichiarazione di voto.
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VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Un attimo, aspetti, per dichiarazioni di voto, prego Consigliere Mura.

Intervento fuori microfono

Consigliere Mura… Consigliere Mura, deve intervenire?

Intervento fuori microfono

Se non deve intervenire mettiamo ai voti.

Intervento fuori microfono

Mettiamo ai voti… Due minuti Consigliere Mura, per favore. Però, mi parlava il Segretario 
che non è prevista la dichiarazione di voto per questi casi, avete abbondantemente espresso la 
vostra opinione e penso che era già nel contenuto…

Intervento fuori microfono

Comunque, prego Consigliere Mura.

Intervento fuori microfono

Fate fare l’intervento, l’espressione. Prego Consigliere Mura. 

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Grazie  Presidente.  Io  credo  che,  questa  nostra  richiesta,  debba  essere  accolta.  Il  voto 

dovrebbe  essere  favorevole  a  questa  richiesta  da  parte  tutti  i  Consiglieri,  soprattutto  della 
maggioranza,  perché,  badate  bene,  non è  che  noi  vogliamo andare  chiedendovi  di  parlare,  di 
spiegarci e di spiegare alla gente della crisi in cui versa la maggioranza, non è che vogliamo venire 
a conoscere i vostri panni sporchi, come si suol dire no, non è questo che ci interessa. Ci interessa 
capire che cosa politicamente vi unisce o che cosa vi divide, se qualcosa vi divide. Non vogliamo 
affrontare un dibattito approntato sul pettegolezzo o sulla soddisfazione magari livorosa magari 
per  rivalsa  nei  confronti  di  qualcuno,  assolutamente  no,  questo  pensiero  non  ci  sfiora 
minimamente. Vorremmo semplicemente invitarvi, a portare in Aula, un confronto democratico, 
perché, come dicevo prima, per difendere la democrazia di questo Consiglio Comunale. Questo 
credo sia oltre che contemplato nel Regolamento e nello Statuto e nella Costituzione, credo sia un 
vostro dovere, dovere di tutti quanti noi e che non debba essere una decisione dettata solo dal buon 
senso, perché basterebbe il buon senso a invitarvi a un confronto in tal senso, è solo un vostro 
dovere istituzionale, istituzionale, io lo dico da molto tempo, non siete chiamati qui soltanto per 
alzare  la  mano,  per  approvare  una  proposta,  che  la  Giunta  porta  in  quest’Aula,  siete  qui  per 
esprimere le vostre idee, per proporre le vostre idee, per proporvi in quest’Aula…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Mura, chiuda.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Ho finito Presidente. Ho finito.
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VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Spero che lei, stia facendo il suo intervento a nome di tutta la Minoranza.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
No. Quindi ribadisco…

Intervento fuori microfono

Ribadisco, ritengo sia un vostro dovere e sarebbe veramente imprudente da parte vostra, 
ogni decisione contraria. Il mio voto e quello di Futuro e Libertà, sarà a favore.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Mura. Chi altri vuole intervenire per dichiarazione di voto. Consigliere 

Bullita prego.

CONSIGLIERE  BULLITA MASSIMILIANO
Grazie Presidente. Come credo si sia già capito prima, il Gruppo Consigliare del PDL vota 

a favore. Però, voglio fare un invito ai Consiglieri di maggioranza. Io dico, per una volta, forse, 
per una delle poche volte, rendetevi davvero parte attiva, promuovete la discussione, anche perché 
badate bene, state dando l’impressione, in troppe circostanze di essere un Gruppo di Consiglieri, 
che col telecomando alzano la mano. Vi esorto, per una volta, a non seguire, ancora, questo modo, 
questo sistema, che sembra essere quello di un’amministrazione in cui in tre o quattro dentro in 
una stanza decidono e gli altri approvano, per una volta date un segnale forte, grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie  Consigliere  Bullita.  Chi  altri  vuole  intervenire  per  dichiarazione  di  voto. 

Consigliere Farris.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Io credo che questa forma di ostruzionismo, che si sta mettendo in campo questa sera, stia 

solo ritardando il dibattito su quelli che sono i punti, che ripetutamente il Consigliere Bullita e 
anche il Consigliere Mura, hanno messo in campo. Noi vogliamo discutere, vogliamo discutere, 
vogliamo discutere delle cose, però, dateci l’opportunità di farlo, passiamo a quello che è la cosa 
più importante, il primo punto all’ordine del giorno, della Seduta di oggi e discutiamo di tutto 
quello che vogliamo discutere,  stiamo parlando di niente,  stiamo solamente perdendo tempo e 
invito il Presidente del Consiglio a limitare i tempi, perché le dichiarazioni di voto su questo punto 
le avevamo già espresse tutti. Grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Farris. Consigliera Mura sia breve, che dobbiamo chiudere l’intervento.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Come gli altri in dichiarazione di voto presumo.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Certo, certo.
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CONSIGLIERE MURA MICHELA
 I tempi sono uguali per tutti credo. C’è una cosa fondamentale, perché se è vero, perché, 

ripeto, io so le cose soltanto dalla stampa, quindi, finché non verranno dette nelle sedi ufficiali, c’è 
sempre  ragionevole  dubbio  sulle  cose  lette  sulla  stampa,  per  cui,  se  poi,  nella  votazione  del 
Presidente del Consiglio, si dovesse verificare quanto scritto dagli organi di informazione, questo 
comporterebbe un cambiamento della maggioranza, che, secondo me, va discusso prima che ciò 
avvenga e non dopo a cose fatte, perché gli elettori hanno votato il Sindaco Pili con determinati  
partiti e liste civiche, se, come dice la stampa, il Consigliere Zanda, fosse eletto Presidente del 
Consiglio,  ci  sarebbe una grossa differenza rispetto  a quanto deciso dagli  elettori,  quindi,  per 
correttezza, per trasparenza, di cui tutti parliamo e di cui tutti ci diciamo favorevoli, io penso che 
sia importante  aprire  la discussione prima della  votazione del  Presidente del  Consiglio,  anche 
perché abbiamo un ottimo Presidente in questo momento, che tra l’altro mi chiedo anche come 
mai  non  sia  il  candidato  come  nuovo  Presidente  del  Consiglio,  un  Consigliere  eletto,  un 
Consigliere, che fa parte della maggioranza, del cui valore penso che tutti possiamo concordare e 
che tutti potremmo concordare nell’avere Abrahamo Cara come Presidente del Consiglio, senza 
quindi aprire nessuna crisi no? Perché sarebbero così normali le dimissioni di un Consigliere e 
l’ingresso come Presidente del Consiglio di un altro Consigliere di maggioranza. Visto che dalle 
notizie della stampa…

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Dal  pubblico,  per  favore,  invito  il  pubblico  a  non esprimere  pareri,  se  qualcuno  deve 

esprimere pareri deve andare fuori, per favore. Grazie.

Intervento fuori microfono

Grazie.

Intervento fuori microfono

Grazie. Ok. Prego Consigliera Mura.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
 … Io chiederei al Presidente di ricordare anche agli Assessori, che non sono, diciamo, 

fondamentali, per la prosecuzione dei lavori, quindi, se vogliono urlare, commentare e continuare 
a insultare come fanno di norma alle spalle dei Consiglieri che intervengono, possono anche essi 
allontanarsi dall’aula. Quindi, dicevo che, reputo fondamentale continuare la discussione…

Intervento fuori microfono

…  Assessore Crisponi, vuole dire le cose al microfono così tutti possono sentire quello 
che sta dicendo? Perché c’è chi parla al microfono e chi parla alle spalle qui e poi si accusa in giro 
di insultare e le cose vanno dette. 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliera Mura, concluda l’intervento.

CONSIGLIERA MURA MICHELA
La mia dichiarazione di voto è per accogliere la proposta fatta e lo ribadisco ancora una 

volta.
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VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliera Mura. Un attimo di serenità per favore dal pubblico e anche da parte dei 

Consiglieri e degli Assessori, per favore. Chi altri vuole intervenire per dichiarazione di voto e 
chiudiamo. Grazie Consigliera Secci.

Intervento fuori microfono

Consigliere Perra, lei ha fatto degli interventi proprio così focosi, guardi che non ce n’è 
neanche bisogno.

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prego Consigliera Secci

Intervento fuori microfono

Si attenga al Regolamento… 

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Lei, Consigliere Perra, si attenga al Regolamento.

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Facciamo fare l’intervento alla Consigliera Secci. Prego Consigliera Secci.

Intervento fuori microfono

Prego.

CONSIGLIERE SECCI MARIA PAOLA
Grazie Presidente, anche io tifavo per lei quindi. 

Intervento fuori microfono

Allora, io non farò un intervento, in dichiarazione, di voto acceso come altri Consiglieri 
anche perché io normalmente parlo poco, però, vorrei dirle anche io due cose, non ci sto, non 
approvo  questo  modo  di  agire,  io  ho  un’idea  diversa  della  politica,  trasparenza,  correttezza, 
rispetto del volere della popolazione espresso durante le elezioni, una partecipazione democratica 
da parte di tutto il Consiglio, invece, mi sono sentita delegittimata del mio ruolo, in quanto ho 
appreso dai giornali e dai cittadini, che io dovrei informare, io dovrei informare i cittadini sulla 
situazione  del  nostro  Comune,  invece,  il  primo  che  è  andato  a  comprare  il  giornale,  mi  ha 
chiamato e mi ha detto: “è vero questo?” io mi sono sentita offesa, quindi, non approvo, ripeto, 
questo modo di agire, per cui come Capogruppo dei Riformatori Sardi esprimo parere favorevole a 
porre la questione pregiudiziale, perché prima si deve parlare, poi, si deve agire.
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VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie consigliera Secci. Chi altri deve intervenire per dichiarazione di voto? Consigliere 

Perra.

Intervento fuori microfono

Prego Consigliere Perra.
Intervento fuori microfono

Può fare il suo intervento. Grazie.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Grazie.  Allora,  io  parto  da:  “non ci  sto”,  mi  piacciono  queste  parole  della  consigliera 

Secci… 

Intervento fuori microfono

… e poi vado avanti riprendo “ostruzionismo”, non i sembra ostruzionismo questo è una 
semplice richiesta di mettere in essere quello che è il ruolo di 21 Consiglieri, ognuno per la sua 
parte, per il suo ruolo, quindi, non mi sembra appropriato, “perdere tempo”, mi sembra offensivo 
nei  confronti  di  tutti,  di  coloro  che  sono là  e  di  noi  che  siamo qua,  quindi,  parole  sbagliate 
Consigliere Farris, di arroganza, forse qualche altro tempo indietro questa arroganza non c’era 
forse un modo per, non dimentichiamo che le elezioni sono state vinte per pochissimi voti, voi 
rappresentate ora meno del 20%, in questo momento storico. Io dico che, avete un’opportunità 
unica, signori della maggioranza, cari Consiglieri, ma ve lo dico con tutto il cuore, continuare in 
una strada…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Assessore  Cardia  per  favore,  un  attimo  di  silenzio.  Abbia  rispetto  dell’intervento  del 

Consigliere Perra. 

Intervento fuori microfono

Grazie.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
 Aprire  finalmente  e  rendervi  conto  che  voi  contate  e  che  potete  dire  la  vostra,  ma 

soprattutto,  io  dico,  qual  è  la  paura?  Se  voi  oggi  bocciate  questa  questione  pregiudiziale 
sospensiva,  state  confermando  al  popolo  che  avete  paura,  di  che?  Voi  lasciate  il  popolo  con 
l’amaro  in  bocca.  Perché inciuci,  intrichi,  ribaltoni,  ma a botteghe oscure? In camere  chiuse? 
Diciamo qua, ma prima del voto, perché prima del voto? Perché se io lo sostengo, io non ho niente 
contro il Consigliere Zanda, è stato un carissimo collega di minoranza, sinceramente, ognuno ha 
fatto la sua scelta in maniera molto serena, lo apprezzo, ma devo dire che, il Consigliere Mura, ha 
detto una cosa giusta, naturalmente, lei sarebbe dovuto essere il Presidente del Consiglio, questo 
dimostra la mia onestà intellettuale, non me ne voglia il Consigliere Zanda, perché quella sarebbe 
stata  la  soluzione,  mi  meraviglia  che  lei  ancora  si  presti,  Consigliere  Cara,  con la  sua bontà 
genuinità  a  questo tipo di  giochi,  dopo 7 anni  che l’hanno usata.  Allora io  dico questo,  caro 
Consiglio, abbiate l’umiltà di aprire, fatevi una vostra sospensione di Capigruppo…
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Intervento fuori microfono

 … Io dico confrontatevi prima di chiudere, perché veramente qua la gente se ne va con 
l’amaro in bocca, comincia ad avere i dubbi, molti dubbi, perché in 11 state chiudendo tutto dentro 
la cassaforte, qua siamo 10 e 10. 

Intervento fuori microfono

Caramelle non nella cosa pubblica, però, stiamo attenti, fanno male quelle caramelle. Poi 
tra l’altro,  nessuno qua ha detto che, il  giorno dell’approvazione del bilancio,  Consiglio che è 
durato quasi 8 ore, non c’è stato permesso neanche di andare a mangiare,  tutte queste cose il 
giornale e la stampa dovrebbe dirle, la stampa queste cose, allora voi volete continuare con questa 
linea bulgara,  con questa situazione,  signori,  ancora una volta state sbagliando, perché avreste 
potuto  aprire  oggi,  aprire  a  situazioni  di  confronto  e  perché  no  anche  di  allargamento  e  di 
condivisione, questo evidentemente non vi piace, perché le poltrone non si toccano e allora questo 
è un altro problema, che non ci riguarda, quindi…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Farris, per favore.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Quindi, tutte queste cose sono cose reali, perché qua la gente ha il cervello e vedrà anche 

chi oggi voterà contro a questa pregiudiziale, lo vedrà con gli occhi e dirà: “ (inc.)…”

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Perra, un attimo.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Sì.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Per favore dal pubblico un po’ di silenzio.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
 E poi non mi sembra che emergano toni sereni da tutta questa discussione. Io l’aprirei la 

discussione sulla crisi, l’aprirei in maniera serena ci tranquillizziamo, perché a quel punto, perché 
non potremmo individuare Signor Sindaco, anche un percorso per andare avanti tutti assieme? 
Perché ha bisogno solo di una persona lei? Le pongo la domanda: “Perché lei ha bisogno solo di  
una persona?” Potremmo essere in 10, lei cosa ne sa, potremmo essere 21, ma lei cosa ne sa? 
Perché  le  diciamo  quella  che  è  la  nostra  opinione?  Sta  sbagliando  Signor  Sindaco,  lei  sta 
sbagliando, politicamente soprattutto, sta sbagliando molto, detto questo, chiaramente, io voterò a 
favore,  a  strafavore  e  non perché  l’ho  fatta  io,  nel  nome  della  democrazia,  della  libertà  che 
finalmente e meno male c’è, quindi, vi invito ancora a non fare questo errore, perché tutti qua oggi 
sono non solo orecchie ma anche amplificatore, per dire la verità. Quindi Sestu Libera…

Intervento fuori microfono
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 No, l’ho presentata io e chiaramente lo abbiamo detto cento volte, assieme a Mura e non 
solo,  quindi, è stata letta anche a più voti.  Ok, quindi, la chiudiamo qua,  Sestu Libera vota a  
favore, vi invito ancora, signori Consiglieri, vi vedono tutti.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere  Perra.  Mi sembra di aver concluso con gli  interventi,  passiamo alle 

votazioni. Pongo in votazione “la pregiudiziale presentata dal Consigliere Mura e dal Consigliere 
Perra”.

CONSIGLIERE  PERRA IGNAZIO
Scusi, per appello nominale, chiedo. Chiedo la votazione per appello nominale.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Ha diritto va bene. 

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Ok. Grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prego il Segretario faccia l’appello.

Intervento fuori microfono

L’appello o votazione nominale?

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Allora, votazione con appello nominale, ho detto, votazione per appello nominale, vuol 

dire che siete chiamati…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Si calmi.

Intervento fuori microfono

Non gli ho chiesto mica la luna, Consigliere Perra, è una domanda legittima le ho chiesto, 
per favore, non si alteri.

Intervento fuori microfono

Prego, Segretario. Il Segretario vuole intervenire. Prego.

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Grazie.  Ricordo al  Consigliere  Perra,  che ai  sensi  dell’articolo  53 del  Regolamento,  si 

procede alla votazione per appello nominale, nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto ovvero 
nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato in tal senso su proposta del Presidente o di almeno 
un quinto dei Consiglieri. Singolarmente non può chiedere l’appello nominale. 

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Va bene, glielo concediamo, Consigliere.
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CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Grazie, grazie per la concessione.

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prego Segretario.

In Segretario Comunale procede con l’appello nominale:

10 voti favorevoli e 11 contrari.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Allora,  con 11 voti  contrari  e  10 voti  favorevoli  la  pregiudiziale  è  respinta,  grazie.  Si 

procede al primo punto dell’O.d.G.

Intervento fuori microfono

1° punto OdG: “Presa dato del Presidente del Consiglio delle dimissioni del Presidente 
del Consiglio e nomina del sostituto”. 

Intervento fuori microfono
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VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Riguardo a che cosa Consigliere Cau, per favore.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
All’ordine dei lavori.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Cau prego.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
Presidente, io volevo capire da lei, visto che non ha avuto nemmeno la correttezza visto 

che io oggi svolgo le funzioni di Presidente vicario, di chiamarmi per dirmi, in qualche modo, 
come poteva o avrebbe potuto portare avanti questo Consiglio, l’ho chiamata due volte e non mi 
ha risposto  al  telefono tempo  fa.  Oggi  l’ho  richiamata  e  gli  ho detto:  “stasera si  sente  bene  
Presidente?” Giusto? 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Sente o si sente?

