
 

 
 

RESOCONTO INTEGRALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE  

23 FEBBRAIO 2012 

 

L'anno duemiladodici, il giorno ventitrè del mese di febbraio, 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. 18 - Totale assenti n. 3 

Assiste la seduta il Segretario Generale dott. Giovanni Mario BASOLU  

Sono presenti gli assessori: Crisponi, Pitzanti, Bullita, Piras, Meloni e Cardia. 

Il Presidente del Consiglio, Sig. ANGIONI Giancarlo, assume la presidenza e, costatata 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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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Sono presenti 18 Consiglieri sui 21 assegnati, la Seduta è legalmente valida. Si inizia come 

da Regolamento con le interrogazioni. Eh… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
No, eh… Lo facciamo dopo le interrogazioni.  

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Allora… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Interrogazioni… di italiano… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Prego il Consigliere Mura con la sua interrogazione… eh… “Atto di precetto a seguito 

Decreto Ingiuntivo, eccetera, eccetera…” . Prego. 

 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Grazie Presidente. Prima di dare lettura di questa interrogazione, posso avere notizia 

dell’altra ancora giacente, presentata tempo fa?  

 

Intervento fuori microfono 

 

 

SINDACO PILI ALDO 

Allora, per l’altra giacente presentata tempo fa, devo dire che ad oggi mi è pervenuta 

un'ulteriore comunicazione, quindi, su ventuno Consiglieri Comunali e sei Assessori oggi non ho 

altre comunicazioni. 

 

Intervento fuori microfono 

 

SINDACO PILI ALDO 

Allora, ne ho due io… 

 

Intervento fuori microfono 

 

SINDACO PILI ALDO 

Due… Io ne ho due… 

 

Intervento fuori microfono 
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SINDACO PILI ALDO 

Ah… ah, aspetti, se consideriamo la mia, sono tre. 

 

Intervento fuori microfono 

 

SINDACO PILI ALDO 

Ecco, se consideriamo la mia, sono tre. 

 

Entra il consigliere CAU 

 

PRESENTI n. 19 

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Sarà il caso di fare una lettera di sollecito, Sindaco, agli altri Consiglieri ancora 

inadempienti, perché ci sono dei tempi da rispettare, ovviamente, non è che uno fa quello che gli 

pare, insomma, ecco, per ricordaglierlo 

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Per ricordare ai Consiglieri, che ci sono degli adempimenti obbligatori per legge, quindi, in 

attesa che tutti i Consiglieri, che ancora non hanno dato risposta alla lettera del Sindaco, ricordo 

che hanno l’obbligo di rispondere ed i tempi sono già scaduti. Detto questo, passo 

all’interrogazione odierna, presentata già la volta scorsa, che non è stato possibile leggere per i 

motivi che i Consiglieri conoscono.  

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Scusi Consigliere Mura, troppo brusio. Prego. 

 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Grazie Presidente. “Premesso che in data 11 giugno 2011, veniva notificato il Decreto 

Ingiuntivo numero 4084 del 12 maggio 2011, ad un imprenditore edile di Sestu, del quale il 

sottoscritto si astiene dal citare il nome per opportuna riservatezza, dovendosi dare lettura di 

questa interrogazione in pubblica Seduta del Consiglio Comunale, e questa nota, la dice lunga, se 

mi permette, Presidente, sull’osservanza da parte mia della privacy, che lei richiamava la volta 

scorsa. Tale decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari, era il risultato di un'azione legale 

promossa dal Comune di Sestu, nella persona del Sindaco in carica, ovvero la Signoria Vostra, 

interrogazione rivolta al Sindaco, naturalmente, contro l’imprenditore di cui sopra, a causa della 

sua mancanza osservanza delle clausole della Convenzione 267 del 2004, relativa alla concessione 

da parte del Comune di un contributo di 26.000 euro nella forma di aiuti dei Minimis, del quale 

riuscì a restituire, nel frattempo, solo una minima parte. Constatato che, la mancata osservanza 

della suddetta, della su citata Convenzione non fu dovuta a malafede o cattiva volontà 

dell’imprenditore beneficiario del contributo, ma, unicamente, alla terribile crisi economica 

abbattutasi sul settore edile, così come in altri produttivi ed in modo particolare in Sardegna, crisi 

che gli impedì di onorare l'impegno preso nei tempi e nei modi convenuti a causa della terribile 

sofferenza finanziaria in cui si era venuto a trovare. Accertato che ciò nonostante, l’imprenditore, 

a seguito della notifica del Decreto ingiuntivo si recava immediatamente presso il Comune di 
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Sestu e, non riuscendo a parlare con il Sindaco si rivolgeva al Funzionario Responsabile 

dell’Ufficio Contenziosi al fine di trovare una soluzione per la restituzione del debito. A seguito 

dell'incontro con il Funzionario Comunale, l'imprenditore riceveva, in data 11 agosto 2011, una 

lettera raccomandata inviatagli dal legale incaricato dal Comune, il quale, in nome e per conto del 

Comune di Sestu, in persona del Sindaco in carica, gli chiedeva l'immediato pagamento di 10.000 

Euro, come acconto, ipotizzando un'eventuale dilazione della somma rimanente solo a tale 

condizione. Nel ricevere tale missiva, l'imprenditore provava, immediatamente a contattare 

l'Avvocato, che rappresentava il Sindaco di Sestu e, risultando vano ogni suo tentativo, il 16 

agosto 2011, provvedeva ad inoltrare una nota formale sia all’Avvocato, a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno, che al Sindaco, depositandola a protocollo del Comune, con la quale si 

dichiarava di non avere, scusate, con il quale dichiarava di non disporre purtroppo della somma 

che gli veniva richiesta in acconto, ma ribadiva la sua assoluta intenzione di restituire il dovuto e 

in tal senso proponeva un piano di rientro per sanare il debito. Tale piano, calcolato in base alle 

sue reali possibilità economiche del momento e con il massimo sforzo, prevedeva una 

rateizzazione di 500 euro mensili e il proposito di un’estinzione anticipata del debito in presenza 

di future ed eventuali condizioni economiche favorevoli. Preso atto che, a tale proposito, il 

Sindaco di Sestu, a tale proposta il Sindaco di Sestu, né direttamente, né attraverso il legale 

incaricato a mai dato risposta. Che in data 1 febbraio 2012, è stato invece notificato 

all'imprenditore l’atto di precetto con il quale gli si intima il pagamento dell’intera somma dovuta, 

calcolata in ben 29.275 euro, più interessi, ulteriori accessori, eccetera, entro dieci giorno. 

Considerato che, l’imprenditore, non è al momento nelle condizioni di far fronte all'onerosa 

intimazione notificatagli, il sottoscritto Consigliere Comunale intero la Signoria Vostra per sapere: 

perché prima della notifica dell'atto di precetto non è stata data risposta all'imprenditore circa il 

piano di rientro proposto? Se Ella, intende veramente dar corso cinicamente al pari di Equitalia 

alle procedure di recupero del credito in parola con le nefaste conseguenze a danno 

dell’imprenditore in questione rendendosi responsabile della inevitabile rovina dell’ennesima 

impresa di turno e di una famiglia del suo Comune distruggendo tutto quello che in una vita di 

duro lavoro e molteplici sacrifici sono riusciti a realizzare, senza mai pesare economicamente sulle 

Pubbliche Istituzioni, ma dando, piuttosto, alle Pubbliche Istituzioni, oppure, considerata la 

spaventosa…”… 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Scusi un attimo, mi scusi… Assessore Bullita… Prego… 

 

 CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

No, non ci sono problemi, però credo che anche se l'interrogazione, visti i tempi trascorsi, 

potrebbe sembrare quasi non più attuale, però non è l'interrogazione che non riguarda una buca 

sulla strada, ma riguarda qualcosa che è comune non solo a questo imprenditore, ma ad un mare di 

gente in Sardegna che rischia la casa un giorno sì e l'altro pure e sarebbe opportuno per chi 

amministra un Comune anche come quello di Sestu, che non è nemmeno importante in Sardegna, 

dimostrare un tantino di sensibilità ad un problema che investe 70.000 imprese oggi in Sardegna, 

mi rendo conto che non è facile capire certe problematiche, entrare nel merito e non è facile 

capirlo se un problema del genere non tocca direttamente, ma io auguro che problemi del genere 

non tocchino mai nessuno di voi dei presenti e delle vostre famiglie, però, quanto meno, anche per 

un semplice senso di rispetto nei confronti di chi oggi è in sofferenza un minimo di attenzione 

forse sarebbe il caso di prestarla. Dicevo, se invece, considerata la spaventosa alquanto innegabile 

crisi economica in tutte le attività imprenditoriali di tutti i settori produttivi, in cui tutti i settori 

produttivi versano e in modo particolare in Sardegna, Ella, non intende invece, in virtù dei poteri 

di cui dispone in conseguenza del suo ruolo istituzionale, responsabilmente trovare e adottare le 

necessarie soluzioni che il caso richiede, sia sul piano pratico che umano, dando così la possibilità 
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all’imprenditore di pagare ed al Comune di incassare quanto dovuto. La soluzione esiste, basta 

volerla trovare senza che si debba arrivare a rovinare nessuno. Ringrazio anticipatamente per la 

risposta e porgo distinti saluti”. Dopo questa interrogazione la vicenda ha avuto una evoluzione e 

per fortuna gli Avvocati delle due parti sono riusciti ad addivenire ad un accordo che come 

auspicavo salva capra e cavoli, come si suol dire, salva sia una parte che l’altra, ma, naturalmente, 

lascio che sia il Sindaco a dare le risposte all’interrogazione e soprattutto alle domande che sono 

state inserite nella parte iniziale dell’interrogazione stessa. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliere Mura. Signor Sindaco prego per la risposta. 

 

SINDACO PILI ALDO 

Viste le conclusioni del Consigliere Mura, mi verrebbe da rispondere che la risposta se l’è 

data da solo, in quanto, sostiene che gli Avvocati sono addivenuti ad una soluzione, quindi, 

evidentemente il problema è risolto, gli Avvocati sono stati così bravi da trovare una soluzione, 

questa è in qualche modo la valutazione e le considerazioni del Consigliere Mura. Così non è 

purtroppo, anche perché la di cui stiamo parlando e… vorrei che si capisse che questa 

Amministrazione dimostra, veramente, una profonda sensibilità nei confronti di chiunque, nei 

confronti di chiunque abbia dei problemi o incontri delle difficoltà nella sua vita e siamo sempre 

pronti e lo dimostriamo continuamente a cogliere ogni occasione per cercare di alleviare quelli che 

sono i problemi dei nostri concittadini in tutti i modi, siano essi appartenenti ad una categoria o a 

nessuna categoria. L’Amministrazione, il Sindaco e gli Assessori tutti sono sempre in prima linea 

e credetemi con grande dispendio di energie fisiche, intellettuali, proprio per cercare di venire 

incontro a questo momento di grande difficoltà. Non sempre gli strumenti che si hanno a 

disposizione ci sorreggono, ma quelli che abbiamo li mettiamo tutti in campo continuamente e 

purtroppo dobbiamo oltre che lottare contro queste situazioni di difficoltà, di degrado molto 

spesso, dobbiamo fare il conto anche con quelli che sono i vincoli di natura legislativa e 

finanziaria che si appesantiscono continuamente e di cui noi, oggi, siamo portatori e interpreti e 

anzi al riguardo colgo l’occasione per dire che noi oggi, da questi momenti, da questi giorni, ci 

avviamo ad una sessione di bilancio, ad una sessione di bilancio in cui affrontiamo proprio delle 

tematiche fondamentali per la nostra comunità con gli aggravi ulteriori che ci derivano da alcuni 

anni di sacrifici che sono imposti agli Enti Locali, e noi lì, veramente, a dare risposte per questi 

vincoli che abbiamo e questi contenimenti e contrazioni che abbiamo, a dare le risposte che 

continuamente ci vengono chieste dai nostri cittadini, è uno sforzo veramente enorme e cerchiamo 

di interpretare al meglio il ruolo a cui ci siamo responsabilmente affidati. Ora, Consigliere Mura, 

la vicenda che lei descrivere, è vera, cioè si è verificata questa situazione di difficoltà non solo per 

questo imprenditore, ma altri imprenditori, altri imprenditori pur vivendo momenti difficili hanno, 

nonostante tutto, fatto fronte all’impegno con l’Amministrazione Comunale, con il Comune, 

perché gli Uffici preposti al recupero di queste somme, non possono sottrarsi all’obbligo di 

adempiere, perché altrimenti verrebbero meno ad un loro compito fondamentale e sarebbero 

passibili di responsabilità patrimoniale nei confronti degli Enti che, a questo riguardo verificano 

appunto la correttezza e la legittimità degli atti posti in essere, debbo dire che, in questo caso 

specifico, oltre ad una riprogrammazione formale del debito che si era registrato e che è stato… 

che è maturato, ci sono stati anche precedentemente degli accordi che riprogrammavano in modo 

bonario, appunto, e non formale il debito. Allora, a queste riprogrammazioni, a queste situazioni 

di recupero abbastanza dilatate nel tempo purtroppo non si è data risposta, non si è data risposta a 

riprogrammazioni che erano proposte nei termini con cui oggi si vorrebbe rientrare nel debito, 

quindi, noi, ci troviamo di fronte ad una situazione che non presenta tutti i crismi di una, come 

potrei dire, di una certezza di recupero, perché l’Amministrazione Comunale deve procedere al 

recupero. Io contesto il fatto, quando lei dice: “accertato che, ciò nonostante l’imprenditore a 

seguito della notifica del decreto ingiuntivo si recava immediatamente presso il Comune si Sestu e 
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non riuscendo a parlare con il Sindaco si rivolgeva al Funzionario Responsabile dell’Ufficio 

Contenziosi al fine di trovare una soluzione per la restituzione del debito”. Mi permetta di dire: 

“non è assolutamente vero, perché il Sindaco ha sempre ricevuto tutti e ha ricevuto anche questa 

persona, ha ricevuto anche questa persona con cui, persona con la quale sono stati fatti certi 

discorsi, ha manifestato apertamente, appunto, la sua difficoltà, ha manifestato la sua difficoltà e 

ha proposto una riprogrammazione, che già era stata proposta precedentemente a cui non si era 

tenuto fede, ecco perché gli uffici non si sono potuti esimere dall’avviare una procedura. Una 

procedura, badi bene, che è stata avviata con molto ritardo perché noi stiamo parlando di contatti 

dell'estate del 2011 e la procedura, invece, è stata definita nel febbraio… dunque, nell’estate del 