CONSIGLIERE CAU PAOLO
“Stasera si sente bene o si sente bene?” Nel senso non è ammalato?

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO 
No, no,  assolutamente  no,  oggi no,  poi,  se sarei  mancato  io c’era lei  presente poi,  sei 

mancava lei, era presente anche il Consigliere Cossa.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
C’erano varie ruote di scorta. Non è che ce ne vogliono proprio tante ruote di scorta, basta 

una ruota bucata e siete a terra non è che ce ne vogliono tante. 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Continui pure il suo intervento Consigliere Cau.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
No, Presidente,  io  volevo capire  solo una cosa,  perché non ho capito  bene,  io non ho 

intervenuto, perché chiaramente…

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Un attimo di silenzio per favore.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
 Io mi sono visto inserito sui quotidiani, essendo a Parma, il giorno dopo che c’è stato il 

bilancio e quindi, non ero presente. Grazie al Consigliere Cau, il Sindaco Pili si è salvato, sulla 
stampa, sull’Unione Sarda eccetera, eccetera e quindi, avevo il biglietto programmato più di un 
mese e volevo capire Presidente, anzi collega mi piace di più, perché oggi siamo colleghi, volevo 
capire in che modo vuole procedere, perché io non sono intervenuto prima, perché qualcosa ho da 
dire anche io, ma non, per carità, io non voglio attaccare la maggioranza, non voglio, io oggi ci 
troviamo in uno stato di crisi, dove veramente ci sono famiglie che rasentano o addirittura sono 
poverissime o rasentano la povertà, quindi, oggi non bisognerebbe secondo me far risaltare qual è 
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la posizione politica partitica, a me queste cose non mi interessano e ve l’ho detto già il 27 scorso 
mese, quando abbiamo votato l’IMU, dove io ho riascoltato stamattina gli interventi di allora, ho 
sentito l’intervento, che mi ha preceduto del Consigliere Zanda, dove in quel momento, in quel 
contesto, non faceva riferimento alla crisi, la mancanza di Consiglieri del PD. Sono intervenuto io 
dopo e ho detto: “grave,  in una votazione come questa che manchino 3 Consiglieri”, e siccome 
(inc.)…

Intervento fuori microfono

 Però non riesco o stiamo zitti, Presidente, sennò possiamo anche continuare…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Fate finire l’intervento così finiamo prima…

Intervento fuori microfono

No, no, sto parlando in generale. Siccome si sentiva vociferare da questa parte qua.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
Se non interessa il mio intervento uno può anche uscirsene, mica è obbligato ad ascoltarmi, 

però gradirei,  (inc.),  sappiamo e se vi ricordate  bene,  adesso ho la  pennina,  non ve la  faccio 
ascoltare perché gli ho detto: “Signor Sindaco, esca allo scoperto, ci dica in Consiglio Comunale  
quali sono i problemi della maggioranza”, il PDL, oggi, in un contesto come questo non si tirerà 
indietro, anzi noi del PDL facciamo un passo in avanti e non indietro e senza fare giochetti sotto 
banco,  perché,  caro  Presidente,  caro  Sindaco  e  cara  Giunta  e  cari  Consiglieri,  c’erano  già  i 
giochetti sotto banco, poi, qualche Consigliere, è fortunato, qualche Consigliere è sfortunato, c’è 
qualche Consigliere che ha avuto e qualche Consigliere che non ha avuto e oggi, non è contento, 
pazienza, noi ne prendiamo atto, però, è giusto, che…

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Un attimo, fate finire questo intervento…

CONSIGLIERE CAU PAOLO
… E’  giusto  che  emergano  queste  cose.  Allora  Presidente,  io  voglio  capire,  perché  è 

importante per il tipo di azione, che io vorrò fare stasera, lei ha intenzione di entrare nel merito 
sull’elezione del nuovo Presidente? Perché non è che dice, qua c’è un ordine del giorno, che dice: 
“preso atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio e nomina del sostituto”. Io devo entrare 
nel merito sulle dimissioni del Presidente del Consiglio e sulla nomina, anche perché l’Ufficio di 
Presidenza non si è riunito ed io devo entrare nel merito prima e non dopo, è questo gliel’ho  
preannunciato, per carità, poi, si accorgerà dal mio tenore dell’intervento, che non dirò cose così 
eclatanti,  come  ha  fatto  qualche  Consigliere,  ma  ancora  una  volta  voglio  fare  una  critica 
costruttiva, portando un apporto, come ho sempre portato, come sempre mi contraddistingue, per 
il  benessere  del  Paese,  perché  il  Paese  è  allo  sbando  e  dirò  i  motivi,  non  per  colpa  vostra 
completamente per carità, perché io ho toccato con mano, sono stato Commissario, sono ancora 
Commissario  del  Bilancio,  so il  patto  di  stabilità,  però,  Presidente,  gradirei  prima di  iniziare, 
appunto, il punto all’ordine del giorno, come vuole procedere, perché io ho necessità di fare un 
intervento prima di entrare nella votazione del punto numero uno dell’ordine del giorno. Grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
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Consigliere Cau, io non farò altro che spiegare la procedura dell’elezione del Presidente 
del Consiglio, dirò come si deve svolgere, in che maniera, in che tempi, altro non posso fare. 

CONSIGLIERE CAU PAOLO
E la faccia, prima la faccia, così capiamo e…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
“Presa atto dimissione del Presidente del Consiglio e nomina del sostituto”. A seguito delle 

dimissioni,  per  motivi  personali,  del  Presidente  del  Consiglio  Giancarlo  Angioni,  oggi,  il 
Consiglio Comunale, è chiamato ad eleggere il sostituto. Faccio presente al Consiglio Comunale 
che,  il  Presidente del  Consiglio,  come descrive il  nostro Regolamento  Comunale,  deve essere 
eletto con il sistema di maggioranza qualificata e dunque, alla prima votazione deve essere pari a 
due terzi dei Consiglieri assegnati. Per cui affinché il Presidente del Consiglio sia eletto alla prima 
votazione, è necessario che raggiunga il quorum di 14 voti. Qualora la prima votazione, il quorum, 
non  dovesse  essere  raggiunto,  sarà  necessario  procedere  a  una  seconda  votazione,  dove  sarà 
sufficiente la metà più uno dei Consiglieri assegnati. Naturalmente, tutti voi sapete che il voto sarà 
a scrutinio segreto, per mezzo della scheda di votazione, che vi sarà consegnata dal collaboratore 
Giuseppe, dove esprimerete il vostro voto a vostro piacimento, invito per ciò il signor Giuseppe a 
consegnare le schede a ciascun Consigliere presente. 

Intervento fuori microfono

Aspetti, faccia finire e poi vediamo.

Intervento fuori microfono

Fammi spiegare almeno come si…

Intervento fuori microfono

Certo sto spiegando... e scusate.

Intervento fuori microfono

Però, le devo dare l’ok di prepararsi, va bene?

Intervento fuori microfono

Allora, nomino scrutatori il Consigliere Cossa Alessandro della minoranza e il Consigliere 
Meloni  Pierpaolo  della  maggioranza,  che  dopo  le  operazioni  del  voto,  si  avvicineranno  alla 
presidenza e scrutineremo le schede. Grazie. 

Intervento fuori microfono

Consigliere Cau.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
Il  mio  intervento,  l’ho  preannunciato  prima,  ecco  perché  gli  ho  voluto  chiedere  come 

voleva procedere, avevo già avvisato che lei, non può, per legge andare direttamente al voto, è 
come se lei oggi votasse il bilancio e io non entro nel merito, ma sta scherzando? E quindi farò il  
mio intervento pacato, dirò quello che devo dire, in maniera costruttiva, guardi glielo preannuncio 
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nessuno vuole mandare a casa questa maggioranza, sarebbe, secondo me, un disastro, in questo 
momento, e questo ve l’ho detto il giorno 27. 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Faccia il suo intervento, grazie Consigliere Cau.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
Signori Consiglieri,  Signor Sindaco, ci  troviamo oggi in questa seduta straordinaria,  di 

questo,  si  tratta  per  ratificare  un  volere,  non  di  tutto  il  Consiglio  Comunale,  ma  di  pochi 
Consiglieri Comunali, chiaramente, di maggioranza. Un atto dei più importanti che, secondo me, 
si fanno nel contesto del Consiglio Comunale. Voglio tornare indietro, come preannunciato prima, 
al Consiglio del 27 mese scorso, dove io avevo captato, me lo dicono molti miei amici sono un po’ 
sensitivo e quindi, ho captato che c’erano già giochetti, in qualche modo, si tentava di assodare 
qualche Consigliere  dell’opposizione,  cosa che a  me non piace,  perché sinceramente io potrei 
dare, per il bene del paese, anche un appoggio esterno, ma entrare in maggioranza, dove non è 
stata eletta dal popolo, il popolo ha deciso dovete essere voi in maggioranza, ve l’ho sempre detto 
dovete  governare,  la  responsabilità  è  vostra,  la  nostra  responsabilità  è  quella  di  controllare. 
Quindi,  oggi, dopo aver tentato di risolvere la crisi,  caro Sindaco, lei  ha assoldato prendendo 
dall’opposizione  secondo  i  giornali  ufficiosamente  un  Consigliere  Comunale.  Un  Consigliere 
Comunale, per questo, se è vero come si è visto oggi perché è vero, mi nascerebbe spontaneo:  
“stendiamo un velo pietoso”, però, Lei Sindaco si presenta in Consiglio Comunale con la proposta 
di voler riaccettare. E quindi, riaccettare il suo figliolo prodigo e vuol festeggiare ammazzando il 
vitello  più grasso,  non Angioni,  per carità  ti  voglio troppo bene,  ma la poltrona più grassa,  e 
quindi, per carità, Signor Sindaco, è legittimo, è il suo diritto ritrovare la maggioranza per carità, è 
il suo diritto, a qualsiasi costo, anche se la crisi la pagano a caro prezzo i cittadini, ma questo può 
darsi che non importi, perché io, per carità, le stavo dicendo prima il Paese è allo sbando, non per 
colpa  sua,  sappiamo  tutti  del  patto  di  stabilità,  problemi  che  ci  sono  vicissitudini,  ma  io 
sinceramente signor Sindaco non tollero più che questo paese subisca questo tipo di lassismo, non 
lo tollero più e per questo io vorrei dare un contributo; ho tentato sempre di dare un contributo, 
non so se i Consiglieri, oggi, o questo vitello grasso avranno un buon pasto o gli rimarrà sullo  
stomaco e poi, magari, non lo digeriranno e più avanti qualcun altro si sveglierà, questo non lo so, 
come lo vivremo vivendo giorno per giorno in Aula. Ma una cosa posso dire, perché non abbiamo 
eletto, guardi io me lo sono scritto, gli appunti, cosa mi veniva da ieri, mi scrivevo sul telefonino 
sull’ I-Phone, se qualcuno non ci crede lo può vedere, un appunto, delle tracce del mio intervento 
di  oggi,  perché  non  votare  un  Consigliere  di  Maggioranza  come  Presidente  del  Consiglio  e 
Abrahamo ne ha tutte le qualità, conosciamo la sua onestà, la sua capacità e perché no, grazie, 
Consigliera Mura, io sarei diventato Vice-Presidente vicario, mi avrebbe fatto un regalo, magari 
l’avrei ceduto essendo cavaliere alla consigliera. .. manca, non lo dico dai, alla consigliera, perché 
non è che mi interessa, preferisco il ruolo da operaio, e quindi, spero, Signor Sindaco, che, in 
qualche  modo,  la  proposta  se  è  quella  del  Consigliere  Zanda,  che  lo  ricorda,  nella  scorsa 
legislatura, perché io ero sempre commissario del bilancio, lui è l’Assessore, come uno dei più 
importanti, più, diciamo, bravi Assessori al bilancio e l’ha dimostrato anche l’opposizione, spero 
che, il Consigliere Zanda, sia ricordato nel futuro, anche se sarà lui eletto, come anche uno dei più 
bravi Presidenti, caro Sindaco, passiamo a lei. Perché tempo fa, tramite un caro amico Assessore 
Regionale all’Urbanistica, chiesi di fare in modo che si adoperasse perché il Paese di Sestu fosse 
dotato del piano urbanistico comunale.  L’Assessore,  in questione,  è un caro amico,  si chiama 
Gabriele Asunis, Dottor Asunis, ex Segretario Generale dell’Urbanistica. Il sottoscritto, andò, non 
dico, non faccio nomi, da un’altra persona, perché, secondo me, per non far lievitare più i terreni a 
Sestu, c’è necessità di avere in qualche modo di averne tanti e così è stato, il PUC è stato passato, 
qualcuno che non faccio nomi ha detto che me lo sono sognato questo percorso, qualcuno ha detto 
che era una cosa che mi sono inventato io, ma io dico una cosa e ricordo ex allievo salesiano che 
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Don  Bosco  diceva,  fai  del  bene  senza  ricevere  nulla  in  cambio,  la  riconoscenza  non  va 
elemosinata,  però,  questo lo pensavo sino a ieri,  da ieri  ho pensato un’altra cosa e dico: “ma 
quando parliamo della Caritas si può fare un discorso del genere…”,  ma in questo Consiglio 
Comunale non stiamo parlando di Caritas, stiamo parlando di politica, quindi, se la riconoscenza 
c’è è perché è dovuta per il  lavoro, che un singolo Consigliere svolge, Sindaco, per questo le 
chiedo, per cortesia, qualche volta dia a Cesare quel che è di Cesare. Tempo fa andai con Lei a 
Roma, sempre per il bene del Paese ci mancava la Caserma dei Carabinieri, rapine, rapine sulla 
131, più di una, anche l’altro giorno rapina per il GF, insomma, non per colpa dei Carabinieri,  
poverini, che non vedevano l’ora di rientrare a Sestu, ma per colpa di tutta una serie di cose, anche 
perché  non  ci  dimentichiamo  che,  Sestu,  è  diventato  il  centro  più  importante,  il  polo  più 
importante, industriale, commerciale, della Sardegna. Le industrie sono chiuse, sono tutte chiuse, 
voi andate a (inc.) c’è un mortorio, quindi, ragazzi, noi ci dobbiamo, in qualche modo, preparare, 
ci dobbiamo preparare subito,  per essere all’altezza e quindi,  andammo, caro Sindaco, con un 
amico che è il Vice-Presidente della Camera dei Deputati, l’Onorevole Salvatore Cicu, dal Vice-
Ministro dell’interno, perché, diciamo la verità, in Prefettura non ci calcolavano proprio, quindi, 
c’era bisogno di un campanello o di una tirata d’orecchio da parte di una persona superiore, che 
facesse un intervento a favore nostro e andammo dall’Onorevole Mantovano, che aveva proprio la 
delega sulle Forze dell’Ordine e ottenemmo una cosa importante in quel momento, poi, per una 
serie di vicissitudini, si dovette dimettere per tutta una cosa e non siamo riusciti a ottenere, ma noi 
avevamo trovato anche i fondi per costruire la Caserma, e questo è un'altra cosa, esempio, che non 
è  emerso,  ma  non  importa.  Da  poco  mi  è  stato  chiesto  di  intervenire  presso  il  Presidente 
Cappellacci, perché, molti Consiglieri non lo sanno, ma noi abbiamo 6 milioni di euro, dico 6 
milioni di euro, che sono il ribasso d’asta delle opere di urbanizzazione del centro alimentare, che 
erano vincolate, 2.2, due milioni sulla 131 per la risistemazione, gli altri 4 milioni, erano destinati 
a una controversia con la ditta, che fece le opere pubbliche. Questa ditta, c’è stato un accordo col 
Comune, ha voluto 500.000 euro e quindi, rimangano quasi 4 milioni di euro e il sottoscritto, ha 
ottenuto  una cosa importante,  che  questi  soldi,  il  Comune  di  Sestu,  li  può spendere in  opere 
pubbliche. Ragazzi ma secondo voi ne ha bisogno questo paese di opere pubbliche o non ne ha 
bisogno? Con questa conflittualità, si possono fare queste opere pubbliche? Sì o no? Presidente, io 
le dico una cosa, per il bene del Paese, perché io sono sicuro che lei gli vuole bene quanto me, 
lasciamo perdere le frecciate, le lance di guerra, se vogliamo veramente bene a questo Paese, per 
una volta dico, per una volta, in questi 6 anni o quanti sono, 7 anni, che governate voi, come ha 
fatto  il  Governo  Monti,  che  loro  sono  tecnici,  a  me  non  interessa  fare  venire  i  tecnici,  il  
Commissario,  facciamolo noi perché ne abbiamo le attitudini caro Presidente,  spendiamoli  noi 
quei soldi. Io non vedo il Sindaco, non so se è sparito o non mi vuole ascoltare non so, il Vice  
Sindaco è impegnato…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Comunque la Presidenza terrà conto del suo intervento.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
… (inc.) perché sto parlando a vuoto, cioè è anche brutto dirlo, ma io vorrei l’attenzione 

almeno dal Capo della Giunta, Signor Presidente, ho quasi finito, però, vorrei l’attenzione, perché 
è importante. 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prevede che sia ancora molto lunga la sua (inc.).

CONSIGLIERE CAU PAOLO
No, è cortissima, se mi ascolta qualcuno è cortissima.
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Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Cau, il Sindaco è in aula, è dietro il muro che sta telefonando.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
E va beh, ma non è attento, quindi, chiedo allora cinque minuti di sospensione e riprendo 

dopo.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Cinque minuti di sospensione.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
Tanto guardi,  io ho chiuso,  non ho altri  interventi  da fare,  cioè andiamo a fare questo 

benedetto voto, voi fate quello che volete, non c’è problema…

Intervento fuori microfono

No, ma è importante.

Intervento fuori microfono

Consigliere Loi, per una volta, anche perché non sto dicendo fandonie, cioè è irrispettoso 
anche nei confronti del Paese.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Loi, la incarico di andare a prelevare il Sindaco e portarlo qua.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE CAU PAOLO
Signor Sindaco, ho quasi finito.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Può continuare, grazie, concluda Consigliere Cau.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE CAU PAOLO
Allora, la domanda nasce spontanea Signor Sindaco, chiedo a Lei se tiene veramente a 

questo paese, la domanda è questa: se Lei veramente tiene a questo Paese, glielo dico perché Lei è 
la persona più importante, che dolente o nolente, Signor Sindaco, Lei è stato scelto dai cittadini, 
Lei è stato scelto a governare. E le ricordo che io sono anche e qualche volta, me lo lasci passare,  
perché a qualcuno se lo dimentica, il Consigliere più votato del mio Gruppo e ogni tanto mi piace 
ricordarlo, perché forse non ho capito che non è ‘l’abito che fa il monaco”, sono i voti che contano 
e Lei, è Sindaco perché l’ha votato il cittadino e quindi, le chiedo: “lei veramente tiene al Paese?” 
Se tiene al Paese, io, come dicevo prima, Sestu ha una situazione geografica dove è caratterizzato 
ed è il Paese, uno dei più importanti dal punto di vista commerciale e industriale. Io ho incontrato 
domenica l’Assessore all’Industria, dove c’è la possibilità che Sestu diventi distretto industriale, 
cioè in qualche modo fa riferimento al commercio, all’industria, all’artigianato e all’agricoltura, e 
non voglio, perché lei sa benissimo, perché ha fatto un lavoro e quindi consoce la materia, cosa 
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può beneficiare  Sestu di  questo progetto.  Lei  quando vuole ha già  la  possibilità  di  incontrare 
l’Assessore, ok, e partiranno tra qui a un mese i distretti, Sestu, è uno dei più importanti e quindi,  
glielo preannuncio oggi, se chiaramente ci sarà la possibilità di condividere i progetti, io le sono 
grato.  Ora  passiamo  al  Presidente  che  dovremmo  votare.  E  la  domanda  nasce  spontanea: 
Presidente lei sarà, lo dico anche al Sindaco, Presidente lei sarà il Presidente di tutti, il Presidente 
della Minoranza o il Presidente della Maggioranza? Questa è una domanda importante perché se 
io devo votare devo sapere, dopo non lo posso sapere, è chiaro che a scatola chiusa, si compra solo 
(inc.). Vorrò vedere se Lei continuerà l’impegno critico nei confronti delle scelte di questa Giunta, 
in materia di bilancio, in materia di urbanistica, opere pubbliche, nel sociale dove oggi la crisi che 
attraversano i sardi, ha un numero elevato di cittadini, come, ho detto prima, sulla soglia della 
povertà. Vorrò vedere Signor Presidente se lei controllerà gli appalti, che farà il Comune, tipo se 
andrà a vedere, così come ho fatto scrupolosamente…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Cau, ha abbondantemente sforato, 17 minuti. Concluda, per favore.

CONSIGLIRE CAU PAOLO
 … Ho finito, guardi, manca un pezzettino, ho finito. Vorrò vedere se andrà a controllare le 

ditte, che vincono gli appalti, ad esempio, giusto per fare un esempio, le mense scolastiche dove 
viene scavalcata una ditta di Sestu a danno, cioè viene dato l’appalto a una ditta di fuori a danno di 
una ditta di Sestu, che nell’appalto ha preso 20 punti in più. 

Intervento fuori microfono

No, un attimo, aspetti, devo precisare, Signor Sindaco, devo precisare, ha preso 20 punti in 
più per un mero caso, che ha voluto che, chi aveva vinto l’appalto ha preso 20 punti in più e gli è 
stato tolto l’appalto, perché non è privilegiato nel bando chi fa prodotti per le scolaresche, mentre 
invece la ditta che aveva vinto l’appalto fa per gli ospedali, per le cliniche pediatriche, loro non 
sono capaci da fare, come lo scolaro quando si ammala va in ospedale non sono capaci a fare. No, 
è importante, anche perché Signor Sindaco, glielo dico chiaramente, io ho fatto il poliziotto, si 
dice: “ma io non ci credo…”, si dice in giro e chi ha da intendere intenda, io non ci credo, che ci 
sia anche qualche (inc.) politica che abbia sistemato questa azienda, si dice ma io non ci credo, che 
abbia sistemato qualche parente, ma io non ci credo, Signor Sindaco e quindi, Signor Sindaco, 
spero che, i bambini noi andiamo a vedere cosa mangiano, che non mangino prodotti che vengono 
dal Sud Est Europa, mentre vincono l’appalto che devono mangiare prodotti locali, cioè di Sestu, 
vorrò  vedere  le  fatture,  scommettete  che  questa  impresa  non  prende  un  prodotto  a  Sestu, 
scommettete? Vogliamo fare una Commissione di indagine? Consiglieri io sono pronto. Chiudo, 
Signor  Sindaco,  Signor  Presidente,  Assessori  e  Consiglieri,  colleghi,  il  sottoscritto  ha  tutto 
l’interesse di non mandarvi a casa, darà sempre il suo contributo nel rispetto dei ruoli sempre e 
comunque  per  il  bene  del  Paese.  La  capacità  di  governare  non si  vede  da  come Lei,  Signor 
Sindaco, Signor Vice Sindaco, Signori Assessori, Signori Consiglieri, parlano bene o si difendono 
i Consiglieri Comunali, ma la capacità di governare si vede quando nel Paese c’è ordine e pulizia, 
spero che questo accada fra qualche anno, Signor Sindaco, fra qualche mese scusi, con il nostro 
contributo. Se lei ne avrà voglia, però, oggi, mi sembra che lei abbia precluso questa possibilità, 
perché visto che non vogliamo entrare  nemmeno nel  merito  di  quello  che sta  succedendo,  io 
davvero mi auguro che questo non avvenga che, Lei, Signor Presidente, dia la parola a tutti per 
una cosa sola, per il bene del Comune, del Paese e di Sestu, grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie  Consigliere  Cau.  Deve  intervenire  il  Segretario,  una  precisazione  riguardo 

all’intervento che ha fatto il Consigliere Cau. Prego Segretario.
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SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Consigliere Cau, quando si danno informazioni sugli appalti, è una materia molto delicata, 

si è dimenticato di dire un piccolo particolare, che la ditta che non si è aggiudicata l’appalto, ha 
fatto  ricorso  al  TAR e  l’ha  perso.  Quindi,  devo  presumere  che  le  procedure  poste  in  essere 
dall’amministrazione  siano  corrette  e  siano  legittime;  quindi  c’è  stato  questo  e  questa 
informazione,  però,  è  molto  importante  sulla  correttezza  dell’operato  dell’amministrazione. 
Quindi,  quando  parliamo  di  appalti,  bisogna  dirla  tutta.  Pubblichiamo  nel  sito,  secondo  la 
normativa,  tutte  le  informazioni  anche  le  determine.  Completiamo  il  ragionamento,  poi:  ogni 
operatore economico può utilizzare tutti gli strumenti che ha, stavolta li ha utilizzati, il TAR che è 
il Tribunale Amministrativo Regionale,  ha dato ragione all’amministrazione e questo mancava 
nella  sua  informazione.  E  questo  a  difesa  dell’operato  degli  Uffici,  fino  a  prova  contraria, 
l’operato dell’ufficio è stato corretto, solo questa precisazione.

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Dobbiamo andare avanti con i lavori.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE CAU PAOLO
Se lui dice di essere preparato in materia, io sono più preparato di lui, perché proprio così 

non è, il bando, purtroppo, è stato fatto un bando particolare, dove è un bando difforme da tutti i 
bandi della Provincia di Cagliari e questo glielo dimostro, se lei vuole glielo dimostro, perché non 
ha detto una cosa. Accetto il suggerimento, si ricordi una cosa, Signor Segretario, che il ruolo del 
Consigliere è il ruolo di controllo e io ho diritto, capito, e ho dato anche una possibilità, vogliamo 
fare una commissione d’inchiesta per quell’appalto? La vogliamo fare o non la vogliamo fare? Io 
dico  che  non vi  conviene.  Quindi,  Segretario,  siccome prima  non ero  alterato,  adesso mi  sto 
alterando…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Stiamo andando fuori dal tema…

CONSIGLIERE CAU PAOLO
No, Presidente, scusi un secondo, è importante, guardate, cari signori, leggetevi i giornali, 

cosa hanno mangiato i bambini, per anni, di Quartucciu, dove sono stati rinviati tutti a giudizio 
guardatelo cosa state dando da mangiare ai bambini sestesi,  voglio vedere le fatture e oggi lo 
pretendo, Presidente prenda nota, voglio vedere le fatture richiedete le fatture della ditta che fa il 
servizio delle mense scolastiche.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prenderemo nota. Chiuda Consigliere Cau che deve rispondere il Segretario.

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Il ruolo del Consigliere e del Consiglio è il ruolo di indirizzo e di controllo, se ritiene di 

dover chiedere una Commissione di Indagine sull’operato  ritengo che, … guardi,  Consigliere 
Cau,  probabilmente  ci  differenziano molte  cose,  tipo anche la  preparazione  professionale  e  la 
lettura di libri, ho anche la pretesa di dirle questo, lei faccia il Consigliere, io faccio il Dirigente e 
il Segretario Generale di questo Comune e credo che, l’operato dell’amministrazione,  vagliato 
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dall’organo  giurisdizionale,  ha  dato  ragione  al  Comune.  Io  l’ho  richiamato,  perché  nella  sua 
informazione questo mancava ed è un fatto fondamentale. 

Intervento fuori microfono

No, Lei si è dimenticato di dire che è stato fatto il ricorso al TAR e l’operato del Comune, 
è stato valutato correttamente, infatti, l’operatore che ha fatto ricorso non ha avuto ragione, questo 
le stavo dicendo per completezza d’informazione. 

Intervento fuori microfono

Ma mi scusi, lei si arroga il diritto di entrare nel merito su un qualcosa, c’è un organo 
giurisdizionale, che si è pronunciato, mi scusi.

Intervento fuori microfono

Mi scusi, allora la prossima volta che avremo necessità mi rivolgerò a lei anziché al TAR, 
mi scusi.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO 
Andiamo avanti.

Intervento fuori microfono

Andiamo avanti. Consigliere Cossa, vuol fare l’intervento riguardo a che cosa?

Intervento fuori microfono

Dobbiamo andare avanti…

Intervento fuori microfono

Su quale delibera?

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Sì, si tratta semplicemente di questo…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Cossa, prego.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
… Grazie per la mezzoretta che mi ha concesso.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
No, dieci minuti.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Allora, si tratta semplicemente di questo…

Pagina 36 di 63
Trascrizione integrale a cura dell’Irform Scarl



Comune di Sestu Resoconto integrale seduta Consiglio Comunale del 18 Aprile 2012

Intervento fuori microfono

 Allora, volevo solo dire questo, che troppo frettolosamente si sta andando all’elezione di 
un Presidente del Consiglio, senza neanche arrivare a ringraziare il Presidente del Consiglio…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Lo ringrazieremo dopo.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Io credo che questo sia importante farlo, perché io saluto come si dice: “è morto il re viva  

il re”, ma le esequie, no, io voglio salutare il Presidente uscente per le sue dimissioni, non perché 
si è dimesso, adesso a fine del suo mandato, perché io credo che questa sia una cosa importante,  
importante e lo dico anche per me, perché? Io ho presieduto due elezioni di Presidenti di questo 
Consiglio ed erano giorni in cui c’era festa, devo dire che quando dovetti presiedere l’elezione del 
Presidente del Consiglio Secci, era una giornata un po’ mesta, perché era proprio quel 16 giugno 
2005 in cui ci era venuto a mancare Mario Picciau, però, diciamo che, istituzionalmente era una 
festa,  anche  perché,  in  quel  momento,  abbiamo commemorato  un  amico,  che  tanto  ha  amato 
questa istituzione. Ed io divido sempre l’istituzione, l’amico, il politico. L’istituzione, l’amico e 
l’attività politica. Hanno diversi livelli di sacralità e hanno diversi stili di confronto ed io devo dire 
che, nelle due presidenze di quelle due assemblee istituzionalmente c’era festa, qualcuno aveva 
vinto le elezioni, qualcuno non le aveva vinte, però, era una festa della democrazia, perché per 
l’ennesima  volta  si  rinnovava  il  rito  che  porta  democrazia  ai  Consigli  Comunali.  Le  dicevo, 
Presidente Angioni, Lei fu eletto al primo turno, con più dei due terzi dei Consiglieri Comunali e 
in quella sede, io e il Gruppo dei Riformatori, ci onorammo di votarla senza dichiarazioni di voto, 
perché noi riconoscemmo, allora, e riconosciamo che, quando una maggioranza vince, ha i titoli 
anche per esprimere il Presidente del Consiglio, noi diciamo anche che, quando una maggioranza 
vince, ha anche titolo per negoziare con l’opposizione una presidenza condivisa, voi in quella sede 
non la voleste condividere, nel senso che, io chiesi al Sindaco: “ma chi dovete votare?” Mi disse: 
“Giancarlo e il Gruppo dei Riformatori” di conseguenza (inc.) e lo dico perché riconobbi allora, 
alla maggioranza, istituzionalmente,  il  dovere di poter esprimere un Presidente e vista l’ottima 
scelta,  ebbi la volontà di dare il voto al Presidente,  al  Consigliere,  e mi sia consentito,  anche 
all’amico.  Io  devo dire  che,  non ho condiviso molti  dei  dibattiti,  Lei  li  cita  nella  sua lettera, 
Presidente Angioni, ci sono stati punti di divergenza eppur non essendo un problema che riguarda 
il mio partito, le ho anche personalmente espresso delle considerazioni su altri fatti, ma questo è 
un altro ragionamento, forse quello attiene più che alla politica che all’istituzione. Ecco io voglio 
dire, è un Presidente, che lascia, per motivi personali, le considerazioni sulle motivazioni politiche 
potrei farle in un’altra sede, io credo che, le motivazioni personali, non possano essere oggetto di 
discussione, per quanto ci siamo detti,  io ribadisco tutto quello che le ho già detto con stima, 
rispetto ai motivi personali, rispetto ai motivi politici, oggi, siamo in un clima diverso, perché non 
c’è festa, perché non c’è una maggioranza, che sta andando a scegliere un suo Presidente, né c’è 
una  maggioranza,  che  sta  condividendo  con l’opposizione  una  Presidenza  di  garanzia  in  una 
situazione  anche  difficile,  perché  se  il  candidato  fosse  stato  un  esponente  della  maggioranza 
l’ottimo  Vice  Presidente  Cara,  ad  esempio,  poteva  essere  oggetto  di  ragionamento,  perché  la 
presidenza del Consiglio, è un ruolo troppo delicato per essere oggetto di calciomercato, perché 
non mi piace molto il termine “mercato delle vacche”. Perché Lei, Presidente del Consiglio, pur 
designato dalla maggioranza, pur esprimendo, comunque, la volontà della maggioranza, Lei era 
una espressione comunque libera, perché veniva da una maggioranza intera, non risicata, oggi, io 
ho difficoltà e anche qui devo separare l’amico, l’istituzione e la politica, a dare il voto all’amico 
Eliseo Zanda, ho difficoltà perché si tratta di un amico, che apprezzo e che stimo, ma che in questo 
momento sta passando alla Maggioranza in cambio di un cadreghino, in cambio di uno sgabellino, 
purtroppo è lo sgabellino più autorevole in questo Consiglio dopo quello del Sindaco e per questo 
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io avrei voluto un Presidente del Consiglio, che non fosse stato oggetto di mercimonio in questa 
situazione, lo dico con chiarezza, perché è una cosa che mi fa male. Avremmo potuto eleggere, 
diceva, la consigliera Mura e mi piace il nome ma non ne ho mai fatto mistero e persona che stimo 
e apprezzo,  se la  maggioranza,  oggi ,avesse proposto il  Consigliere  Cara,  dico perché è stato 
citato, è inutile inflazionare il nome, io lo avrei posto all’attenzione del gruppo, come nome sul 
quale far confluire, perché è un’espressione comunque di questa maggioranza, pur risicata, pur 
sofferente, ma il calciomercato si farebbe su altre cariche. Io ho apprezzato che, il Consigliere 
Perra, ha disdegnato quel bocconetto, che è stato lanciato lo stesso giorno in cui c’è stata la crisi, 
con la delibera che chiede il contributo per l’istituzione della Scuola Civica di Musica, quasi a far 
balenare un’ipotesi di poltroncina, che poteva essere oggetto di commercio. Il Consigliere Perra, 
lo ha disdegnato questo sgabellino, ha continuato a fare l’opposizione e questo è un dibattito di 
Consiglio Comunale, per cui il Consiglio elegge il proprio Presidente e non riguarda gli Assessori. 
Ciò detto, io avrei voluto che questi due momenti, presa d’atto delle dimissioni del Presidente del 
Consiglio, avessero avuto la loro dignità anche in questa sala, non affogato così in una deliberetta 
svelta,  svelta,  che  si  alza  la  mano,  si  mette  di  fronte  al  fatto  compiuto,  sarebbero  state  due 
argomentazioni diverse.  Perché io dico,  Presidente Angioni, il  giorno della sua elezione,  c’era 
festa, mi onoro di averla celebrata quella festa con i Consiglieri Comunali, che fecero gli scrutatori 
e questo sarebbe dovuto essere il momento anche oggi, questo momento purtroppo oggi non è così 
e mi dispiace, perché sto parlando del dato politico, perché sotto il dato istituzionale una volta 
eletto, il Presidente Zanda, dovrà essere il Presidente di tutto il Consiglio Comunale e sarà un suo 
dovere istituzionale e io lo rispetterò come Presidente del Consiglio Comunale, come ho rispettato 
i miei predecessori, a meno che (inc.) ma capita...