2011, la procedura è stata definita nel febbraio di quest’anno, quindi, c'è stato un periodo, un arco 

di tempo nel quale poi la situazione non è che sia stata agitata al riguardo. Le risposte, quando lei 

dice: “non è stata data risposta al mandato, le risposte erano state date, ma siccome era stato dato 

incarico anche ad un legale di curare gli interessi del Comune, le risposte non potevano essere 

risposte di tipo amministrativo-burocratico, ma dovevano essere risposte che dovevano veicolare 

tramite i legali, come poi del resto è avvenuto. Allora, io contesto anche le sue affermazioni, 

quando (…) se lei intende veramente dar corso cinicamente al pari di Equitalia, io eviterei certe 

espressioni, perché, come ha detto prima, noi siamo veramente sul fronte continuamente a cercare 

di dare risposte alle esigenze dei nostri cittadini, tanto è che lei stesso, proprio in virtù dei poteri 

conferiti, qui in virtù dei poteri, ma non ci sono poteri al riguardo, badi bene, perché quando una 

procedura giudiziaria è avviata non è che ci sia il potere di un Sindaco, che possa far recedere la 

cosa e che si è cercato di trovare un minimo di soluzione a cui, perché ne ha fatto cenno lei, sa 

bene che si sta adempiendo, quindi, da parte dell’Amministrazione, del Sindaco, della Giunta e 

degli Uffici, c’è stato un’ulteriore atto di buona volontà concordato con il legale, per carità, a cui 

si è cercato di affidare un impegno, che speriamo possa essere mantenuto, quindi noi non faremo 

altro che, o gli uffici non faranno altro che verificare il corretto adempimento dell'impegno per 

adesso verbale che è stato assunto o per lo meno non certificato, che è stato assunto, per poterlo 

poi trasferire in una effettiva e certificata riprogrammazione che dovrà avere tutti i crismi anche 

della tutela dell’interesse pubblico. Io mi auguro, comunque sia, che l'imprenditore, ma tutte le 

persone che oggi hanno un lavoro precario, siano essi lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti, 

possono avere nel proseguo nei prossimi mesi anche se il tempo non pare volgere al meglio, la 

possibilità di recuperare tutto ciò che finora hanno perso, perso in termini, come posso dire, di 

sicurezza personale e familiare, ecco, questo io me lo auguro, lo auguro a tutti, perché, una 

società, una comunità che vive questi momenti di drammatica criticità, è una società che soffre, è 

una comunità che soffre, ed è una comunità che potrebbe anche presentare pericoli di altra natura, 

quindi, io, io e noi, ci auguriamo che le cose volgano per il meglio e che l’impegno che è stato 

assunto, e su cui si è trovato un minimo proprio di accomodamento, possa essere mantenuto e 

possa proseguire per non tanto, sì, io dico, il principio amministrativo è quello del recupero da 

parte dell’amministrazione di queste somme, ma perché questo significherebbe che quella persona 

e altre persone, eventualmente, quella dell’imprenditore o altre persone, hanno veramente trovato 

una soluzione ai loro problemi e questo è l’auspicio che tutti noi ci facciamo. Io chiuderei così. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Signor Sindaco. Consigliere Mura per la replica. 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

(Fuori microfono) Brevemente due parole. Io (…) soddisfatto non tanto per l’articolazione 

delle risposte del Sindaco, ma per come la vicenda si è evoluta, perché all’imprenditore è stato 

concesso di pagare in forma ridotta l’acconto ed è stato pagato, quindi non è un impegno solo 

verbale Signor Sindaco, forse allora ho notizie più fresche… 
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Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

I soldi che l’imprenditore ha versato sono già nelle casse del Sindaco come acconto e dal 

prossimo mese partiranno le rateizzazioni proposte richieste. Per quanto riguarda ciò che il 

Sindaco dice: “non è vero che…”, io dire: “ non è vero che non è vero…”, perché quanto io ho 

scritto nell’interrogazione, è il racconto analitico e cronologico di quanto è successo con i 

documenti alla mano. Quello che io definivo cinico come atteggiamento, era riferito al fatto che 

quando il cittadino, il 16 agosto, ha scritto una lettera al Sindaco, una lettera in certi punti 

toccante, perché in questa lettera il cittadino ha detto: “io non faccio opposizione al decreto 

ingiuntivo, perché devo pagare…”, dimostrando tutta la sua onestà e la sua buona fede, perché 

sennò avrebbe fatto opposizione per cercare delle scappatoie, invece, no, al ricevimento 

dell’ingiunzione, del decreto ingiuntivo, il cittadino è venuto qua e questo lo posso garantire, 

perché l'ho accompagnato io cercare il Sindaco, che in quella mattina non c'era, quindi, non è che 

il Sindaco si è sottratto a…, non c’era e non era neanche obbligato ad esserci, non poteva pensare 

che un cittadino quella mattina veniva a cercarlo, fatto sta che… 

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

… Scusami Aldo… 

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

… Scusami Aldo, in quella circostanza il Sindaco non c'era e allora, vista la 

preoccupazione e la disperazione della persona, il sottoscritto l'ha accompagnato personalmente 

all'Ufficio Contenziosi, dico, c'è un riferimento, parla qui e vediamo cosa succede, quindi, quello 

che io racconto sono fatti, non sono ipotesi, quindi, io non sto contestando al Sindaco, che il 

Sindaco non ha voluto sentire il cittadino, c’è scritto nell’interrogazione: “ non ha trovato il 

Sindaco…”, che è cosa ben diversa, però, vista la preoccupazione e la dimostrata volontà del 

cittadino di adempiere ad un obbligo, si è dato da fare, non avendo avuto una risposta alla sua 

richiesta verbale, ha avuto invece una risposta scritta dall'Avvocato nel mese di agosto del 2011, 

dove l’Avvocato per conto del Sindaco, gli chiedeva 10.000 Euro d’amblè e quello dice: “non ce 

l’ho…” allora cosa fa? Cerca il Sindaco, il Sindaco non c’è, parla con l'Ufficio Contenziosi e poi, 

scrive una lettera, perché al ricevimento di quella lettera si mette immediatamente… 

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

No, chiedo scusa, sto equivocando io, il cittadino ha cercato il Sindaco quando ha ricevuto 

il decreto ingiuntivo, nel mese di agosto, quando il cittadino ha ricevuto la lettera del legale, ha 

cercato di contattare il legale e illegale, evidentemente, era in vacanza ad agosto e il cittadino fatto 

una lettera dove ribadiva la sua intenzione di pagare e metteva in evidenza l'impossibilità di 

pagare i 10.000 euro sull'unghia, ma voleva che fosse dimostrata la possibilità di dimostrare la sua 

buona fede parlando con una rateizzazioni e tra le altre cose, diceva: “ la mia non è una semplice 

richiesta, ma è un vero e proprio grido di aiuto”, quindi, non era uno che dice: “non pago… non vi 

riconosco niente… non… voglio pagare, aiutatemi a pagare…”, questo ha detto, a questa lettera, 

che faceva riscontro alla lettera del legale, che il Sindaco ha ricevuto, non so se il 16 di agosto, 

quando la lettera è stata protocollata, forse dopo se il Sindaco era in vacanza, però, a questa lettera 

non è stata mai data risposta se non nel mese di febbraio scorso, con l’imposizione al pagamento 
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di 29.700 euro o quelle che erano insomma, quindi, se questo era il modo di procedere, se questo 

era dimostrare… allora, il Sindaco è andato via, mi fermo un attimo, perché è chiaro che la 

risposta deve sentire lui non Gesù Bambino… 

 

Interruzione 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

… Quindi, dicevo, Signor Sindaco… 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Consigliere Mura… mi permetta… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Ho finito… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

E’ una replica eh… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Ho finito, ho finito… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Eh! 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Allora, questo per dire, per rispondere Sindaco quando dice. “non è vero che…”, “come 

non è vero che? E’ verissimo, altrochè se è vero!”, quindi, alla lettera che il cittadino ha inviato a 

agosto non vi è stata nessuna risposta se non quella inviatagli a febbraio, che era l’atto di precetto 

e quindi, era questa la procedura di cui io tenevo conto. 