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Cossa si avvii alle conclusioni, grazie.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Io la ringrazio per il suo contributo, Consigliere Angioni, ai lavori di questo Consiglio e le 

faccio i miei migliori, migliori auguri per tutte le sue cose perché sono convinto che lei riuscirà ad 
essere all’altezza delle situazioni in modo sempre egregio e le faccio il mio migliore in bocca al 
lupo.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Cossa. Consigliere Pisu, prego.

CONSIGLIERE PISU FABIO
Presidente, scusi ho il microfono acceso ma solo per capire una cosa, sempre in merito, 

non in ordine, in merito ai lavori, ma abbiamo aperto la discussione sull’argomento all’ordine del 
giorno?

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Ma mi sa che ci siamo

CONSIGLIERE PISU FABIO
 Io ancora non ho capito dove stiamo procedendo…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Apriamo la discussione e poi chiudiamo direttamente…

CONSIGLIERE PISU FABIO
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Presidente io non ho ancora capito come stiamo procedendo.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Anziché farlo dopo la votazione del Presidente del Consiglio, la facciamo adesso.

CONSIGLIERE PISU FABIO
Non ho capito.

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
 Facciamo la discussione prima, quindi stiamo discutendo sull’elezione del Presidente del 

Consiglio. 

CONSIGLIERE PISU FABIO
Sull’oggetto, sì.

Intervento fuori microfono

Ok, perfetto.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prego Consigliere Pisu.

CONSIGLIERE  PISU FABIO
Prendiamo atto  delle  dimissioni  del  Presidente  del  Consiglio  Giancarlo  Angioni,  senza 

entrare in merito delle motivazioni, che rimangono personali, lo ringraziamo per le parole che ha 
espresso  nei  confronti  dei  Consiglieri  del  Partito  Democratico,  dunque  dei  Consiglieri  di 
maggioranza,  il rispetto per lo svolgimento delle sue funzioni da parte nostra non è mai mancato,  
io  personalmente  ringrazio  il  Presidente  dimissionario  per  l’accoglienza,  che  mi  ha  sempre 
riservato in quasi due anni di consiliatura, in particolare per le mie richieste di comunicazioni,  
ricordi e celebrazioni.  Ammetto,  senza problemi che, è sempre stato disponibile e generoso di 
consigli  preziosi,  però,  è  inutile  nascondere  e  mi  rammarico  che,  nelle  ultime  sedute,  per  gli 
sviluppi della situazione politica, questo rapporto si sia un po’ incrinato, ma questo non cambia 
nulla, il rispetto che abbiamo sempre dimostrato al Presidente Angioni resta un dato di fatto e non 
verrà mai meno. Fra le divergenze avute con il Presidente Angioni, c’è sicuramente la questione 
legata alla revoca della Consigliera Michela Mura da Capogruppo del PD e conseguentemente la 
nomina di un altro Capogruppo nella persona della Consigliera Giovanna Podda. La costituzione 
dei  Gruppi  consiliari,  è  disciplinata  dall’articolo  32 comma  3 del  nostro  Statuto  Comunale  e 
dell’articolo  16  comma  2  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale.  Per  quanto  riguarda  la 
nomina  del  Capogruppo,  bisogna  evidenziare  che,  le  disposizioni  statutarie  e  regolamentari, 
risultano essere carenti di alcuni requisiti minimi, quali appunto la nomina diretta del Capogruppo, 
in  caso  di  mancata  designazione  da  parte  dei  componenti  del  gruppo  stesso  e  i  conseguenti 
meccanismi  per  la  revoca  della  designazione.  Altri  Statuti  e  altri  Regolamenti,  più  precisi, 
prevedono sempre meccanismi specifici  di revoca, per esempio,  cito il caso della Provincia di 
Verona,  che  nel  proprio  Regolamento  del  Consiglio  all’articolo  21  comma  6  prevede  che: 
“qualunque variazione relativa all’identificazione del Capogruppo, deve avvenire con le stesse  
modalità con cui si è giunti alla elezione”, le stesse modalità. Dunque, nel caso di Verona si parla 
di  elezione  e  non  di  designazione,  come  invece  leggiamo  nelle  disposizioni  vigenti  per 
l’amministrazione comunale di Sestu. Tornando al nostro caso, tali disposizioni, prevedono una 
designazione da parte dei Consiglieri eletti del Capogruppo e non una elezione, per cui le modalità 
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con cui si arriva ad individuare il soggetto, sono certamente lasciate all’autonomia del gruppo, ma 
questa autonomia riguarda esclusivamente le modalità e non l’atto formale di designazione vera e 
propria, che invece presenta indiscutibili elementi formali, uno di questi lo ritroviamo nell’articolo 
16 comma 2 del Regolamento e pure nell’articolo 2 comma 3 dello Statuto, in cui si stabilisce che 
la designazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, che ricordo, è composto 
da tutti gli eletti all’interno della lista beneficiaria della ripartizione dei seggi, tutti, tutti, il termine 
tutti non può certamente essere interpretato come la maggioranza e tutti, tale designazione deve 
essere quindi trasmessa per scritto al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, 
Generale,  scusate.  Per questi  motivi,  considerato che,  nel  nostro Regolamento,  non esiste  una 
procedura  di  sfiducia  del  Capogruppo  inizialmente  designato  dai  componenti  del  gruppo 
medesimo,  si  deve  assolutamente  obiettare  sulla  irregolarità  e  illegittimità  di  qualsiasi 
designazione, che non rispetta quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento. Mi chiedo come 
è  stato  possibile  che,  il  Presidente  del  Consiglio  dimissionario,  abbia  potuto  ricevere  la 
designazione  della  Consigliera  Giovanna  Podda  e  la  revoca  del  Capogruppo  Michela  Mura, 
essendo  prive  di  copertura  regolamentare,  avrebbe  dovuto  ritenerle  nulle,  sia  la  nuova 
designazione, che la revoca e perché? Perché erano prive della sottoscrizione di tutti i componenti 
eletti nella lista e da cui è sorto il medesimo gruppo. L’assenza del regolamento in questione di 
una  specifica  disposizione,  che  tratti  della  revoca  del  Capogruppo,  ovviamente,  non  può 
legittimare la creazione di una procedura scollegata dal contesto formativo di riferimento. Adesso 
concludo, anche se vedo che non c’è attenzione e mi dispiace, ma vado avanti.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Scusi Consigliere Pisu. Prego

CONSIGLIERE PISU FABIO
Non so se c’è il Presidente dimissionario.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Pisu.

CONSIGLIERE PISU FABIO
Io vado avanti non ho problemi, non so se c’è il Presidente dimissionario, in quanto su 

questo  doveva  vigilare  il  Presidente  del  Consiglio  Angioni,  cui  oggi  prendiamo  atto  delle 
dimissioni, mi farebbe piacere che intervenisse su quanto ho detto e chiedo poi anche al Segretario 
di pronunciarsi in merito, grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Pisu. Vuole intervenire in merito il Segretario Generale? L’ha già fatto 

prima con l’intervento del Consigliere Mura.

Intervento fuori microfono

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Mi scusi Presidente è già la terza volta che dovrei ripetere. Io ho un parere messo per 

scritto. E’ inutile, mi scusi Consigliere Pisu, lei è andato fuori tema sull’altro: lei ha fatto una 
richiesta, ma io è già due volte che ripeto la stessa cosa; agli atti ci sarà la mia posizione. C’è, 
devo  dirle  o  devo  continuare  a  dire  che  non  trovo  nessun  riscontro  giuridico  nelle  sue 
affermazioni.  Tenga  presente  che  il  Testo  Unico  267,  non  tratta  né  i  gruppi  consiliari  né  i 
Capigruppo né altro: si ricava direttamente da alcune prerogative che ci sono e questi ci sono tanti 
pareri del Ministero degli Interni; subentra l’autonomia statutaria e regolamentare, che lei mi citi 
lo Statuto, il Regolamento di altri enti, francamente, lo può prendere come esempio per un futuro 
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statuto, per un futuro regolamento, oggi, ci basiamo sui Regolamenti e sullo Statuto, che anche io 
ritengo  che  possano  essere,  anzi  debbano  essere  migliorati,  perché  è  uno  statuto,  è  un 
Regolamento, che si addice più a un Comune al di sotto di 15.000 abitanti, che non alla situazione 
del Comune di Sestu. Risultano già depositati redatti dal sottoscritto sia il nuovo Statuto, sia il 
Regolamento,  che  credo  che  il  nuovo  Presidente,  farà  in  modo  che  verrà  assegnato  alla 
Commissione per vederlo; che ci siano queste carenze, è una dato di fatto; l’autonomia statutaria e 
regolamentare è un altro stato di diritto; la norma prevede che dobbiamo basarci sullo Statuto e sul 
Regolamento del Comune di Sestu, non di altre amministrazioni, è un altro dato di fatto, scusate.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Signor Segretario. Se non ci sono altri interventi procediamo. Finiamo gli interventi 

prego Consigliere Perra.

Intervento fuori microfono

No, finiamo gli interventi, prego Consigliere Perra.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Possiamo anche fare la sospensione e poi (inc.)…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
No, no, finiamo gli interventi e poi vediamo.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Io farò un intervento breve, per sottolineare solo due aspetti, che rientrano già in quello che 

ho detto in maniera ampia quando ho presentato la pregiudiziale, la proposta di pregiudiziale e 
cioè sottolineare ancora di più ciò che diceva il Consigliere Cossa, è stato detto anche da altri 
colleghi, che, purtroppo, questa pseudo maggioranza, perché ancora non ho capito se c’è, per me 
non c’è più la maggioranza,  però, chiamiamola come vogliamo, questa ricucita,  sgangherata o 
gabellata, da un’impalcatura molto debole, allora, sta sicuramente perdendo un’occasione, tanti 
errori sono stati fatti politicamente in questi 2 anni, questo è un altro grosso errore. Ha detto bene 
anche  il  Consigliere  Cau,  quando  dice:  “valutiamo  anche  la  possibilità  di  un  possibile,  
ipotizzabile,  percorso condiviso anche a tempo”,  però, questo pare non piaccia,  tra l’altro una 
parentesi su quello che ha detto il Consigliere Cau, che ha fatto delle affermazioni un po’ gravi, io 
chiederei al Segretario, che fornisse a tutti i documenti di cui parlava, non so di preciso, perché io,  
sinceramente, mi voglio tutelare non voglio essere connivente in niente perché qua tutti presenti 
hanno sentito, gradirei che si facesse chiarezza su quello che ha detto, quindi lo sto registrando per 
evitare che, perché dalla mia esperienza di Consigliere provinciale quando ci fu il problema del 
Poetto  preferisco  mettere  le  mani  avanti.  Quindi,  come  Consigliere  chiedo  che  tutti  gli  atti 
vengano forniti ai Consiglieri per far chiarezza su quello che ha annunciato il Consigliere Cau 
perché non voglio essere connivente di niente, lo sto dicendo è registrato. Vado avanti. (inc.)…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Vada avanti Consigliere Perra. 

CONSIGLIERE  PERRA IGNAZIO
Allora, quindi, dico probabilmente questi sgabelletti, così non funzionano, mi dispiace una 

cosa, io avrei voluto votare il Presidente, in questa seduta, condividere, essere partecipe, capire, 
come ho fatto e l’ho dichiarato, Signor carissimo ex Presidente del Consiglio Dottor Angioni, io le 
faccio i migliori auguri per il suo nuovo incarico professionale, sicuramente, la ringrazio per il  
lavoro,  che ha svolto,  anche se in certi  momenti  sono stati  diversi  battibecchi,  però,  in senso 
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politico, io la rispetto come persona, lei è un grande professionista, è una bravissima persona, 
ottima persona, però, mi chiedo anche, se gli impegni professionali non le permettono di fare il 
Presidente, sarà un problema anche garantire i numeri alla maggioranza con i suoi impegni, mi 
sembra un po’ una contraddizione, però, la dico perché visto che si fa politica…

Intervento fuori microfono

No, no, dico, siccome la lettera diceva: “gli impegni non consentono…”, ho detto: “bene”, 
però, sono affari suoi chiaramente, vado lì. 

Intervento fuori microfono

Come?

Intervento fuori microfono
 
No, dico, per impegni, cioè prorogato…

Intervento fuori microfono

Va beh, comunque…

Intervento fuori microfono

… Ma io non sto pensando per lei, sto solo, siccome qua tante cose sono state dette, quindi, 
pare che lei si sia dimesso per impegni,  mi sarebbe piaciuto che lei avesse fatto comunque le 
dimissioni pubblicamente, sarebbe stato bello dopo 2 anni trascorsi assieme, qua, pubblicamente, 
ci avesse salutato da Presidente, sarebbe stato veramente ottimo, Signor Presidente ottimo, non da 
camere oscure, ottimo. Allora mi sarei aspettato anche dal Consigliere Zanda, carissima persona, 
ma qua si fa politica, siamo in parti diverse in questo momento, un’astensione, probabilmente il 
mio voto l’avrebbe avuto garantito per la stima che ho nei suoi confronti, dopo una discussione, un 
confronto,  ma  Lei,  Consigliere  Zanda,  ha  già  mostrato  una  sua,  diciamo,  parzialità  prima  di 
iniziare,”Pac… non si discute…”, iniziamo bene, sicuramente avrà gli 11 voti dalla sua nuova 
maggioranza,  mi  dispiace,  perché  tatticamente  e  politicamente,  probabilmente,  le  sarebbe 
convenuto  forse  astenersi,  sarebbe  arrivati  10  a  10,  però,  sarebbe  stato  un  grande  gesto  di 
imparzialità. Cari signori, qua c’è un senso unico, però, tutti nodi tornano al pettine, il mondo è 
tondo signori, il modo è tondo, mi dispiacciono queste risatine lì, perché uno si dovrebbe trovare a 
rappresentare anche in maniera aperta le questioni, perché ognuno di noi,e questo dimostra la mia 
onestà,  agisce  senza rete.  Ci  saranno momenti,  se  questa  maggioranza  andrà avanti,  in  cui  io 
voterò anche a favore, ma voterò secondo coscienza, sempre secondo coscienza, mi dispiace che, 
purtroppo,questo oggi non sia avvenendo perché non solo non avete voluto condividere, ma non ci 
avete dato neanche l’opportunità di capire se per la minoranza o la parte non coinvolta in questo 
gruppo di  11,  fosse  stato forse l’ideale  e  più  opportuno scegliere  una linea  condivisa,  questo 
purtroppo è mancato non capisco ancora il perché. E sicuramente non è un bene. Per cui io invito 
ancora il gruppo di maggioranza a riflettere anche su quello, che potrà essere, potrebbe essere il 
candidato ideale, per rappresentare questa presidenza cioè il Consigliere Cara, perché veramente 
lui è colui che ha dato il sangue in silenzio, in maniera genuina, in maniera umile, quale è come 
persona, che da tempo conosciamo, sia per la famiglia, per il suo operato e per il ruolo, che ha 
rivestito fino ad oggi e che sta rivestendo, oggi, in maniera ottimale, Signor Presidente. Anche 
perché Lei rappresenterebbe un vero continuum, un vero anello di congiunzione fra quello che 
comunque è la rottura e il  proseguo, non capisco perché non abbiano scelto  lei.  Ma forse ho 
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capito, evidentemente, c’è uno scambio di poltrone, perché altrimenti non si capisce, se si rifà il 
Presidente del Consiglio, qual è l’elemento migliore se non il vicario, signori, qual è l’elemento 
più ideale dato, se non il vicario? Perché questo no? Perché no questo? Evidentemente scambio, 
chiaro no? Tu mi dai il  voto undicesimo e se diventi Dio ti do il pezzo, così li  chiamiamo in  
politica, il pezzo, non è corretto, non stia al gioco Consigliere Cara, Lei oggi potrebbe essere il 
Presidente, se vuole lei sarà il Presidente, io gli dico questo, se lei oggi vorrà sarà il Presidente…

Intervento fuori microfono

… Certo, visto che non lo avete proposto voi lo propongo io. Caro signor Abramo Cara, 
Lei oggi decida ha un’opportunità unica per la sua vita e nella storia di Sestu, certo, no, perché? E’ 
un ruolo bellissimo fare il Presidente del Consiglio, meritato, signori 10 a 10. Qua l’ago della  
bilancia non è il Consigliere Zanda, è anche lei, si renda conto, vogliamo far parlare apriamo il 
discorso visto che l’abbiamo fatto voluto aprire, apriamo Consigliere Cara qua ci sono due aghi 
della bilancia 10 e 10 lei uno e io uno, lei vale meno di Zanda? Perché visto che la mettiamo così, 
parliamo…

Intervento fuori microfono

No signori, a questo punto parliamo così, mi fai finire?

Intervento fuori microfono

Ma di cosa stai parlando? Mi fai finire?

Intervento fuori microfono

Mi fai finire?

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prosegua e concluda l’intervento.

CONSIGLIERE  PERRA IGNAZIO
Sto concludendo. 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie.

CONSIGLIERE  PERRA IGNAZIO
Lei sappia questo che se vuole, oggi, Lei potrà essere il Presidente del Consiglio.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Ne terrò conto, grazie Consigliere Perra.

CONSIGLIERE  PERRA IGNAZIO
Ok, poi nelle dichiarazioni di voto deciderà chi votare. Grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Perra. Ci sono altri interventi? Consigliere Bullita prego.
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CONSIGLIERE  BULLITA MASSIMILIANO
Grazie Presidente,  preannuncio che sarò molto  breve,  quindi  di  sicuro non sarà il  mio 

intervento a influire sull’andamento dei lavori e soprattutto sui tempi. Signor Presidente sarebbe 
gradito uno scampanio grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Un attimo di silenzio prego, grazie.