 

SINDACO PILI ALDO 

Io contesto questa procedura, questo (inc.)… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Va beh, lei può contestare quello che vuole però la documentazione è qui con le date… 

 

SINDACO PILI ALDO 

Certo che io contesto, contesto questa ricostruzione (inc.)… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

… C’è poco da contestare, insomma… 

 

SINDACO PILI ALDO 

… Perché io ho parlato con le persone… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Lasci stare che lei ha parlato, lei ha parlato successivamente… 

 

SINDACO PILI ALDO 

… (inc.)… 
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CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Posso dire, e mi avvio alla conclusione… 

 

SINDACO PILI ALDO 

… (inc.)… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

E mi avvio alla conclusione, Signor Sindaco, questa mia interrogazione, le ha creato 

sicuramente giovamento, perché l'ha salvata da una figura in termini politici, perché se non ci 

fosse stata questa interrogazione Lei non si sarebbe mosso… 

 

SINDACO PILI ALDO 

Ma… ma smettiamola… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

… Lei, non si sarebbe mosso… 

 

SINDACO PILI ALDO 

Ma la smetta… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Io qui tralascio… 

 

SINDACO PILI ALDO 

Ma non posso sopportare (inc.)… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

… Quelli che sono stati i contenuti dei colloqui tra lei e le persone interessate, tralascio… 

tralascio… 

 

SINDACO PILI ALDO 

Ma per carità… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

… (inc.) della serie: “dovete pagate, dovete morire…”… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Consigliere Mura, chiuda… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

… Quindi, quindi, tutto quello che ho scritto, caro Sindaco, è vero, la mia interrogazione le 

ha salvato il culo, questa è la realtà… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Consigliere Mura, moderi i termini… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Sì, può dire, è sul vocabolario, la parola è sul vocabolario… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Sì, va bene… 
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CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

La si usa anche in altre sedi molto più elevate di questa. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Comunque…  

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Quindi, non vi scandalizzate per così poco… 

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

… perché rende l’idea 

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

… Rende l’idea… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Va bene… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

E ha evitato al Comune ulteriori spese, ulteriori danni economici, perché avviare, poi, una 

procedura di pignoramento, di ipoteca di una casa, sono soldi… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Oh! Consigliere Mura… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Sono soldi… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Consigliere Mura, basta. 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Quindi, la mia interrogazione ha giovato… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Finito! E’ finito! E’ finito… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

… Vi piaccia o no… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Allora, eh… l’argomento è terminato, il Consigliere Pisu ha chiesto la parola per una 

dichiarazione a nome del Partito Democratico. 
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CONSIGLIERE PISU FABIO 

Grazie Presidente, saluto il Sindaco, Assessori, Consiglieri e il pubblico presente. Il 

Gruppo Consiliare del Partito Democratico, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del 

Professor Giovanni Lilliu, avvenuta domenica scorsa a 97 anni, nella sua casa di Cagliari, ma la 

sua casa era la Sardegna intera, che ora perso non solo il grande archeologo dalla fama 

internazionale, lo scopritore di Nuraghi, ma soprattutto per suo figlio, che ha visto nella sua terra 

quello che nessun altro riusciva a vedere. Fatta la scoperta, questo grande sardo, spesso di sua vita 

per insegnare, per insegnare a tutti noi a guardare la nostra terra con occhi diversi. A quel punto è 

diventato un padre per la sua terra perché l’ha mostrata, perché ha mostrato a tutti la nascita, la 

genesi della Sardegna, la fatta nascere lui, ha fatto emergere dal mare delle nostre vecchie e scarse 

conoscenze, una nuova e insieme antichissima isola, come bambini ci siamo riuniti davanti al 

fuoco del camino per ascoltare i suoi racconti, i nostri racconti, dalla sua voce abbiamo tutti 

appresso una storia, la storia, che pensavamo di non avere, ma una volta acquisita, mi piace dire, 

afferrata, e come se questa storia, la storia con la esse maiuscola, l’avessimo sempre saputo, ha 

fatto solo diventare visibile ciò che era invisibile. Il professore ci ha dato i mezzi per essere più 

consapevoli del nostro passato. L’opera di Giovanni Lilliu, è ampia, lui non solo ha il merito di 

avere portato alla luce la Reggia Nuragica dei Su Nuraxi di Barumini e di essere stato il massimo 

conoscitore della civiltà nuragica, ebbe ruoli accademici di grande peso, è stato membro di 

numerosi istituti scientifici italiani e stranieri, fu giornalista pubblicista attivissimo divulgatore, ha 

svolto anche attività politica, essendo stato Consigliere Regionale dal ’69 al ‘74 e Consigliere 

Comunale a Cagliari dal ‘75 al ‘80 sempre nelle file della Democrazia Cristiana, ma il suo merito 

più grande, secondo me, sta nel suo preziosissimo contributo culturale e politico nell’ambito della 

storia dell'autonomia sarda. Con lui, i sardi, si sono rimpadroniti della propria storia, è il caso di 

usare questo verbo “rimpadroniti”. Giovanni Lilliu, ci ha fatto scoprire lo scontro millenario del 

popolo sardo contro i tanti padroni, che venivano ad invadere la nostra isola, ma anche ci ha fatto 

scoprire anche la nostra capacità particolare di collaborare con culture differenti. Ho chiesto ad 

Antonello Greco, Presidente dell’Associazione Archeologica a Sextum e lo ringrazio per aver 

risposto alle mie domande, se il Professor Lilliu avesse avuto modo di interessarsi degli scavi 

archeologici realizzati nel nostro territorio e lui mi ha riferito che, nella seconda metà degli anni 

’50, il giovane Professore Enrico Atzeni, allievo di Lilliu, compiva le sue ricerca nel Campidano 

di Cagliari, individuando gli importanti villaggi preistorici di San Gemiliano, di Sestu e di 

Monte… e del sito di Monistar, ricerche poi pubblicate in maniera monumentale sulla rivista 

“Studi Sardi”, edita nei primi anni ’60. Con quelle ricerche cominciavano a delinearsi le culture 

preistoriche sarde denominate genericamente “Prenuragiche”, proprio per la loro anteriorità 

rispetto alla civiltà nuragica, di cui si occupava invece Lilliu. Il Professore, in quegli anni, infatti, 

era impegnato a Barumini negli scavi del complesso Nuragico, nonostante questo trovò comunque 

(inc.) il sito di San Gemiliano e di andare direttamente sul campo vedere il lavoro che il suo 

allievo stava compiendo a Sestu, infatti Enrico Atzeni, andò a Cagliari con la sua lambretta, mi 

racconta Antonello Greco, con la lambretta, per condurre il suo e nostro Professore a San 

Gemiliano, attraversando, parole di Antonello Greco, sterrati fangosi per mostrargli quelle 

antichissime tracce di insediamenti dei nostri millenari predecessori. Così lo immagino Giovanni 

Lilliu, sopra una lambretta, tenuto stretto al suo allievo. Impegnassimo nel lavoro, nel suo lavoro, 

nella ricerca di una vita, eppure sempre generoso, disponibile verso il suo giovane ex studente, 

vero padre. Vi ringrazio per l'attenzione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliere Pisu, penso che tutto il Consiglio, possa far proprie le parole del 

Consigliere Pisu nel ricordare la recente scomparsa del Professore Lilliu, se qualcuno vuole 

esprimere qualche parola ne ha la facoltà, altrimenti passiamo a… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 
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Presidente, io credo che possiamo ricordare il Professore Lilliu con un applauso, se lo 

merita. 

 

Applauso per il Professor Lilliu. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Prego, Consigliere Cossa. 

 

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO 

Mi associo ovviamente da quanto detto dal collega Pisu. Io, invece, volevo ricordare che, 

nei giorni scorsi, in Sardegna, c’è stata la visita del Presidente della Repubblica e l’evento è stato, 

tanto come dire, importante, tanto delicato quanto oggetto di complesse analisi. Io credo che fosse 

un passaggio importante il fatto che il Presidente della Repubblica abbia fatto visita alla nostra 

Regione e al nostro Capoluogo e credo che di questo dobbiamo ringraziare il Presidente. Delle 

manifestazioni di contestazione che ci sono state credo di poter, come dire, riportare ciò che il 

Presidente della Repubblica stesso ha detto: “che non si aspettava una tale situazione di disagio” e 

quindi, anche le manifestazioni di protesta hanno avuto questa valenza, resta il dispiacere per 

alcuni aggettivi con i quali il Presidente della Repubblica è stato apostrofato e sono comunque 

degli epiteti con i quali anche la persona più esasperata secondo me non dovrebbe trascendere. 