CONSIGLIERE  BULLITA MASSIMILIANO
Oggi,  si  assiste  a  uno  di  quei  passaggi  cruciali  in  cui  può  capitare  di  ritrovarsi 

un’amministrazione,  perché?  Perché  con  l’elezione  del  nuovo  Presidente  del  Consiglio,  si 
formalizzerà una nuova maggioranza, la maggioranza che avrà una configurazione, che non era 
quella votata dagli elettori, ma bensì il frutto di una situazione, una situazione di difficoltà della 
maggioranza, che nasce per tutto quello a cui abbiamo assistito ultimamente, dai dissapori, che si 
sono creati all’interno di un gruppo, che confrontandosi, purtroppo, non ha trovato più una linea 
Comune per andare avanti.  Procedo a fare una riflessione, che è stata già fatta qui. In un’altra 
situazione, in un altro momento, in altre circostanze, il Presidente del Consiglio, qualora si fosse 
dimesso il Consigliere Angioni, sarebbe stato sicuramente il Vice Presidente vicario, ovvero se 
quella maggioranza contasse ancora 13 uomini, non avreste avuto bisogno di andare a cercare il 
Presidente  del  Consiglio  tra  i  banchi  dell’opposizione,  sarebbe  stato  naturale  eleggere  il 
Consigliere Cara, cosa che io caldeggio, Consigliere io mi associo a quanto ha detto Cino Perra e 
perché no? Solo lei può deciderlo. Ma voglio aggiungere un altro termine, perché si è parlato di 
maggioranza scassata, di maggioranza traballante, io dico che questa è un po’ per come era nata e 
per come si sta consolidando adesso nel tempo una maggioranza è un po’ sgarrupata, un po’ quel 
termine coniato…

Intervento fuori microfono

Sgarrupata, da meglio il senso della vostra situazione. Però, Signor Sindaco, io le chiedo 
una cosa, siamo sicuri che riuscirete ad andare avanti?  Siamo sicuri  che riusciremo ad andare 
avanti? Ci sono, chiedo scusa, Presidente, mi sembra che qui siamo al mercato. 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Mi scusi Consigliere Bullita.

CONSIGLIERE  BULLITA MASSIMILIANO
Io non ho fiatato quando avete parlato voi, per cortesia esigo il rispetto, non chiedo, esigo. 

Signor Sindaco, lei è convinto di poter andare avanti, perché badi bene che se dobbiamo assistere 
a  una  maggioranza,  che  arriva  qui  in  Consiglio  e  trova  sempre  delle  difficoltà,  perché  basta 
semplicemente che uno dei suoi uomini, dei suoi Consiglieri, abbia il mal di pancia, io credo che a 
quel punto, sia meglio staccare la spina subito, sia meglio lasciar perdere, badate bene, non si 
possono fare certe figure, non si può dare all’esterno quella sensazione che, comunque, chiunque, 
in questa maggioranza possa anche, passatemi il termine, “ricattare” il gruppo di maggioranza, 
perché è semplice nel momento in cui si arriva al momento topico a quelle votazioni importanti, 
chiunque  potrebbe  dire,  io  non  sono  d’accordo,  e  questo  crea  grossi  problemi  attenzione.  Il 
numero risicato, io l’ho vissuto e l’ho vissuto quando io ero Assessore, ho vissuto gli ultimi 10 
mesi di quella consiliatura tragici, eravamo in 11, chiunque poteva in qualsiasi momento mettere 
in difficoltà un’amministrazione. Io credo che questo, sicuramente, in una consiliatura che non sta 
volgendo al termine e che quindi, comunque dici:  “ok, perfetto,  andiamo avanti,  mancano 10  
mesi,  non  cambierebbe  nulla  comunque”,  così  come  ci  successe  comunque  sia  la  scadenza 
naturale, quella è, se pure arriva un commissario si va al voto in quella data, stessa identica cosa. 
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Qui siamo in una circostanza completamente diversa, qui si rischia di andare avanti forse per 3 
anni con questa situazione, bene deleterio, questo non è voler fare il bene del nostro Paese. Quanto 
al Presidente uscente devo dire che, abbiamo intrattenuto credo dei rapporti di estrema correttezza, 
devo dire che, in molti casi ,è stato molto comprensivo, salvo alcune eccezioni anche col gruppo 
di opposizione, le dirò addirittura dal mio punto di vista, forse siamo andati d’accordo anche più di 
quando  lei  nella  scorsa  amministrazione  e  credono  siano  passate  alla  storia  alcune  nostre 
schermaglie, lei ricopriva il ruolo di Capogruppo, per cui per cortesia non fatelo Capogruppo. Io 
credo che qualche battuta, che ci siamo detti in dichiarazione di voto, qualcuno al ricorderà. E 
veniamo al  Consigliere  Zanda.  Il  Consigliere  Zanda che parrebbe oggi il  predestinato,  questo 
perché il Sindaco l’ha comunicato attraverso la stampa, cosa che io non condivido nel modo più 
assoluto, perché la sede è questa e non la stanza del Sindaco per una Comune conferenza stampa e 
soprattutto coloro che devono essere informati per primi, non devono essere i giornalisti,  ma i 
Consiglieri Comunali però così è, parrebbe sempre che qualcuno non voglia fare diversamente 
Signor Presidente, parrebbe che a breve fra qualche decina di minuti avremo un nuovo Presidente, 
che è il Consigliere Zanda, al quale ovviamente io gli auguro di fare un buon lavoro, però, con un 
avvertimento,  svolga  il  suo  ruolo  con  correttezza,  ascolti  tutti,  sia  il  Presidente  sia  della 
maggioranza e sia dell’opposizione e ovviamente, operi sempre con buon senso, perché altrimenti, 
badi bene, quella poltrona che lei oggi conquista noi gliela renderemo molto ma molto scomoda, 
grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Presidente Bullita. Consigliere Mura prego.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Grazie Presidente. Il primo punto all’ordine del giorno primo e unico punto all’ordine del 

giorno, recita esattamente: “Presa atto dimissione Presidente del Consiglio e nomina sostituto”. 
Già il fatto che si parli di nomina di un sostituto la dice lunga, perché non c’è all’ordine del giorno 
elezione del sostituto, c’è una bella differenza, perché il Presidente del Consiglio, solitamente, fai 
la manina così Giancarlo,  il  Presidente del Consiglio,  solitamente,  viene eletto,  se nominato è 
diverso, e qui è scappato il tiro, perché solitamente si nominano gli Assessori e quindi il Sindaco, 
così  come  ha  nominato  gli  Assessori  e  nomina  gli  Assessori  ha  voluto  nominare  anche  il 
Presidente del Consiglio, perché non aveva assessorati a disposizione e quindi non poteva toccare 
gli equilibri di Giunta e allora ha pensato bene, il Sindaco, a destituire il Presidente del Consiglio, 
il quale ha accettato come ha sempre accettato in questi 2 anni di assecondare e di immolarsi alle  
esigenze  del  Sindaco.  Presidente  del  Consiglio  uscente,  io  non  farò  un  intervento  intriso  di 
ipocrisia e di  retorica come hanno fatto,  non hanno fatto questo gli  altri,  non lo farò come le 
circostanze talvolta richiedono, penso che molti Consiglieri che mi hanno preceduto hanno fatto il 
discorso di circostanza, io non lo faccio. Io porto grande rispetto per la sua persona, in questi due 
anni  ci  siamo beccati,  gliene  ho  dette,  è  stato  un  rapporto  di  odio  e  amore,  però,  lei  sa  che 
comunque  il  mio  rispetto  per  la  sua  persona c’è  sempre  stato  e  rimane  immutato,  ma  per  il 
politico, francamente, provo grande delusione, perché io alle motivazioni personali, così generiche 
non credo. Questa è una destituzione in piena regola, perché le è stato chiesto di farsi da parte per  
poter garantire nuovi equilibri, questa è la realtà e lei, come ha sempre fatto, ha obbedito. Io in 
questo,  sicuramente,  non le  dico  che  provo ammirazione,  perché  quando l’obbedienza  è  così 
dissennata,  non è da ammirare,  però,  comunque,  capisco e rispetto.  Lei ha rinunciato alla sua 
dignità politica e personale, questa è la realtà, le è stato detto:  “fatti da parte perché mi serve  
quella poltrona perché la devo dare in premio a uno che si è astenuto il 29 scorso e quindi ho  
bisogno di un pezzo in più in maggioranza qualcosa gli devo dare se no non viene, perché 3 si  
stanno distaccando e quindi devo ristabilire un po’ i numeri”, e allora questa nomina, l’ordine del 
giorno  lo  dice  “ nomina”,  deve  essere  fatta  in  premio  a  quanto  è  stato  fatto  il  29.  Quindi,  
apprendiamo poi dalla stampa che c’è un nominato, perché ancora oggi nessuno, nel momento in 
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ci sono state date le indicazioni sui metodi di voto, le procedure, eccetera, nessuno ha detto che c’è 
l’indicazione di un nome della maggioranza per l’elezione alla carica di Presidente del Consiglio, 
si sta dando per scontato, che le notizie apprese dagli organi di stampa e di informazione generale 
siano rispondenti a verità,  quindi,  prendiamo atto oltre che delle dimissioni  del Presidente del 
Consiglio che anche a Sestu c’è uno Scilipoti in Consiglio Comunale, che naturalmente, lo fa per 
il bene del Paese, accetterà la carica alla Presidenza del Consiglio per il bene del Paese, ma stiamo 
scherzando? mica lo fa per altro. mica lo fa per ambizione, per interesse personale, per il bene del 
Paese, ne prenderemo atto. E allora chiedo se prima di accettare questa nomina, se per caso ha 
provveduto a dimettersi da Capogruppo, perché le due cose sono incompatibili, sono incompatibili  
e se per caso ha provveduto anche a dimettersi, sempre perché sono incompatibili,  dai ruoli in 
Commissione Consigliare, magari, qualcuno mi dirà: “lo farà dopo l’elezione” ma lo stile avrebbe 
voluto che lo avesse fatto prima, quindi, chiedo se per caso l’ha fatto. Poi era tanta la frenesia di 
arrivare a quella poltrona, che non ha pensato neanche, il designato, di astenersi nel voto sulla 
questione pregiudiziale,  perché non avrebbe cambiato nulla,  avrebbe fatto solo bella figura,  si 
sarebbe astenuto, invece no ha votato contro, non si sa mai che, ha votato contro, perché non vede 
l’ora di arrivare lì dove c’è il Consigliere Abramo Cara, ma naturalmente sempre per il bene del 
Consiglio e del Paese intendiamoci non è che … per alto senso di responsabilità politica, io credo 
che  questa  di  oggi  sia  un’altra  giornata  da  dimenticare,  un’altra  giornata  consigliare  da 
dimenticare, una pagina vergognosa della politica di questo Comune.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Mura. Penso che non ci siano più interventi. 

Intervento fuori microfono

Consigliere Ledda prego.

CONSIGLIERE  LEDDA VALENTINA
Prendo atto come voi di queste dimissioni del Presidente del Consiglio Giancarlo Angioni 

da  Presidente  del  Consiglio.  Un Presidente  che  io  personalmente,  ho  voluto,  ho  votato  e  ho 
apprezzato nel suo ruolo, un Presidente del Partito Democratico, una persona, che è sempre stata 
disponibile  ed  educata  nonostante  i  diverbi  e  le  divergenze,  che  ci  hanno  diviso,  insomma, 
nell’ultima seduta di Consiglio, non ha esitato nemmeno a telefonarmi le settimane scorse per 
mostrarmi la sua solidarietà in merito a degli eventi che si sono verificati e ha sempre risposto alle  
mie telefonate non ultima l’altro ieri in cui gli comunicavo di avergli mandato una mail in cui 
pensavo di parlare ancora con il Presidente del Consiglio, invece, mi sono arrivate le dimissioni la 
mattina stessa. Mi dispiace molto che abbia dovuto decidere di dimettersi per problemi personali e 
mi  dispiace  che  il  suo  ruolo,  come  ho  appreso  dai  quotidiani,  che  evidentemente  sono  più 
informati  di  tutti  noi,  questo  ruolo non rimanga  a  quanto pare ad un Consigliere  eletto  nella 
maggioranza, ma non voglio andare troppo avanti, perché magari le votazioni decreteranno altro 
quindi concludo, grazie.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie consigliera Ledda. Consigliera Mura prego.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Il  Consigliere  Mura  mi  ha  preceduto,  anche  io  intendevo,  appunto,  chiedere  una 

presentazione dei candidati per questa carica, perché ribadisco anche io come chi mi ha preceduto 
che lo abbiamo appreso sui giornali e gradirei soprattutto capire in quest’aula, perché tale ruolo 
così  importante,  tale  incarico  così  importante,  non  debba  essere  eletto  un  Consigliere  della 
maggioranza scelto dagli elettori ma un Consigliere dell’opposizione, anche perché in questo caso 
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si  andrà  a  tradire  gli  elettori  di  entrambi  gli  schieramenti.  Questa  una  domanda  a  cui  spero 
qualcuno dia una risposta, quindi, perché scegliere come candidato, come nuovo Presidente del 
Consiglio  un  Consigliere  dell’opposizione  e  non  un  Consigliere  della  maggioranza.  Io  sono 
convinta  che  la  maggioranza  dovrebbe  rimanere  quella  uscita  dalle  elezioni,  quello  che  sta 
succedendo  risulta  incomprensibile  a  molti  non  ad  alcuni  Consiglieri,  nello  specifico  la 
sottoscritta, la consigliera Ledda, il Consigliere Pisu, che avevano già avuto segnali di accordi 
precedentemente e gli avevano lamentati in varie circostanze. Questi accordi che ci sono stati sin 
dall’inizio, facevano in modo che si verificassero delle situazioni per cui le istanze, le proposte, le 
idee di alcuni Consiglieri non venissero mai prese in considerazione, perché tanto si poteva fare 
affidamento su qualche Consigliere dell’opposizione, che all’occorrenza arrivava in soccorso. È 
stato gravissimo dopo il voto sul bilancio essere accusati di tradimento, di rincorsa alle poltrone, 
quando oggi tutti quanti possono vedere, Consiglio e cittadini, a chi andranno effettivamente le 
poltrone. È stato vergognoso, io invito i cittadini presenti, mi piacerebbe che i cittadini sentissero 
le registrazioni del Consiglio Comunale del 27 marzo, per veder quanto un bilancio presentato, 
sempre blindato, in qualsiasi riunione di maggioranza e in qualsiasi riunione di partito, sia stato 
rapidamente modificato, in base alle richieste che arrivavano, richieste legittime, ripeto, ognuno 
porta le sue proposte, da parte dei Consiglieri dell’opposizione, non si sono voluti trovare 50.000 
euro per aumentare l’esenzione dall’addizionale IRPEF proposta dal Partito Democratico, ma si 
sono trovati prima 20.000 euro poi altri 20.000 poi altri 80.000, con una velocità impressionante 
una mattina quando la Giunta lavorava sul bilancio e gli uffici lavoravano sul bilancio ormai da 
due mesi, in una mattina sule richieste dei Consiglieri dell’opposizione si è fatto tutto, si è fatto 
tutto tanto è vero che quelle proposte sono state votate all’unanimità, mentre gli emendamenti dei 
Consiglieri della maggioranza non sono stati presi in considerazione, quindi, Consigliere Mura,, 
non si  po’  parlare  di  distacco  di  3  Consiglieri,  si  può parlare  invece  di  allontanamento  di  3 
Consiglieri e qui sembra sottile la differenza, ma è importante perché non c’è mai stata e non c’è 
neanche adesso,  tant’è  vero che si  è riunito anche il  direttivo  del partito,  in questi  giorni,  mi 
dispiace che i nostri rappresentanti in Giunta, non abbiano voluto partecipare, il direttivo proprio 
aspetta spiegazioni su quanto è accaduto, perché è da spiegare, sono da spiegare i provvedimenti  
con tutto rispetto, che andavano incontro alle esigenze dei Consiglieri del centro destra e invece la 
totale sordità nei confronti delle richieste dei Consiglieri del Partito Democratico, sono cose da 
spiegare. Io, veramente, ribadisco l’importanza che la carica della presidenza del Consiglio per la 
sua importanza,  per  il  ruolo che il  Presidente del  Consiglio  ha,  anche io  personalmente  ho il 
massimo rispetto per il Consigliere Zanda, anzi politicamente l’ho sempre ascoltato con enorme 
interesse, in queste sedute di Consiglio in questi 20 mesi ho imparato tanto anche perché essendo 
una “novellina” qui in consiglio…