Certo è che il Presidente della Repubblica è venuto, ha ascoltato e, per quello che può essere il 

ruolo che alla Presidenza della Repubblica viene… al Presidente della Repubblica viene 

riconosciuto dalla nostra Costituzione, sono fiducioso che qualche ripercussione favorevole per la 

nostra Isola ci possa essere, almeno nella fase d'ascolto, anche se è vero che noi sardi siamo un po' 

strani, se non vengo mai ci lamentiamo perché sono lontani e non si ricordano che l’Italia è nata 

dal Regno di Sardegna, se vengono li insultiamo, credo che la giusta via per sempre quella di un 

sano e totale rispetto istituzionale, perché è proprio nei momenti di difficoltà come questi, il 

Presidente della Repubblica e comunque non simbolo unico all’interno della nostra democrazia. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliere Cossa. Il Sindaco (inc.) proposti da quanto espresso dal Consigliere 

Cossa, vuole dire qualche parola. 

 

SINDACO PILI ALDO 

Sì, io colgo l'occasione, proprio lo stimolo del Consigliere Cossa per svolgere alcune 

riflessioni in merito alla visita del Presidente della Repubblica, anche perché, io al pari di tanti 

altri sindaci di metà della Sardegna, si può dire, abbiamo partecipato all’incontro al Teatro Lirico, 

momento in cui il Presidente della Repubblica, perché aveva fatto la visita al Comune, al 

Municipio di Cagliari, poi al Teatro Lirico, poi, la sera sono state viste istituzionali al Consiglio 

Regionale e ha incontrato anche tutte le espressioni degli imprenditori e delle categorie sociali 

della Sardegna, ecco. Io direi che non è stata una visita esclusivamente istituzionale e cioè tipica 

del ruolo del Presidente della Repubblica, ma come è successo nelle vicende politiche italiane di 

questo ultimo anno, indubbiamente il Presidente della Repubblica ha cercato di interpretare un 

ruolo che andava al di là della sua funzione e dei suoi compiti, perché questo suo lasciarsi 

coinvolgere, diciamo così, nelle realtà istituzionali sarde con tutte le difficoltà che le istituzioni 

sarde vivono, parlo degli Enti Locali, parlo della stessa Regione, che è presente in ogni momento 

alla vita vissuta dal Presidente in quei giorni, ha avuto modo, attraverso il Presidente Cappellacci e 

il Presidente del Consiglio Regionale Lombardo, ma lo stesso Consiglio Regionale, di poter 

ricevere quelle che sono, appunto, le tematiche più scottanti che in questo momento noi stiamo 

vivendo, ma tematiche e drammi che noi ci trasciniamo da lungo tempo, non dimentichiamoci che 

noi siamo una realtà economico-sociale che in tempi in cui una comunità nazionale riesce a 

riprendere, a produrre delle prospettive positive, noi siamo purtroppo per un’ancestrale funzione 
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della nostra economia, della nostra società, noi siamo purtroppo sempre a rimorchio di altre realtà 

che ci trainano, in un momento di difficoltà delle altre realtà, la nostra vive ancora più 

drammaticamente queste situazioni, ciò nonostante il Presidente della Repubblica ha dimostrato in 

ogni momento di essere un buon ascoltatore e la sua esperienza ci porta ad ipotizzare che non sarà 

soltanto un ascoltatore, ma che riesce ad incidere nei meccanismi nazionali di governo per far sì 

che la Sardegna possa, visto che non ha altri, non dico paladini, ma altre rappresentanze in grado 

di incidere nelle attività di Governo, forse il Presidente della Repubblica, in questo momento, che 

ha capito la realtà drammatica della Sardegna riuscirà ad avviare quei percorsi virtuosi, che 

possano tornare utili per la nostra realtà. È un compito arduo questo, ma non dubitiamo che 

quest’uomo, che ha già dimostrato grande valore, grande autorevolezza, a cui tutti in questo 

momento dobbiamo veramente qualcosa, perché è riuscito a mantenere fermo in campo 

internazionale l’immagine dell’Italia, non dubitiamo che questo percorso possa essere portato a 

conclusione, però, non dimentichiamoci anche un'altra cosa, purtroppo, se noi viviamo queste 

carenze, non è soltanto, non dipende questo soltanto da accidenti di carattere estraneo nella nostra 

realtà, abbiamo una classe dirigente e per classe dirigente non intendo soltanto la classe politica, 

ma abbiamo una classe dirigente quella che è in stretto contatto con le realtà nazionali ed 

internazionali, che purtroppo non riescono a svolgere un ruolo di stimolo, un ruolo di sviluppo, ad 

imprimere proprio sviluppo e crescita alla nostra comunità, quindi, è un ripensamento culturale, 

che noi sardi dobbiamo fare ed è un ripensamento che deve aiutarci a capire quali veramente 

devono essere gli strumenti che dobbiamo utilizzare e risorse dobbiamo mettere in campo, perché 

veramente la Sardegna possa riprendere un cammino di crescita e di sviluppo economico, sociale e 

culturale, perché se questo non dovesse avvenire, veramente assisteremo sempre di più ad un 

classe futura, la classe, diciamo, ai giovani di oggi, che non  hanno stimoli, non hanno cultura, non 

hanno in qualche modo interesse, veramente, diventare classe dirigente e se la nostra comunità 

perde questa opportunità indubbiamente chi ne pagherà le conseguenze saranno i nostri figli ed i 

nostri nipoti. Quindi, io spero e mi auguro che, il Presidente della Repubblica, e non dubito che 

questo avvenga, sia in grado di trasferire nei tavoli giusti le istanze delle Sardegna, però, questo ci 

deve servire perché noi Sardi, veramente, si riesca, finalmente, a diventare un corpo unico che è in 

grado di conquistare quello che finora abbiamo stentato a conquistare, ripeto, sia in termini sociali, 

culturali e in termini certamente economici. Quindi, è il compito anche nostro, questo io ritengo, il 

compito di questo Consiglio Comunale, è compito di cui noi dobbiamo farci carico e pur nelle 

differenze di visione, di interpretazione, che sono normali che esistono, per carità, adesso io non è 

che voglia dire che dobbiamo stare sempre lì a trovare soluzioni univoche per tutto, è normale che 

esistono, però, dobbiamo fare in modo, primo io e tutti gli altri, dobbiamo fare in modo veramente 

di porci sempre con l’ottica, responsabilmente, di trovare quelle soluzioni che possono tornare 

utili per la nostra società, per la nostra comunità, perché il nostro Paese e la nostra Cittadina, ha 

bisogno di un respiro più ampio rispetto a quello che finora siamo riusciti a dare, ha bisogno di 

guardare un po’ al di là del suo orizzonte, se noi nonostante i vincoli, le difficoltà, i problemi a cui 

andiamo incontro continuamente, se noi invece riusciamo a fare questo passo in avanti forse 

riusciremmo ad avviare anche da noi un percorso virtuoso che potrebbe anche dare delle soluzione 

singole, dettagliate, tipo quelle che sono state prospettate nell'interrogazione del Consigliere Mura. 

Tutto questo ci serva proprio da lezione e da esempio proprio perché noi per primi impariamo una 

lezione che c'è venuta dall'alto. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Signor Sindaco. Allora, prima di iniziare l'esame dei punti all'ordine del giorno, su 

richiesta del Sindaco, al termine dei lavori si vorrebbe incontrare i Capigruppo per comunicazioni 

del Sindaco. Va bene, vediamo alternative. Consigliere Cossa. 

 

Intervento fuori microfono 
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CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO 

Zelantemente…  

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO 

Zelantemente e scusandomi per il ritardo, consegno alla Presidenza la comunicazione 

richiesta dal Sindaco in data 1 dicembre 2011 con riferimento all’interrogazione del Consigliere 

Mura, che ho vergato di pugno e provvedo a consegnarla agli atti. 

 

Intervento fuori microfono. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Prego Consigliera Secci. 

 

CONSIGLIERE SECCI MARIA PAOLA 

Allora, anche io in riferimento all’interrogazione del Consigliere Mura, insieme al 

Consigliere Farris, consegniamo la dichiarazione. 

 

SINDACO PILI ALDO 

Meglio, il prossimo Consiglio avremo (inc.)… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Eh… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Beh, intanto va fatto un plauso ai consiglieri che hanno accolto il mio sollecito e hanno 

dimostrato sicuramente sensibilità e hanno consegnato la loro dichiarazione, quindi, potrebbero 

farlo tutti questo eh… 

 

SINDACO PILI ALDO 

Io non sarei così critico anche nei confronti di chi non vuole eventualmente consegnarle. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Va bene… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

No, non istighi a delinquere caro Sindaco… Non istighi a delinquere. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

No, no, no, no, no, no, no, no, non iniziamo una discussione su questo, no, per cortesia, 

allora, invece, una comunicazione… 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Presidente, era una battuta come quella del Sindaco. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

La Consigliera Michela Mura mi ha comunicato che per impegni di lavoro non partecipa a 

questa sessione di Consiglio Comunale.  
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Si allontana il consigliere CAU. 

 

PRESENTI n. 19 

 

 1° O.d.G. “Legge Regionale 21 novembre 2011. Modifiche e integrazioni alla L.R. 4/2009. 

Individuazione ai sensi dell'articolo 5 comma 6 bis degli ambiti d'intervento appartenenti 

alla zona omogenea B da escludere dall'applicazione degli  

interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 5 della Legge Regionale  

4/2009”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Assessore Cardia. 

 

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO 

Con riferimento all’argomento in oggetto, comunico che non parteciperò ai lavori 

ritenendo dalla planimetria all'allegata l'intervento abbia la possibilità se non la certezza di 

incidere su immobili di proprietà o mia o di miei ascendenti, parenti, affini e quanto altro nei 

termini previsti dalla legge, per cui ritengo di non partecipare ai lavori. Questo lo dico, perché 

questo è uno sviluppo ulteriore rispetto alla linea sostenuta da questa Amministrazione con 

riferimento alle dichiarazioni di incompatibilità effettuate in materie di PUC, come lei, Consigliere 

Angioni ricorderà e anche con riferimento quello che riguarda il problema sul quale anche mi 

pronunciai contro astenendomi dai lavori per quello che riguardava l’intervento in materia di 

individuazione del centro di prima matrice, per cui ritenendo di non potere garantire la mia totale e 

piena compatibilità rispetto all'argomento di cui trattasi, in via cautelare io non parteciperò ai 

lavori. Grazie. 

 

Si allontana il consigliere COSSA. 

 

PRESENTI n. 18 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie, Consigliere Cossa. Prego Signor Sindaco. 

 

SINDACO PILI ALDO 

Ma io vorrei fare una considerazione, io non ritengo che la preoccupazione del Consigliere 

Cossa sia fondata, è una sua legittima preoccupazione, ma ritengo che non abbia una valenza in 

quanto l'argomento di cui trattasi non è un argomento che ha direttamente rilievo su quelli che 

sono le realtà delle singole persone. Ma io chiederei, Presidente, se mi è permesso, io chiederei al 

Segretario Comunale, appunto, di potere dare, se è possibile Segretario… 

 

Intervento fuori microfono 

 

SINDACO PILI ALDO 

No, ma… anche se tutti abbiamo un immobile, una casa di abitazione, anche se avessimo 

un immobile, cioè stiamo parlando di una argomento che ha carattere di generalità, insomma… 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Cioè rientriamo… 

 

Intervento fuori microfono 
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SINDACO PILI ALDO 

Non riguarda nessuno…  

 

Intervento fuori microfono 

 

SINDACO PILI ALDO 

… Tutti e nessuno… tutti e nessuno… 

 

Intervento fuori microfono 

 

SINDACO PILI ALDO 

Ma scusate, ecco, cioè… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Riprendiamo. Si prende atto della dichiarazione del Consigliere Cossa e si procede, 

Assessore Cardia.  

 

Intervento fuori microfono 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 

Forse nelle considerazioni introduttive alla scelta che proponiamo all’attenzione del 

Consiglio Comunale, ci può essere utile anche per chiarire il problema posto dalla Consigliere 

Cossa, per dire intanto questo, il termine che viene dato ai Comuni per l'applicazione nelle parti, 

appunto, dove i Consigli Comunali, devono enunciarsi con deliberazione, scade il 27 di febbraio. 

Vi risulta che moltissimi Comuni, appunto, si sono pronunciati in questi giorni scorsi e settimana 

scorsa, non mi è giunta ancora notizia di qualche Comune, dove sia stato sollevato il problema del 

conflitto di interessi nel recepimento del cosiddetto “Piano Casa” anche se “Piano Casa” non è. 

D’altro canto, per il tipo di proposta che sta arrivando in Consiglio Comunale, credo che ci sia una 

motivazione ulteriore per dire che, il rischio del conflitto di interessi, è del tutto marginale rispetto 

al tema. La Legge 21, quindi, modifica della Legge 4 del 2009, dice che i Consigli Comunali, sono 

chiamati a pronunciarsi sull’applicabilità delle zone B, della possibilità di demolizione e 

ricostruzione con utilizzo in ampliamento del 20% di volumetria, salvo altre deroghe, che 

sarebbero il 10% se trattasi di prima casa, sarebbe del 9% con risparmio energetico, quindi, con 

ampliamento di volumetria totale del 39%. Noi abbiamo fatto questo tipo di ragionamento, in fase 

di discussione e di elaborazione dello strumento urbanistico comunale, come ricorderete, il 

Consiglio Comunale, è stato chiamato al suo tempo a pronunciarsi, sulla determinazione, sulla 

delineazione del Centro, cosiddetto, di prima e antica formazione, per il Comune di Sestu, 

individuato all’interno del piano paesaggistico regionale. Dopo discussione con l’Ufficio del Piano 

della Regione Sarda, il Consiglio Comunale di Sestu, arrivò ad una determinazione diversa del 

Centro di Prima e Antica Matrice, che è stato deliberato e approvato dal Consiglio Comunale di 

Sestu, è stato poi deliberato e approvato dall’Assessorato all’urbanistica della Regione Sarda. Noi 

siamo ripartiti da questa situazione per arrivare la proposta che stiamo portando oggi al Consiglio 

Comunale, quindi noi stiamo dicendo il Consiglio Comunale in applicazione della Legge 21: “ 

secondo noi, le zone dove non applicare il criterio della demolizione e ricostruzione con gli 

elementi di volumetria previsti dalla Legge 9 e dalla Legge 21, sono quelle della prima 

individuazione del Centro di Prima Matrice. Questo lo stiamo facendo per dare senso compiuto 

alle scelte che abbiamo fatto all’atto dell’approvazione dello strumento urbanistico per dare senso 

compiuto a quello che è stato un lavoro anche certosino di ricerca, che a suo tempo non l’Ufficio 
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del Piano della Regione Sardegna, ma l’Ufficio tecnico del Comune di Sestu, portò a compimento 

per delimitare quello che davvero poteva essere il nucleo primario del nostro Comune. Quindi, la 

proposta che noi stiamo facendo, salvo qualche slabbratura per dare omogeneità alla 

perimetrazione esterna dell’area così come individuata è al 99% esattamente il contorno di quello 

che è stato il Centro di Prima e Antica Matrice. Quindi, come dire, gli elementi discrezionali che 

stiamo introducendo in questa scelta sono praticamente pari a zero, quindi da questo punto di 

vista, credo che non vi è l’opportunità o si dia dire che le scelte che l'amministrazione Comunale 

stiano andando in una direzione, in una strada, in un vicolo piuttosto che in un altro. Stiamo 

riproponendo un quadro che è stato abbondantemente discusso e condiviso in almeno due 

occasioni da parte del Consiglio Comunale, la prima occasione, quella dove appunto abbiamo 

fatto la ricognizione del Centro di Prima e Antica Matrice, la seconda quando abbiamo approvato 

lo strumento urbanistico. Per cui credo che da questo punto di vista sia davvero del tutto marginale 

e improbabile conflitto di interessi del singolo Consigliere rispetto ad una elaborazione che segue 

una traccia che stava già definita, arriva in Consiglio Comunale senza nessuna intromissioni, 

diciamo così, nell’ultima elaborazione. Detto questo, ripeto, il Piano Caso da 90 giorni di tempo i 