Intervento fuori microfono

 … Mi  da  lezioni  ma  certe  lezioni  non  le  voglio  neanche  imparare.  Quindi  massimo 
rispetto per la persona e per l’uomo politico Eliseo Zanda, ma io penso che ,la carica di Presidente  
del  Consiglio,  debba  andare  alla  maggioranza,  penso  che  la  maggioranza  debba  proporre  un 
Consigliere di maggioranza e penso che questo Consigliere debba essere Abrahamo Cara. Deve 
essere  Abrahamo Cara  il  risultato  delle  elezioni,  debba essere  Abrahamo  Cara,  perché  è  una 
persona perfettamente in grado di rivestire questo ruolo è già Vice-Presidente e quindi sarebbe la 
scelta più naturale che si possa fare.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliera Mura. Chi altro vuole intervenire? Consigliere Angioni, ex Presidente 

del Consiglio Comunale, prego.
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CONSIGLIERE ANGIONI GIANCARLO
Ringrazio per le parole che alcuni Consiglieri hanno espresso nei miei confronti, le mie 

dimissioni  sono di carattere  personale e tali  rimangono e quindi,  non devo dare spiegazioni  a 
nessuno.  Non  vi  è  stato  nessun  mercimonio  come  qualcuno  ha  insinuato,  vedo  che  qualche 
Consigliere è esperto invece di trattative anche fatte qua in quest’aula, di trattative su posti da 
assegnare, detto questo è in dubbio che qualche considerazione, queste vicende, che sono avvenute 
in  questi  ultimi  2 mesi,  ma direi  anche in  questi  2  anni,  qualche considerazione  la  meritano. 
Andiamo ad analizzare, quindi, quanto è avvenuto in questo mese e mezzo, in questi ultimi 2 anni,  
che hanno avuto il suo culmine nella seduta di approvazione del bilancio del 29 marzo, nel corso 
della quale 3 Consiglieri eletti tra le file della coalizione di centrosinistra e tra questi la segretaria 
del  Circolo  Cittadino  del  PD,  vota  concordemente  e  con  il  plauso  interessato  e  gongolante 
dell’opposizione del centrodestra,  contro la coalizione nelle cui file sono stati  eletti.  Fatto che 
ritengo  politicamente  inaudito.  Ma  la  seduta  del  29  non  è  che  l’epilogo  di  un  crescendo  di 
provocazioni,  che  tra  i  Consiglieri  guidati  dalla  Consigliera  Mura,  hanno  posto  in  atto  fin 
dall’inizio della consiliatura nei confronti del resto della coalizione nella quale, bontà loro, sono 
loro stessi a dire che si sentono a disagio. Un disagio che affonda le sue radici, quanto meno, per 
la Consigliera Mura, nella mancata metabolizzazione delle primarie, prima fortemente volute e 
poi,  dopo  aver  puntato  sulla  candidata  alternativa  al  Sindaco  Pili  uscente,  rovinosamente, 
disastrosamente  perse.  Dignità  politica  avrebbe  voluto  doverose  dimissioni  dalla  carica  di 
segretaria  del  Circolo  Cittadino  del  PD,  ma  così  non  è  stato,  ognuno  anche  in  quanto  alle 
dimissioni, ha il suo stile. Anzi, dopo aver perso disastrosamente le primarie, ha preteso di essere 
capolista del PD, mentre tutti gli altri in fila, in ordine alfabetico, pur da perdente la presunzione di 
essere diversa, di aver diritto a un trattamento diverso dagli altri, perché qualcuno è più uguale 
degli altri, non viene meno, è dura a morire. Un disagio che trova ragione nella cattiva digestione 
delle elezioni vinte, vittoria subita che dimostra ancora una volta, se ancora ve ne fosse bisogno, la 
miopia  dell’analisi  del  contesto  politico  fatta  dalla  segretaria  del  PD.  Ciò  nonostante,  alla 
Consigliera  Mura,  dopo la  vittoria  elettorale  è  stato  offerto  un posto  in  Giunta;  ma lei  lo  ha 
rifiutato pretendendo, evidente indizio di mancanza di fiducia nel Sindaco eletto, pretendendo di 
indicare una persona di sua stretta osservanza e al contempo mantenere come sospesa una sorta di 
spada di Damocle sulla testa del Sindaco e della Giunta da lui guidata, pretesa che non poteva 
essere evidentemente soddisfatta. Da allora un’ossessiva ricerca di visibilità, ogni occasione era 
buona per lo scontro e la contrapposizione col resto della coalizione, la pretesa di trasferire, di 
attribuire alla Segreteria del PD, da lei diretta, il ruolo di giudice di ultima istanza su qualunque 
iniziativa  l’amministrazione  intendesse  assumere.  Altro  che  passo  indietro  delle  segreterie  di 
partito, rispetto all’attività amministrativa, si trattava di mettere i piedi nell’attività amministrativa 
e non piedi innocui, piedi nudi, piedi scalzi, ma piedi calzati di pesanti anfibi. Si aveva la pretesa 
di fare a ogni singolo atto amministrativo,  l’esame di compatibilità  con gli  orientamenti  della 
segreteria  cittadina  del  PD  guidata  dalla  Consigliera  Mura.  Si  pretendeva  di  mettere  sotto 
tutoraggio  il  Sindaco  e  la  Giunta  da  parte  della  segreteria  politica  del  PD ed un  suo stretto 
entourage, perché tutti gli altri di questa coalizione, per la Consigliera Mura segretaria del PD, 
erano nessuno. Arriviamo così alla seduta del 8 marzo, seduta richiesta in tale data dal capogruppo 
del PD; in quell’occasione, la Consigliera Ledda, accolta da tutti i gruppi anche di opposizione, 
con un unico argomento: “approvazione del regolamento della commissione pari opportunità in  
aggiunta,  su  invito  dell’Anci  espressioni  di  solidarietà  a  Rossella  Orru”.  Ma furia  cieca,  ira 
funesta,  di  voler  colpire  l’amministrazione,  la  coalizione  sempre  e  comunque  si  abbatte  sul 
Regolamento  e  su Rossella  Urru.  I  3 disertano l’aula  Consigliare  facendo mancare  il  numero 
legale: un’offesa alle donne, utilizzata come arma di ricatto politico, un’offesa a Rossella Urru, 
che, purtroppo, ancora oggi è prigioniera nel Sahara. Ma ormai il conto alla rovescia è iniziato, il 
treno è lanciato, prossima fermata il 27 marzo, seduta di bilancio. I Consiglieri Mura, Ledda e 
Pisu, disertano l’aula, nonostante avessero presentato un emendamento, a loro dire migliorativo, 
non sentono il dovere e la necessità di difenderlo in aula, mancano gli argomenti. E nulla vale la 
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giustificazione,  che  l’emendamento  fosse  dichiarato  improponibile  dagli  uffici  e  dai  Revisori 
Contabili,  caso mai dimostra l’incapacità  amministrativa dei Consiglieri.  I  proponenti hanno il 
dovere di venire in aula a sostenere politicamente gli emendamenti, che propongono, così come ha 
fatto con coraggio e determinazione e passione il Consigliere Perra, altrimenti ci si sta prendendo 
per  i  fondelli.  Emendamento  che  al  di  là  dell’improponibilità  tecnica,  risultava,  per  altro, 
improponibile dal punto di vista politico, perché se lo si esamina con attenzione vi troviamo delle 
chicche niente male.  L’orologio continua a scorrere e si arriva al 29, si arriva allo shot down 
finale. La segretaria del circolo cittadino del PD e due Consiglieri eletti nelle file del PD, gli stessi  
che due giorni prima avevano disertato la seduta, rendendo necessaria la seconda convocazione, 
situazione  in  qualche  maniera  ancora  rimediabile,  sollecitati  evidentemente  da  qualche  mente 
sveglia del centrodestra, di buon mattino arrivano a dar man forte, a sommare i loro voti a quelli  
del centrodestra, con l’evidente tentativo di dare la spallata finale alla coalizione di centrosinistra e 
il colpo sarebbe certamente riuscito perché i numeri ci son tutti, 8 più 3 – 11 bilancio bocciato, 
commissario dietro una porta e subito dopo, un minuto dopo tutti a casa a leccarsi chi le ferite, ma  
aggiungo con molta  serenità,  consci di aver fatto il  proprio dovere rispetto ai cittadini,  altri  a 
festeggiare, tra questi i tre Consiglieri del PD e i loro sodali, che non hanno saputo trattenere un 
applauso di approvazione al voto contrario dei Consiglieri Mura, Ledda e Pisu, tutto ciò sarebbe 
accaduto, ma per fortuna non è accaduto se non fosse stato per l’atteggiamento responsabile del 
Consigliere  Zanda,  che  astenendosi,  ha  consentito  l’approvazione  del  bilancio.  Un 
comportamento,  quello  dei  Consiglieri  Pisu,  Ledda  e  Mura,  inqualificabile  in  danno  della 
coalizione  di  centrosinistra.  Consigliera  Mura,  segretaria  del  circolo  PD,  che  effetto  fa  da 
segretaria del maggior partito della sinistra votare, non in una votazione qualsiasi, ma sul bilancio 
con il centrodestra contro il centrosinistra, di certo deve essere una sensazione forte, di quelle che 
fanno venire i brividi, di quelle che provocano un’inondazione di adrenalina, di quelle come il 
primo lancio con il paracadute oppure l’astio e il rancore, che prova nei confronti dei componenti 
del centrosinistra l’ha come per dire anestetizzata? Quello che lei ha fatto Consigliera Mura, se mi 
permette  la  metafora,  è  un  delitto  politico,  è  un  tentato  omicidio  politico  della  coalizione  di 
centrosinistra, un tentato omicidio politico volontario con l’aggravante della premeditazione, lei 
ha votato e fatto votare per colpire al cuore e vedere stramazzare nella polvere questa coalizione di 
centrosinistra, lei, cinicamente, ha colpito e ha chiesto ai Consiglieri Pisu e Ledda di colpire non 
chi gli veniva di fronte, ma chi gli marciava a fianco, vestendo la loro stessa divisa quella del 
centrosinistra.  Consigliera  Mura,  segretaria  del circolo cittadino del PD, se quella  del 27, può 
essere considerata una diserzione quella del 29 gli dia un nome. Spero le sia chiaro, Consigliera 
Mura, perché questa coalizione di centrosinistra può fare, deve fare e farà a meno del suo supporto 
e di quello dei Consiglieri Pisu e Ledda, perché questa coalizione di centrosinistra, ha ritenuto 
doveroso avviare un confronto con altre forze politiche per portare avanti quel programma, che sta 
alla base della nostra vittoria elettorale e che sempre abbiamo ritenuto, eccetto lei, in continuità 
con la precedente consigliatura. Consigliera Mura, ci risparmi lezioni di moralità a basso prezzo, 
non può permetterselo, non poteva permettersele prima, non può permettersi ancora meno dopo il 
29 marzo, ad avere avuto disprezzo della volontà popolare, è stata lei con i Consiglieri Pisu e 
Ledda,  non  certamente  noi  che  abbiamo  votato  in  conformità  al  mandato  elettorale  ricevuto. 
Grazie.

Si allontana CARA. Presiede CAU.

PRESENTI n. 20

VICE PRESIDENTE CAU PAOLO
Grazie Presidente del Consiglio uscente. Mi permetta una cosa e ringrazio il Presidente 

Cara che mi da la possibilità un assist, volevo togliergli la parola prima e fare un gol e parlare sui  
bei voti, ma poi il segretario mi ha detto: “ti stoppo” e il Sindaco: “ti do un calcio da una parte e  
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un calcio dall’altra”, comunque, bando gli scherzi, era solo una battuta. Ringrazio il Presidente 
Cara che mi da la possibilità, appunto, mi sono dimenticato di fare gli auguri all’ex Presidente del 
Consiglio Angioni, se mi sta ascoltando, dove non voglio dirgli che è stato bravo in questi 2 anni. 
Pronto? È connesso? Cioè non voglio dirle che in questi due anni lei è stato bravo, ma le faccio 
comunque  un  complimento,  è  stato  meno  peggio  dei  suoi  predecessori,  grazie.  La  parola  al 
Consigliere Farris. 

Intervento fuori microfono

Ho dato la parola al Consigliere Farris…

Intervento fuori microfono

 Guardi, il Consigliere Cara mi ha dato una possibilità di una dimenticanza, l’ho ringraziato 
e ritorno al mio posto, che comincia a scottare questa poltrona. 

Rientra CARA e riassume la presidenza.

PRESENTI n. 21

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Ha chiesto la parola il Consigliere Farris ne ha facoltà prego Consigliere Farris. 

Intervento fuori microfono

Prima c’è lui poi dai.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Grazie Presidente. Io sottoscriverei per intero l’intervento del Consigliere Angioni appena 

arrivato tra noi, ma siccome è importante che questa sera rimangano agli atti tutti gli interventi, 
che ognuno di noi vorrà fare, anche se di cose ne sono state dette già tantissime, in questa seduta, 
un po’ anomala,  che prevedeva un’altra situazione.  Comunque,  anche noi diremo la nostra su 
questa situazione, che si è venuta a creare fino a questo punto e che come sosteneva il Consigliere  
Bullita, evidentemente parte da lontano. Però, prima vorrei anche io, perché non l’ho fatto prima 
d’ora,  rivolgere il  ringraziamento  che a questo punto diventa quasi di  rito,  ma così non è,  al 
Presidente Angioni, per il lavoro fin qui svolto, come dire, per il contributo che ha saputo dare ai 
lavori  di  questo  Consiglio,  con  competenza,  serietà,  rispetto  delle  parti  e  osservanza  del 
Regolamento. È ovvio che, quando sopraggiungono motivi personali, di carattere personale, che 
impongono di fare delle scelte, poi, dopo, si è costretti a fare anche delle rinunce, che comunque 
anche nelle rinunce si dimostra il grande senso di responsabilità e di serietà nei confronti di se 
stessi e nei confronti degli altri e non è una cosa molto frequente di questi tempi trovare persone 
disposte a sacrificarsi. È comunque la coincidenza di questa decisione, con questa delicata fase 
politica, non ci impedisce comunque di proseguire il percorso che abbiamo iniziato meno di 2 anni 
fa e che vorremo portare a termine fra 3 anni e mi dispiace per chi aveva evidentemente pensato 
una soluzione diversa o chi aveva immaginato scenari diversi, e soprattutto per chi pensava di 
interrompere in anticipo questa legislatura, ha messo in atto un suo disegno, ma più che disegno lo 
chiamerei un progetto, un progetto, perché di questo si deve parlare non è che oggi dobbiamo stare 
qui ancora a sottilizzare o a nascondere o a tenerci a freno sulle cose, che vorremmo dire, ed era 
quello di far cadere la Giunta, il  Sindaco e sull’approvazione del bilancio. Ora io penso, ma è 
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normale che così sia, che un atteggiamento simile, tutto sommato, sia comprensibile, legittimo da 
parte  dell’opposizione,  se  viene  portato  dalle  opposizioni,  che  fanno  quello  è  il  loro  lavoro. 
Mentre,  l’ha già  detto  bene Giancarlo  prima,  trovo decisamente  vergognoso, deplorevole,  che 
questo tentativo sia stato reso possibile con la complicità di parte della maggioranza, aggravata 
questa responsabilità, dal fatto che a votare contro siano stati 3 Consiglieri del PD, il partito del 
Sindaco, tra cui allora la Capogruppo ancora oggi ex Michela Mura, non che ancora Segretaria 
cittadina di questo partito insieme ai Consiglieri Valentina Ledda e Fabio Pisu, era in questo fallito 
tentativo di far cadere la Giunta per consegnare l’amministrazione nelle mani di un Commissario 
Prefettizio, è quanto questa scelta sarebbe stata deleteria ce l’ha appena finito di dire il Consigliere 
Bullita nel so intervento. È qui che si palesa a nostro modo di vedere, una cosa che era già ben 
chiara da tempo. Il voto sul bilancio è stato solamente il più grosso pretesto, l’ultimo,un’occasione 
che pareva  perfetta  per  assestare  la  spallata  definitiva.  Vi  avviso,  progetto  momentaneamente 
fallito.  Perché  le  ragioni  vere,  non certamente  le  motivazioni  demagogiche  per  cui  oggi,  ma 
durante tutte queste settimane, volantini non volantini, con cui questi tre Consiglieri hanno cercato 
di giustificare il loro volta spalle, qualcuno ha parlato di ribaltone, e che cos’è se non ribaltone se 
tre Consiglieri abbandonano la maggioranza per votare contro il bilancio insieme all’opposizione, 
no,  è un bel  ribaltone questo,  avete  fatto  bene a evidenziarlo nei  vostri  interventi.  Le ragioni 
sappiamo  che  sono altre  e  sono ragioni,  che  forse  molti  nostri  concittadini  non conoscono e 
dispiace che questa lungaggine, che ci ha portato questa sera a quest’ora, non vedrà più presenti 
tutti i cittadini, che erano presenti a questa seduta, perché molti non conoscono quelli che sono 
veramente i fatti o li conoscono solo parzialmente. E allora io credo che l’occasione che ci viene 
fatta da questo dibattito possa essere utile no, per provare a ristabilire un po’ di verità rispetto alle 
cose alle tante cose che sono state dette alle inesattezze e anche alle falsità, che sono state dette in  
questi  ultimi  mesi,  sui  giornalini,  su  blog,  su  Facebook  ,  dove  si  poteva  scrivere  ci  hanno 
appiccicato di tutto, anche volantinaggio al mercato, e per fare questo, per dire com’è che questo 
progetto nasce credo che sia utile ripercorrere, lo ha già fatto Giancarlo, ma lo voglio fare ancora 
anche io, le tappe che ci hanno portato ancora fino qui. E a proposito anche di fatti, di opinioni, 
come riportava uno dei tanti volantini diffusi. Io credo che non sia un mistero, ma che sia un fatto 
assolutamente noto almeno per gli addetti ai lavori quelli che hanno lavorato a queste elezioni 
prima del 2010. Che alla Segretaria del PD non fosse gradita l’ipotesi di sostenere alle passate 
elezioni  comunali  la  candidatura  del  Sindaco Pili,  non è un segreto e  che avesse posto come 
condizione, per la formazione della coalizione, che poi si è presentata alle elezioni vincendole, che 
il  candidato  Sindaco  fosse  stato  un  altro  o  un’altra  di  suo  gradimento,  questo  lo  sa  chi  ha 
partecipato a queste riunioni e che non avendo…

Intervento fuori microfono

No, faccia finire l’intervento.