Consigli Comunali per decidere e deliberare sulla parte del territorio eventualmente da escludere 

perché ha caratteristiche di salvaguardia architettonica, storica e di tutela di singoli fabbricati o di 

comparti, di isolati, dove non applicare il criterio della demolizione con ricostruzione. Perché 

abbiamo fatto questa scelta, noi stiamo andando, oggi abbiamo dato l’incarico recentemente per lo 

studio del piano particolareggiato del nostro centro storico, naturalmente, come dire, sulla zona A 

del nostro strumento urbanistico stiamo andando ad intervenire con uno strumento ulteriore di 

pianificazione che entrerà nel dettaglio proprio dei singoli fabbricati, di singoli lotti, delle singole 

strade che sono all'interno del centro storico per dargli un connotato di centro storico di razionalità 

e quanto altro, quindi, evidentemente all'interno del centro storico fino a quando non ci sarà il 

piano particolareggiato, è inibita la possibilità di intervento tanto meno con il criterio 

dell’ampliamento della volumetria. Il ragionamento che abbiamo portato, partendo, appunto, da 

questo dato appena detto, era questo, che tra la zona delimitata come centro storico e il resto del 

tessuto urbano, che sono sostanzialmente le B1 e le B2, abbiamo, come dire, ragionevolmente 

elaborato un concetto di questo tipo, noi andiamo a fare uno studio particolareggiato, a dare un 

indirizzo urbanistico preciso per quanto riguarda il centro storico, poi, mi ritrovo per una 

condizione di legge, permettetemi di dire, difficilmente condivisibile, dagli effetti difficilmente 

apprezzabili, perché, insomma, produce effetti che dureranno non due anni, non tre anni, ma 

dureranno cento anni, ma che produce effetti al contorno del centro storico in maniera discriminata 

al di fuori del rispetto dei parametri urbanistici del nostro strumento urbanistico, quindi, in deroga 

rispetto ai distacchi, in deroga rispetto a tante cose che non farebbero altro che ammassare 

ulteriore volumetria dove già abbiamo condizioni anche abbastanza precarie. Allora abbiamo 

pensato che, attorno al centro storico sia, come dire, passatemi il termine, intelligente proporre una 

soluzione di gradualità verso il resto del tessuto urbano caratterizzato come zone omogenee B2, in 

modo che ci sia proprio, come dire, una gradualità degli interventi, partendo anche dal 

presupposto, perché poi insomma le cose ce le diciamo tutte, partendo anche da un presupposto 

che molto probabilmente nelle zone B2, che hanno una matrice abbastanza recente, nel senso che 

sono fabbricati che risalgono agli anni ’60, agli anni ’70 e in buona parte, ancora, allontanandoci 

dal centro storico, agli anni ’90, le condizioni o le “convenienze” anche di interventi di 

demolizione e di ricostruzione di fabbricati recente evidentemente tende a scemare mano mano 

che i allontaniamo dal centro. Questa è la proposta che portiamo all’attenzione del Consiglio 

Comunale, voglio precisare che abbiamo fatto anche l’opzione di scegliere di portare in Consiglio 

Comunale in attuazione del “Piano Casa”, perché non è il Piano Casa, ma sono interventi 

straordinari per la promozione e lo sviluppo dei settori economici in Sardegna, poi parla soltanto 

di edilizia e abbiamo preferito portare tre delibere diverse per evitare che magari un vizio di 

forma, una qualunque osservazione da parte dell'Assessorato all’Urbanistica possa inficiare 

l'insieme del corpo di delibera, invece, in questo modo, con le tre deliberazioni, che richiamano i 
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tre punti della Legge 21 e che dobbiamo stasera deliberare, vanno ognuno per conto suo, per cui 

insomma, come dire, se c’è qualcosa che può essere osservato o impugnato da parte 

dall’Assessorato all’Urbanistica, può riguardare la singola delibera mentre le altre possono andare 

avanti. Naturalmente la proposta di delibera ha avuto il consenso da parte della Commissione 

Ambiente e Territorio, un parere favorevole quindi non ci sono situazioni che non ci consentano di 

deliberare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Assessore Cardia. Sì, prego. 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Sì, prima della discussione, Presidente, è possibile avere sulla base delle eccezioni 

sollevate dal Consigliere Cossa, un parere giuridico da parte Segretario, perché quanto dice 

l’Assessore Cardia, sì, è plausibile, per carità, però, non credo che la persona deputata a dare un 

parere giuridico sia il Segretario non l’Assessore. Così ci tranquillizza tutti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Prego. Sulla richiesta di parere del Consigliere Mura, il Segretario Generale. 

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR  BASOLU 

Ma io mi rifaccio al parere che ho precedentemente espresso proprio sulle questioni 

inerenti lo strumento urbanistico e quindi non vorrei ricordare tutto. Avevo citato in quella sede la 

giurisprudenza che era intervenuta nel frattempo, che parlava della necessità di un’astensione 

obbligatoria nel caso di un rapporto diretto fra l’oggetto del provvedimento e l’interesse del 

Consigliere o di un suo parente affine fino al quarto grado. Dall’esposizione che è avvenuta da 

parte dell’Assessore Cardia sembra di evincere, è un dato tecnico, che si vada ad operare su una 

base, su un’individuazione di zona B, che era già precedentemente individuata e quindi, possa 

mancare anche questo intervento diretto, quindi una correlazione immediata che possa creare un 

conflitto di interessi. Questo è il problema. Precedentemente avevo citato delle sentenze anche se, 

su molti casi, …… anche se su molti casi era abbastanza discussa e non trovava tutte le sentenze 

che avevamo visto tutti d’accordo. Le varie sentenze che avevo citato nella precedente seduta, 

anche in questo caso mi sembra che non ci possa essere e non ci sia un conflitto di interessi così 

immediato sulla cosa.  

 

Ecco, lì bisognerebbe, eventualmente approfondire quelle che sono alcune problematiche 

che potrebbero sorgere dalla vincolatività o meno della individuazione che viene fatto e quindi 

sulla discrezionalità; ma …. ricordo che gli strumenti urbanistici, hanno un carattere normativo e 

generale e soltanto quando va ad individuarsi una singola, un’area dal quale possa derivarne un 

beneficio diretto, ecco, quindi, questo è il problema. Da quel punto di vista dovrei individuare la 

posizione del Consigliere Cossa, non so in che cosa possa consistere il fatto che abbia 

un’immobile, il fatto che sia individuato, non mi sembra che possa determinare questo 

direttamente, ecco, mi rendo conto, e molte volte si ragiona su un equilibrio abbastanza instabile, 

per usare questo… La volta precedente avevamo analizzato più approfonditamente però una 

fattispecie diversa anche se mi sembra di capire, io non sono un tecnico del settore, che si lavori 

già scelte già precedentemente fatte e quindi, corrisponda ad una scelta che è quasi dettata a 

cascata da uno strumento già vigente e questo mi è sembrato di capire non avendo analizzato il 

dato tecnico del provvedimento che viene adottato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

C’è la norma che parla, è chiarissima. 
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SEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASOLU 

A mio parere… 

 