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Consigliere Farris un attimo, voglio sentire cosa dice il Consigliere Cossa.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Presidente, io volevo solo far notare un piccolo particolare ed è questo, che io ovviamente 

ringrazio il Consigliere Angioni per l’intervento che ha fatto, era il suo commiato ed era anche 
giusto,  però nel  momento  in  cui  un voto di  pregiudiziale  ha rifiutato  il  dibattito  sulla  crisi  e 
personalizzato…

Intervento fuori microfono
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Mi sta interrompendo. Consigliere Cara mi sta interrompendo…

Intervento fuori microfono

 Consigliere Cara il Consigliere Farris mi sta interrompendo. 

Intervento fuori microfono

Presidente le dicevo.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Fate finire.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Presidente, le dicevo, e per quanto mi riguarda e per quanto riguarda gli altri Consiglieri, 

siamo entrai nel merito dell’oggetto in discussione, che è dimissioni del Presidente ed elezioni del 
nuovo Presidente. Gli interventi…

Intervento fuori microfono
…  Mozione  d’ordine,  per  cui  così  come,  il  mio  intervento,  che  è  stato  il  primo 

immediatamente del quale mi è stato detto e io stesso ho detto che mi sarei attenuto all’oggetto 
della deliberazione, io chiedo che il Consigliere Farris, si attenga all’argomento che è stato messo 
in discussione…

Intervento fuori  microfono

 … Che significa, non è stato il Consigliere Farris aperta la discussione su questo…

Intervento fuori microfono

… La discussione su questo voi l’avete rifiutata per tutta la serata di oggi.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prego, Consigliere, faccia finire l’intervento del Consigliere Farris. 

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
… Si fa un processo politico…

Intervento fuori microfono

Si fa un processo politico…

Intervento fuori microfono

 … Ognuno si deve assumere le sue responsabilità…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
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 No, no, facciamo finire, adesso finiamo tutti gli interventi. 

Intervento fuori microfono

Facciamo finire tutti gli interventi e poi…

Intervento fuori microfono

Finiamo tutti gli interventi.

Intervento fuori microfono

 Ma allora qua facciamo l’anarchia. 

Intervento fuori microfono

Faccia finire l’intervento del Consigliere Farris e poi continuiamo. 

Intervento fuori microfono.

Una volta finito l’intervento farà la sua mozione d’ordine se gli è possibile, prego. 

Intervento fuori microfono

Consigliere Mura ascolti…

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Posso continuare Presidente?

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
 Consigliera Mura, lei ha avuto ampio spazio per fare i suoi interventi…

Intervento fuori microfono

Lei faccia finire gli interventi a tutti quanti, dopodiché le darò se è necessaria la possibilità 
di parlare per mozione d’ordine. 

Intervento fuori microfono

Ma allora cosa facciamo vogliamo continuare con ordine sì o no?

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Presidente, posso continuare?

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Io vorrei intervenire.

CONSIGLIERE FARRIS ONOFRIO OTTAVIO
Interviene dopo, Presidente.
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VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Dopo che tutti avranno fatto i loro interventi. 

Intervento fuori microfono
 

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Allora, dicevo, delle condizioni poste dalla segretaria del PD, in occasione dell’incontri 

preelettorali… 

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
I regolamenti valgono per tutti…

Intervento fuori microfono

I regolamenti valgono per tutti…

Intervento fuori microfono

Allora,  le  abbiamo dato ampio  spazio Consigliera  Mura,  facciamo finire  gli  interventi, 
dopodiché vediamo, prego. Facciamo finire il Consigliere.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Capisco che alla Consigliera Mura, non possano piacere queste cose, perché adesso si sta 

sentendo responsabile, sta cominciando a prendere coscienza del danno, che ha combinato. 

Intervento fuori microfono

Sta cominciando a prendere coscienza ora, ma quale processo politico? Stiamo facendo un 
ragionamento sulla situazione politica, è lei che ha parlato di processi. 

Intervento fuori microfono

Presidente posso?

Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Un attimo, Consigliere Farris e Consigliera Mura un attimo. 

Intervento fuori microfono

Comunque  la  volontà  loro  è  quella  di  bloccare  i  lavori  scusate.  No,  no,  un  attimo  di 
pazienza consigliera Mura, dopo che avrà parlato il Segretario riprendiamo i lavori. Consigliere 
Farris si sieda, anche lei, per favore, Consigliera Mura. Un attimo di silenzio, andiamo avanti, 
prego il Segretario, chiuda.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Posso? Ma chi deve parlare?
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VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Il Segretario.

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Ci sono due aspetti: mozione d’ordine, articolo 48. Consigliere Cossa non mi è sembrato di 

capire quale è fosse il senso della sua mozione perché per mozione d’ordine si intende il richiamo 
verbale alla legge, al regolamento, all’osservanza delle norme sulla procedura della discussione e 
delle  votazioni.  Sull’ammissibilità  o  meno  della  mozione  d’ordine  si  pronuncia  il  Presidente: 
quando la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide con 
votazione per alzata di mano senza discussione. 

Intervento fuori microfono

 L’uso atecnico non da diritto di interrompere la discussione in atto mi scusi, questo per 
regolamento. Allora Articolo…

Intervento fuori microfono

Mi scusi… Mi scusi…

Intervento fuori microfono

Mi scusi.  Allora  46  discussione  norme generali.  Terminata  l’illustrazione  da  parte  dei 
relatori il Presidente da l’ordine…

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Fate finire, per favore.

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Scusate c’è un continuo richiamo al Regolamento, devo notare che è scarsamente rispettato 

il  Regolamento  del  Consiglio,  è  un po’ strattonato  a  uso e  consumo.  Allora se volete  che vi  
richiami le norme ve le posso richiamare, però, per lo meno, dopo non richiamate il Regolamento 
così;  c’è  un  Regolamento,  che  sono  le  regole  del  gioco  della  discussione.  Articolo  46  terzo 
comma:  “Nella  trattazione  dello  stesso  argomento  ciascun  Consigliere  Capogruppo  o  il  
Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo…”, e quindi qua parla che non 
debbano intervenire tutti i Consiglieri, “… può parlare per due volte, la prima volta di norma per  
non più di  10 minuti  e la  seconda di  norma per  non più di  5,  qualora fosse necessario per  
rispondere all’intervento di replica del Presidente, gli altri Consiglieri possono intervenire nella  
stessa discussione una sola volta per non più di 5 minuti. Il Sindaco e l’Assessore competente per  
materie del Consigliere proponente replicano in forma concisa agli interventi associando quelli  
che hanno avutolo stesso oggetto motivazione al tempo richiesto natura e numero. Il Presidente  
dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenuta la  
replica del relatore e le controrepliche dichiara chiusa la discussione. Il Consiglio su proposta  
del  Presidente  o  di  almeno  tre  Consiglieri  può  dichiarare  a  maggioranza  la  chiusura  della  
discussione quando pur essendovi altre richieste di intervento ritenga che esse abbiano carattere  
pretestuoso o dilatorio,  in considerazione del fatto  che l’argomento sia stato sufficientemente  
dibattuto,  ciò  può avvenire  solo  quando si  è  intervenuto  almeno un Consigliere  per  ciascun  
gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l’opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di  
essi dichiarino di rinunciare. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per  
le dichiarazioni di voto a un Consigliere per ogni gruppo nei limiti di 5 minuti ciascuno. Qualora  
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uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo hanno  
diritto  anch’essi  di  intervenire  precisando  la  loro  posizione  nel  richiedere  la  parola,  i  loro  
interventi devono essere contenuti entro il limite di 5 minuti. I limiti di tempo previsti dai commi  
precedenti ad eccezione della dichiarazione di voto sono raddoppiati per discussione generale  
relativa ai bilancio”, eccetera. L’altro problema che è sorto in maniera che abbiate una carrellata. 
Articolo  49,  fatto  personale:  “Costituisce  il  fatto  personale  un  apprezzamento  sulla  propria  
condotta o l’attribuzione di fatti  ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle  
espresse.  Il  Consigliere  che chiede la  parola per fatto  personale deve  precisarne i  motivi.  Il  
Presidente decide se il fatto sussiste o meno, se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia  
negativa del Presidente decide il Consiglio con votazione palese senza discussione”.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Signor Segretario. Consigliera Mura.

Intervento fuori microfono

Prego?

Intervento fuori microfono.

Grazie, Consigliere Cossa.

Intervento fuori microfono

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Mi scusi, lei non può dire queste cose sulla base delle mie dichiarazioni, è compito del 

Presidente richiamare a stare nell’oggetto in discussione non altro, questo è il Presidente, perché il 
Consigliere,  quando  si  discute  un  determinato  oggetto,  deve  intervenire  soltanto  su  quel 
determinato oggetto.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE  FARRIS ELIO
Posso?

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Infatti siamo andati anche un po’ fuori tema. 

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Posso?

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Prego continui Consigliere Farris.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO 
Grazie bontà loro. Stavamo analizzando la provenienza di questa crisi politica ed eravamo 

rimasti alle condizioni che…

Intervento fuori microfono

Ma scusate un attimino…
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Intervento fuori microfono

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
No, no, no, allora facciamo una cosa chiudiamo la votazione e andiamo subito all’elezione 

prego. Ok, Prego, consegni le schede per la votazione.

Intervento fuori microfono

A ciascun Consigliere Comunale, prego.

Intervento fuori microfono

 Consiglieri, esprimete il vostro voto. Ripiegate bene la scheda votata, poi, passerà il nostro 
collaboratore con l‘urna a raccogliere. 

Vengono distribuite le schede per la votazione

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Un attimo di attenzione prego. Avete votato tutti? Manca qualcuno? avete consegnato tutti, 

sì. Prego procede lo scrutinio. Si procede alo scrutinio prego:

PRESENTI: 21
VOTANTI: 21
Schede distribuite e scrutinate: 21

Scrutatori: MELONI e COSSA

Hanno riportato voti:

ZANDA n. 11
CARA n. 10

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Nessuno  ha  raggiunto  la  maggioranza,  si  procede  alla  nuova  votazione,  prego.  Prego 

Giuseppe di consegnare le schede. 

Intervento fuori microfono

Il risultato, ha raccolto i voti Zanda Eliseo 11 voti e Cara Abrahamo 10 voti. Prego gli 
scrutatori di contare le schede. Un attimo di silenzio prego.

Vengono distribuite le schede per la votazione

Si procede alo scrutinio prego:

PRESENTI: 21
VOTANTI: 21
Schede distribuite e scrutinate: 21

Scrutatori: MELONI e COSSA
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Hanno riportato voti:

ZANDA n. 11
CARA n. 7
Schede nulle: 1
Schede bianche: 2

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Ha ricevuto 11 voti Zanda Eliseo, 7 Cara 1 nulla, 2 bianche. È stato eletto Presidente del 

Consiglio Zanda Eliseo. 
Votiamo l’immediata esecutività. Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

PRESENTI: 21
VOTANTI: 21
FAVOREVOLI: 21
CONTRARI: /
ASTENUTI: /

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
All’unanimità
Prima di darle il posto, Presidente, lasci che faccia un piccolo intervento sia a favore suo 

sia a favore del Consigliere Angioni. Auguro al nuovo Presidente del Consiglio Eliseo Zanda tanti  
auguri per il nuovo incarico, sono più che sicuro che in qualità di Presidente del Consiglio, saprà 
svolgere questo importante ruolo al di sopra delle parti, in piena autonomia al fine di garantire sia 
alla maggioranza e anche alla minoranza la possibilità di esprimere liberamente nel rispetto del 
regolamento e nel rispetto delle persone la propria opinione, ricordandole, Presidente, che lei è il 
Presidente,  rappresenta  tutto  il  Consiglio  Comunale,  tanti  auguri  di  buon lavoro.  E  inoltre  al 
Presidente  dimissionario,  voglio  esprimere  tutta  la  mia  stima  e  anche  apprezzamento  per  la 
maniera in cui ha condotto e svolto il  suo ruolo in questi  due anni di  consiliatura e cioè con 
autorità, autorevolezza ed equilibrio, senza mai trascendere dal rispetto delle persone e di questo 
gliene diamo atto, e come lei  stesso ha sostenuto, cioè nel limite del possibile e delle proprie 
capacità si è attenuto ai criteri di imparzialità, in difesa delle prerogative e del rispetto dello spirito 
democratico.  Al  Presidente  uscente,  faccio  tanti  auguri  di  buon  lavoro  come  Consigliere 
Comunale, grazie. Cedo il posto al nuovo Presidente del Consiglio.

Intervento fuori microfono

Il nuovo Presidente, Eliseo ZANDA assume la presidenza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Innanzitutto ringrazio il Sindaco Pili, l’intera maggioranza e tutto il Consiglio Comunale, 

nella  sua  interezza  per  il  prestigioso  incarico  affidatomi.  Conosco  benissimo,  è  chiaro  che, 
assolvere,  possibilmente,  al  meglio l’impegno assunto,  riconosco che non sarà facile,  ci  vuole 
determinatezza, ci vuole senso di responsabilità, pacatezza e riuscire ad essere allo stesso tempo 
super partes e garante di un’assemblea. Sono convinto di una cosa, che la democrazia, ed io ci 
credo, e sono convinto che si ritorni alla normalità e il mio compito sarà prima di tutto quello di 
cominciare ad abbassare i toni, rientrare a far politica,  di essere rispettosi  e rispetto reciproco 
prevalga soprattutto in ogni seduta del Consiglio Comunale, che il sottoscritto andrà a presiedere. 
Garantire ai Consiglieri, tutti, in egual misura, maggioranza e opposizione, di poter liberamente 
esprimere  le  proprie  opinioni,  a  me  non  piace  quando  si  scende  a  livelli  bassi,  quando  il  
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personalismo e gli attacchi sfrenati, mirati, non li condivido, cercherò, ogni qualvolta si dovesse 
presentare,  ci metterò tutto il  mio impegno per ripristinare l’ordine di un’assemblea,  che deve 
esclusivamente fare solo il proprio dovere e portare avanti tutto quello che viene portato su questi 
banchi,  un confronto pacato,  un confronto che ci  sta, le contrapposizioni  e gli schieramenti  ci 
stanno tutti. Ora mi sembra giusto e corretto, però, dalla discussione, che è avvenuta questa sera 
ascoltando tutti da una parte e dall’altra, i diretti interessati. Devo dire, quali sono i motivi che ha 
portato Eliseo Zanda, come qualcuno ha sostenuto, lo sgabello all’amministrazione Pili? Io sono 
convinto di una cosa, voglio ricordare all’intera assemblea che, Eliseo Zanda, è stato candidato a 
Sindaco in una lista Crescere Insieme e che la lista Crescere Insieme, voglio ricordare a qualcuno 
qui presente, che dopo i due schieramenti tra centrodestra e centrosinistra ha preso il 8,37% ciò 
significa che circa 782 elettori cittadini di Sestu, mi hanno dato la fiducia e rappresenta nell’intero  
scacchiere  il  9,05%, la  scelta  oggi  di  passare,  passare dove?  Qualcuno mi  ha fatto  ridere,  ha 
parlato  di  ribaltone,  ma  quale  ribaltone?  Signori  miei,  il  ribaltone  io  l’ho vissuto,  ma  era  un 
ribaltone bello, un ribaltone dettato da una situazione politica dove veramente ed effettivamente 
c’erano problemi, dove tre assessori, venivano completamente radiati all’improvviso e sostituiti, 
dove all’interno di quella maggioranza c’era una conflittualità tale che non riuscivano neanche a 
respirare e mi dispiace, eppure, all’interno di quella maggioranza, a me, il sottoscritto con altri, mi 
ha  visto  partecipe,  non  rinnego  niente  del  mio  passato,  però,  una  cosa  è  sicura,  che  questa 
maggioranza, l’attuale, che oggi si propone, a qualcuno sfugge lo slogan del Crescere Insieme, a 
qualcuno sfugge, quel programma elettorale, che non era in contrapposizione alla lista e candidato 
a Sindaco, Pili, ma era solo per la continuità ed oggi qualcuno si è scandalizzato di tutto questo? 
Lo so io qual era e mi è apparso qual era, non vorrei essere critico, consentitemi, siccome ne ho 
sentite delle belle, io l’unica cosa che ho capito di certi interventi,  è lo scopo unico che c’era 
all’interno  di  qualche  mente,  era  solo  quella  di  far  cadere  la  maggioranza  di  centrosinistra  e 
mandare Pili a casa. E noi sappiamo benissimo quali sarebbero stati gli effetti di questa scellerata, 
scellerata,  ripeto,  decisione,  L’arrivo  di  un  Commissario  Prefettizio,  bene,  bravi,  oggi  ci 
lamentiamo  di  Monti,  che  sta  massacrando  le  famiglie  e  noi  ci  saremmo lamentati  di  questo 
Commissario nominato, dove un mancato approvazione di un bilancio di previsione, avrebbe dato 
in mano ad un Commissario la facoltà, sapete che cosa? Di applicare le aliquote più alte, senza 
guardare in faccia a nessuno. Qualcuno nel suo intervento ha detto: “un premio di uno che si è  
astenuto il 29 scorso...” Badate bene, da conoscitore di bilancio di previsione, gli sforzi che sono 
stati fatti per reperire quelli 80.000 euro, per ridurre 2 punti dell’IMU dal 7,6 al 5, è costato caro e  
non c’è la possibilità di riuscire a trovare risorse ulteriori per accettare e venire incontro anche ad 
altre esigenze. Però una cosa è certa, quello che mi preoccupa e quello che io voglio rispondere a 
qualcuno oggi qui presente, che si fa paladino e che vuole dimostrare, con i suoi interventi, che 
d’ora  in  poi  quando viene  e  viene  chiamato  dietro  convocazione,  che  resti  qui  nel  Consiglio 
Comunale, che resti, che non faccia finta di arrivare e dopodiché scappa, o che si lanci in semplici 
interrogazioni  tanto  per  fare  la  sparatina  della  seduta  e  poi  abbandonare,  non  è  costruttivo. 
Consentitemi un’altra cosa, non accetto che qualcuno qui faccia lezioni di moralità e che spenda 
parole gravi nella persona del sottoscritto, paragonandolo c’è uno Scilippoti per il bene del paese, 
uno che di ribaltoni, uno che tutte le volte si è presentata la possibilità di avere o di buttare due 
briciole per terra, è il primo che si è buttato e allo stesso tempo è stato cacciato, ed un sassolino, 
consentitemi, nel rispetto della democrazia, ma quando uno gioca scorretto, bisogna anche che 
qualcuno debba per forza ricevere quello che ha dato. Chiudo, chiudo questo intervento con un 
invito a chi? E lo voglio fare nella veste di Presidente del Consiglio per invitare i tre, chiamatevi 
come volete, fuoriusciti, estromessi, io dico solo una cosa, per me c’è stata incomprensione, molta 
incomprensione, è mancato quel dialogo, quel dialogo necessario a riuscire a ricucire e a riuscire a 
ricomporre una maggioranza più forte, più solida, non si può buttare al vento solo perché in una 
fase politica  ben precisa il  Sindaco o l’attuale  maggioranza  non ha accolto  un emendamento, 
oppure nell’arco di questi 20 mesi non vi ha messo a vostro agio. Voglio ricordare una cosa, chi 
conosce la storia all’interno del Partito Comunista e gradirei che qualcuno non continuasse a fare 
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il semplice burattinetto, ma si limitasse ad ascoltare, chi oggi da questo, (inc.) sta cercando di 
portare serenità in un’Assemblea. Voglio ricordare che nel 1985, l’allora PCI si spaccò in due con 
una lista civica e perché? Per quale motivo? Quali sono state le conseguenze di tutto questo? Che 
nel ’85 c’è stata la spaccatura e nel ’90 nonostante le nuove elezioni si ripete una spaccatura e il  
centrosinistra di allora sostenuto dal PSI, dove il sottoscritto ha militato per oltre 18 anni, non 
aveva fatto altro che regalare il Sindaco, a uno della democrazia cristiana, per quasi 2 anni e allora 
se voi veramente credete nei vostri ideali, se voi siete convinti che si può andare avanti e che c’è la 
possibilità di fare chiarezza, io vi invito rivedete la vostra posizione e non tenete conto di chi vi 
accarezza dall’altra parte, di chi vi dice che siete bravi, di chi vi dice che avete le così dette,  
consentitemi, oggi anche il pubblico, “le palle”, no, cari miei, non funziona così, bisogna avere il 
senso di umiltà e quello che si vuole raggiungere lo si raggiunge col tempo,  e perché no? Si  
raggiunge cercando anche e sono convinto che, la colpa non sta neanche tutta da una parte, ci può 
essere anche una minima, ci può essere, io non entro in merito, però, gradirei che l’ufficio da lì  
non parlasse,  non commentasse,  perché  altrimenti  io  sono disposto  oggi  se  vogliamo però  lo 
ritengo controproducente,  riaprire  anche il  dibattito,  ma  per  dirci  che  cosa?  Per  dirci  ancora, 
cercare di farci male? Ma non siamo convinti che forse qual è l’elemento chiave quando i nostri  
cittadini  ci  hanno dato la  fiducia?  Ma non è quello di  cercare  di  governare nell’interesse del 
Paese?  E  allora,  cerchiamo  di  non  dimenticare  questo,che  oggi  chi  sta  qui  deve  governare 
nell’interesse del Paese, nell’interesse generale dei cittadini, al di là delle posizioni reciproche, che 
io rispetto. Due  parole per l’opposizione e perché no? In questi 20 mesi, si è cercato di essere 
costruttivi, critici, molte volte, si è andati a votare contro e molte volte si è votato a favore, molte 
volte quando ci si è resi conto da quella parte che quanto proponeva la Giunta Pili, la maggioranza 
di centrosinistra, era nell’interesse della cittadina, da lì la manina veniva alzata tutte le volte e 
puntualmente. Chiudo questo discorso e chiedo, e mi sembra doveroso, cercando di andare oltre 
quanto  il  Regolamento  lo  prevede,  concedere  per  5  minuti  la  parola  al  Sindaco,  mi  sembra 
doveroso,  e  se,  nel  rispettoso  silenzio,  durante  il  suo  intervento,  che  io  sono  sicuro  sarà  un 
intervento  pacato,  sicuramente,  l’intervento  di  chiusura  farà  e  porterà  a  questo  Consiglio  un 
elemento in più di prestigio e di onore. Grazie.

SINDACO PILI ALDO
Grazie Presidente. Mi permetta iniziando questo mio discorso che cercherò di contenere 

nei 5 minuti…

Intervento fuori microfono

Io non ho mai rinnegato questa mia appartenenza e ritengo, però, nella tradizione dei miei 
convincimenti e della mia formazione, di avere compiuto un passo in avanti anche come del resto 
il tempo attuale richiede, perché tutti abbiamo compiuto un passo in avanti, abbiamo fatto delle 
scelte, che riteniamo aderenti, appunto, con la nostra…

Intervento fuori microfono

Sì, no, per carità, io rispetto qualunque idea, no, ci mancherebbe ho avuto sempre questo 
rispetto,  permettetemi  però  prima  di  introdurmi  nel  discorso  che  voglio  fare,  di  ringraziare 
veramente il Presidente uscente Angioni, perché ha dimostrato prima di tutto e penso che nessuno 
possa disconoscerlo, di avere svolto in modo encomiabile il suo ruolo, non ha mai, dico mai, in 
nessuna  circostanza  cercato  di  mortificare  l’espressione  dei  Consiglieri  Comunali,  non è  mai 
accaduto, mai, mai accaduto, anzi molto spesso io da questa parte, tenendo conto delle esigenze 
della Giunta, diciamo, lo sollecitavo ad essere un po’ più determinato, ma lui dal lato dei suoi 
convincimenti, della sua formazione, non ha mai seguito o per lo meno non ha mai accondisceso a 
quello che io chiedevo, devo dargli atto di questo. E devo dargli atto di questo perché è un merito 
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suo che tutti dobbiamo riconoscere, e permettetemi di dirlo, penso di poterlo fare a nome di tutto il 
Consiglio Comunale, ma anche ripeto anche delle altre persone che forse qui sono presenti, ma 
anche di altri, di fargli i migliori auguri per il nuovo percorso, che sta per intraprendere perché è 
una persona, che merita ed è una persona che senz’altro saprà dare il meglio anche nel ruolo in cui 
è stato chiamato. Quindi, questo è un po’ in qualche modo il mio ringraziamento disinteressato nei 
confronti del Consigliere Angioni, disinteressato da parte mia nel senso che è un sentimento di 
riconoscimento profondo, ma anche di riconoscimento per lo stile e lo spirito di servizio con cui 
ha saputo svolgere il ruolo, ma ha saputo anche lasciare il ruolo, perché il nuovo ruolo lo porta ad 
avere impegni di un certo tipo, quindi anche questo gli va riconosciuto. Fatta questa premessa che 
è breve, perché ripeto, devo utilizzare dei tempi ridotti, io voglio e intendo veramente con molta 
sincerità fare i miei auguri al nuovo Presidente al Consigliere Eliseo Zanda, e sono convinto che la 
sollecitazione che in modo faceto, in modo serio, è arrivata da più parti lui la terrà presente, anzi, 
non c’è bisogno che la tenga presente, sono convinto che saprà essere il Presidente di tutto il 
Consiglio Comunale, ma il Presidente di tutto il Consiglio Comunale, signori, non può voler dire 
che chiunque ha in testa un’idea, chiunque ha in testa un comportamento da manifestare, che lo 
possa manifestare a suo uso e consumo e a suo piacimento, non è così, le regole non sono queste,  
le regole sono un dato oggettivo a cui tutti dobbiamo tendere e tutti dobbiamo adattarci alle regole. 
Mi piace ricordare una cosa, quando io sedevo nei banchi dell’opposizione e in questa sedia c’era 
un Presidente, faccio anche il nome, Loi Renzo, Presidente del Consiglio Comunale, ed io, badate 
bene, ero un tipo battagliero all’opposizione, ero un tipo che mi accaloravo parecchio, ero un tipo 
che cercavo veramente di trovare anche in qualche modo tutti gli strumenti e pretesti, ma quando 
il Presidente, perché ne aveva anche le capacità, quando il Presidente diceva basta, era basta, non 
si continuava più nel cercare la melina, il sotterfugio, nel cercare proprio di dilatare i tempi in 
modo pretestuoso per far sì che gli argomenti scivolassero, si andasse in un’altra seduta contando 
che qualcuno mancava, ha fatto riferimento il Presidente Zanda, qualcuno mancava e altro, non era 
così, non si faceva. Io ho questa concezione, invito tutti nel rispetto del proprio convincimento e 
rispetto nei convincimenti degli altri, ad avere questa concezione, ad avere il rispetto delle regole, 
perché una legge ha forza in quanto questa legge viene da tutti riconosciuta e rispettata altrimenti 
non c’è nulla che valga, è anarchia totale e non pensiamo che debba essere l’anarchia a governarci 
in questo momento. Ecco perché io dico che è importante che noi riprendiamo un cammino, ma un 
cammino, che dove pur manifestando apertamente e chiaramente i  propri convincimenti  ci sia 
questo rispetto delle regole, noi possiamo dircene di tutti i colori, non importa, l’importante è che 
ci sia questo. Fatta questa premessa userò qualche altro minuto, devo dire che io, in qualche modo, 
avevo l’intenzione di fare anche io un lungo percorso per cercare di chiarire le motivazioni che 
ancora paiono arcane, però, colgo l’invito del Presidente, colgo l’invito del Presidente e cercherò 
di essere contenuto e cercherò di impostare le mie argomentazioni pur non nascondendo la verità 
la mia verità che è la verità di tanti, cercherò di impostare le mie argomentazioni in modo tale di 
offrire una prospettiva, da offrire una prospettiva. Ebbene, qui oggi e non solo qui ma anche nei 
volantinaggi che sono stati fatti, sono stato accusato e siamo stati accusati di aver in qualche modo 
dato  comunicato  della  designazione  o  dell’indicazione  per  meglio  dire,  così  non  sbagliamo 
neanche i termini, Dottor Basolu, per essere precisi, l’indicazione del nuovo Presidente attraverso 
la stampa, ma scusate, ma perché dobbiamo nasconderci dietro un dito? Dopo tutto quello che è 
successo, dopo che 3 Consiglieri della maggioranza in dispregio della volontà di maggioranza di 
altri 16 componenti  della maggioranza di cui 10 Consiglieri  votanti e 6 Assessori, hanno fatto 
un’altra scelta, che io certamente condanno, non condivido, ma perché noi dovevamo a quel punto 
cedere ad un condizionamento,  ad un ricatto,  perché di  ricatto  si  tratta,  perché lo  scranno,  le 
pratiche clientelari di cui si parla nei volantini di cui si è accennato, non possiamo nascondercele,  
l’hanno  tentato  tutti.  Il  Consigliere  Cau  è  stato  onesto,  intellettualmente  onesto  l’ha  detto, 
riconosco invece ai  Riformatori  che hanno un ruolo e una funzione sempre coerente,  perché? 
Perché, indubbiamente, loro sono il partito di maggioranza in termini di elezioni amministrative, 
in quanto a voti  sommano i voti di tanti  altri  partiti  e quindi loro giustamente perseguono un 
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obiettivo che è quello, appunto, di avere una forma e una soluzione ai progetti amministrativi, gli 
altri  no.  Quindi,  io  dico,  questo  ricatto,  il  ricatto  di  avere  un  posto  l’hanno  tentata  tutti,  chi 
direttamente,  chi indirettamente,  chi palesemente e chi non palesemente,  anche i 3 Consiglieri 
uscenti  hanno condizionato a parte il pretesto degli emendamenti eccetera,  hanno condizionato 
l’approvazione del bilancio alla concessione di un assessorato, questa è la realtà.  Quindi dove 
stanno  i  motivi  ideali,  io  sfido  chiunque  a  dire  che,  in  termini  di  informazione,  questa 
amministrazione è oscura, è l’amministrazione più trasparente che sia mai esistita. Per altro badate 
bene, come dire, tutte le contumelie e gli anatemi che ci vengono lanciati  per allontanarci dal 
Partito Democratico, ma sono tutte cose che non valgono, perché noi abbiamo l’approvazione del 
responsabile nazionale degli enti locali, non disconosciute dai responsabili regionali e provinciali, 
quindi questa è la realtà dei fatti. Nonostante questo mi riallaccio, perché io, avevo, badate bene, 
solo due considerazioni  ancora Presidente,  io avevo un lungo elenco di cose da dire,  però,  le 
ometto, mi riallaccio a quello che diceva il Presidente, nonostante questo, io dico questo, perché 
chi svolge il ruolo, che svolgiamo noi, in termini di responsabilità, come noi dobbiamo avere ed io 
ritengo che buona parte di  noi ce l’abbiano questa responsabilità,  quei termini di risposte alla 
nostra cittadina come noi cerchiamo di fare, chi dall’opposizione chi dalla maggioranza, perché 
non detto che ci deve essere un’unanimità nelle cose, il  confronto è uno stimolo per tutti  e il  
confronto ci porta a dei risultati e noi questi risultati ce li abbiamo, se i Consiglio e i cittadini di 
Sestu avranno tempo di ascoltarci,  noi i risultati  li  possiamo dire e li vorremmo illustrare e li 
potremmo anche illustrare.  Quindi,  tutto  questo avviene  perché?  Avviene perché  succede una 
cosa, c’è stata una contrapposizione e io continuo a dire che le contrapposizioni in politica, me lo 
insegnano tutti,  la  storia  ce lo  insegna,  le  contrapposizioni  in  politica  anche a  livello  politico 
nostro si possono sanare, non è vero che non si possono sanare, si può ragionare insieme, trovare 
le ragioni per continuare un cammino un percorso, non è necessario che io e il Consigliere Cau ci 
stimiamo o siamo simpatici l’uno all’altro, dobbiamo avere le ragioni comuni per andare avanti 
indipendentemente  da  quello  che  è  il  sentimento  personale,  bisogna  avere  questa  capacità, 
purtroppo qui è mancata questa capacità, e io me ne lagno, me ne lamento di questo, perché non è 
così, in termini politici amministrativi questo è il ruolo che dobbiamo svolgere, perché? Perché è 
al di là delle nostre persone dei nostri ruoli c’è un interesse altro a cui dobbiamo dare risposta e 
c’è uno sforzo tale per dare questa risposta, che non può essere fermato, deve andare avanti, deve 
andar  avanti  come?  Con  ribaltoni?  No  signori  miei  non  ci  sono  ribaltoni,  perché  qui  la 
maggioranza  uscita  delle  elezioni  è  questa,  il  Sindaco  che  i  cittadini  di  Sestu  hanno  scelto 
meritatamente o immeritatamente da parte mia, è questo, io ho preso più voti di tutta la coalizione 
messa insieme, i cittadini di Sestu, proprio per quelle motivazioni affacciate da qualcuno, hanno 
scelto me, ed io devo fare di tutto per dimostrare di meritare questo consenso, quindi i partiti che 
oggi mi appoggiano sono in maggioranza, perché io ho vinto le elezioni, io ho vinto le elezioni,  
appare presuntuoso, ma è la realtà questa non può essere diversamente. Quindi, signori, non è un 
ribaltone anche perché e ripeto darò testimonianza, tutte le cose le grandi cose fatte e avviate sono 
state avviate con chi grazie al contributo anche oggi Presidente Zanda, allora Assessore Zanda e di 
altri  amici  che oggi non ci  sono qui e oggi  noi stiamo portando avanti  quel programma,  con 
integrazioni chiaramente, ma quello è il programma, quindi dove sta la differenza? E non mi si 
venga  a  dire  che  noi  oggi  abbiamo  una  cultura,  scusatemi  non  in  senso  dispregiativo,  da 
centrodestra,  non è  assolutamente  vero.  Noi  abbiamo la  cultura  di  attenzione  verso  la  nostra 
comunità, come raramente si è verificato, ma non perché gli altri non lo volessero fare, perché 
oggi le condizioni sono diverse da quelle da ieri e stiamo attenti con l’impegno e la dedizione di 
una Giunta coesa e della maggioranza coesa, veramente a cercare di dare queste risposte. Questa è 
la sfida che lancio al Consiglio. Io non voglio penalizzare nessuno, ci mancherebbe, non voglio 
che lo facciano con me quindi non mi posso permettere che venga fatto nei confronti di altri anche 
da parte mia, però io dico questo, io invito tutti, quando abbiamo il confronto facciamo in modo, 
questo è il mio pensiero del resto, facciamo in modo che sia un confronto sui contenuti, qualche 
volta abbandoniamola la melina, le lungaggini, i giochetti, i trucchetti, tanto li conosciamo tutti, 
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anzi se mi permettete, io ne conosco qualcuno più di altri, altrimenti non sarei qui. Quindi io invito 
veramente  ad  essere  tutti  insieme  costruttivi,  poi,  se  in  Consiglio  Comunale  o  nel  confronto 
pubblico troviamo delle convergenze va benissimo, quando non le troviamo democrazia vuole che 
ci sia una maggioranza che decide, grazie e buon lavoro a tutti.

PRESIDENTE DE CONSIGLIO ZANDA ELISEO
La seduta è sciolta e auguro una buona notte.

ALLE ORE 23.15 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

  IL VICE PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO GENERALE
 Sig. Cara Abrahamo                                                    Dott. Giovanni Mario Basolu

Depositato presso la Segreteria Generale in data odierna con contestuale pubblicazione all’Albo 
Pretorio  per  15  giorni  e  trasmissione  di  avviso  ai  signori  Consiglieri  Comunali
Prot. nº___________________

Sestu, ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Mario Basolu 
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