Intervento fuori microfono 

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASOLU 

Ma a mio parere si può presumere che non ci sia questo, mancando questo legame diretto 

non ci possano essere le incompatibilità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Segretario Generale Dottor Basolu. Allora, vi sono interventi? Consigliere Bullita, 

prego. 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO  

Grazie Presidente, buonasera a tutti, le considerazioni che faccio oggi, qualcuno di voi, 

sicuramente, almeno per larghi tratti le avrà già sentite in Commissione, perché poi alla fine della 

stessa materia stiamo parlando. Una materia molto difficile, che crea un sacco di problemi 

soprattutto quando si va a prendere in mano la cartografia di un Comune, se poi stiamo parlando 

del centro abitato ancora peggio e si va ad incidere, si va ad incidere con delle norme che possono 

essere più restrittive o meno restrittive. In questo caso stiamo applicando una norma più restrittiva 

ad alcune zone B1 del nostro Paese. Cosa genere questo? Genera delle disparità ovviamente 

perché c’è colui che si ritrova questo ulteriore vincolo sulla testa e magari il suo vicino confinante 

o frontista, che sta proprio 10 m da lui dall'altra parte della strada che invece non ha il vincolo, 

questo ovviamente genera da parte dei cittadini una certa frustrazione, uno si sente un po' sfigato, 

no, come dire: “porca miseria, questo limite mi passa troppo in testa…”, quindi, cos'ha pensato 

l'amministrazione, che visto e considerato che c'era questa nuova legge sul Piano Casa, di prendere 

in considerazione un elemento, che era quello determinato dalla Regione, stiamo parlando ancora 

della Amministrazione della Consiliatura Soru, quando venne promulgato il BPR, in cui su tutti i 

Comuni della Sardegna, senza eccezione per nessuno, quindi, anche sul nostro, ben appioppata 

una macchia che era, se non mi sbaglio, nelle cartografie di allora di colore marrone, che diceva: “ 

badate bene che questo ve lo indichiamo come Centro di Prima Matrice, all'interno di questo 

Centro di Prima Matrice, che potete comunque rideterminare con vostra delibera, dovrete fare uno 

studio particolareggiato, un piano particolareggiato altrimenti non si può muovere un mattone…” 

e questo fu un grosso problema per il nostro Comune e così come per tanti altri, tant’è che 

l’Amministrazione Comunale prese l'impegno di redigere quanto prima il piano particolareggiato, 

ma ancora oggi ahimé non ne abbiamo visto soluzione, ma prese, nell’immediato, perché 

avevamo, peraltro un piano urbanistico in itinere, l'impegno di verificare quali erano i reali ambiti 

da tutelare, quindi, da trasformare in Centro di Prima Matrice, quindi le fatidiche zone A dei PUC, 

in buona sostanza, affinché si identificasse precisamente e perentoriamente quello che era il centro 

storico, quindi, comunque sia il Comune ci ha già lavorato a questa cosa, alla disamina del 

territorio, oggi, invece, ci ritroviamo che all’improvviso con ragionamento che è stato fatto, 

immagino, dalla parte politica, ma sicuramente coadiuvata dalla parte tecnica, ci ritroviamo a 

prendere in considerazione quella demarcazione che in tutte le lingue, maggioranza e opposizione, 

di allora, di qualche anno fa, forse di cinque anni fa, dicevano di non andava bene, quindi oggi la 

vendiamo nuovamente per buona. Ma al di là di questo, badate bene, che bisogna andare a leggerci 

con attenzione la norma regionale, perché all'articolo 5, se non sbaglio, l'articolo 5 comma 6 bis, il 

Piano Casa 2011-2012, recita così: “nelle zone urbanistiche omogenee B, i Comuni individuano 

con apposita deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro il termine perentorio di 90 

giorni, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere in ragioni di 

particolari e specificate qualità storiche, architettoniche e urbanistiche, gli interventi di 

demolizione e ricostruzione, nel corso di tale termine, le istanze di demolizione e ricostruzione 
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riguardanti edifici comprese nelle zone urbanistiche omogenee B, non sono ricevibili. Trascorso il 

termine di 90 giorni, eccetera, eccetera, praticamente non si applica più limite”. Allora, la risposta 

questa da parte del Comune, la troviamo nella delibera, perché il Comune non ha ottemperato a 

verificare se nel territorio c’erano questi bisogni, la risposta è questa: “appurato che il disposto del 

comma 6 bis dell’articolo 5…” avevo detto bene “… prevede un’analisi delle zone B attraverso 

verifiche che non possono essere condotte in tempi ristretti, inoltre, in considerazione che devono 

essere verificati aspetti specifici di singoli immobili o di ambiti di intervento si ritiene opportuno 

individuare all’interno delle B risultanti immediatamente circostanti il perimetro della A, che il 

patrimonio edilizio in essa presente, venga (inc.) unico, giusto equilibrio di altezza, eccetera, 

eccetera…”, quindi, in buona sostanza, si riporta al limite del vecchio Centro Prima Matrice. Ma 

badate bene, la legge è chiara e vi dico questo, perché qualsiasi cittadino può impugnarla 

immediatamente perché la legge dice che il Comune non può, siccome non è in grado di fare la 

verifica, andare ad applicare un vincolo, perché badate bene, altrimenti ritorniamo alle vecchie 

questioni, tutte sarde, vedi il PPR di Soru, siccome non c’era la possibilità di fare uno studio più 

definito, si è appioppato un vincolo, nelle (inc.) si è appioppato un vincolo indistintamente, 

indiscriminatamente e ovviamente non si sono neppure tutelate quelle che potevano essere, invece, 

iniziative, che comunque, potevano andare anche bene sul territorio. Quindi, badate bene, qui 

stiamo rischiando di deliberare qualcosa che purtroppo è contro la legge stessa, quindi, io sono 

preoccupato che anziché giovare al territorio, noi rischiamo di fare un danno, perché magari quei 

singoli episodi, che invece dovevano essere realmente tutelati, se qualcuno impegna questa nostra 

delibera, saranno svincolati totalmente, perché quelle zone B1, che stanno tra le zone A 

determinate dal PUC e la striscia verde che determinava il vecchio vincolo Made in Soru, tutte 

quelle zone automaticamente sarebbero libere. Quindi, perché non si è fatto, visto e considerato 

che comunque avevate già lavorato quando si è rintracciato il Centro Prima Matrice, perché non si 

è fatta una disamina più attenta in questi 90 giorni per individuare davvero quei singoli ambiti da 

tutelare e non buttarla su una riga verde che ci ritroviamo sulla nostra cartografia, che proviene 

attenzione da qualcosa che tutti, in questo Consiglio Comunale, cinque anni fa abbiamo ripudiato, 

io ritengo che forse questo tipo di interventi devono essere fatti con maggiore attenzione, perché 

così stiamo facendo da un lato un danno perché sicuramente molti di quegli episodi che vengono 

tutelati con la vostra delibera non hanno significato di essere vincolati, ma stiamo facendo un 

ulteriore danno se la Regione stessa dovesse bocciare questa deliberazione o se qualche cittadino 

dovesse impugnarla, perché, a quel punto, anche quei ambiti, quei piccoli ambiti che meritavano 

di essere realmente tutelati si troveranno completamente svincolati e soprattutto mi chiedo, ma in 

zona B1 in questi anni in cui il Piano Casa già era vigente abbiamo poi tutti questi episodi di 

demolizione e ricostruzione, io ritengo di no, non ne ho visti, poi non lo so, qui c'è Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico, io  credo che se pure c’è stata qualche premonizione forse saranno, si 

potranno contare nelle dita di una mano, quindi, stiamo parlando davvero di un problema forse 

non esiste e che noi invece stiamo rischiando di porre soprattutto per la libertà di iniziativa di 

qualche nostro concittadino. Quindi, la proposta è: o di vederla in tempi brevissimi e andare ad 

individuare davvero quelli che sono gli ambiti da tutelare, quindi, senza ricorrere ad artifici perché 

di questo io ritengo si tratti oppure quella di mantenere il centro storico così come è stato già 

determinato dal PUC, quindi, fine a se stesso. Grazie. 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliere Bullita, Consigliera Secci, prego. 

 

CONSIGLIERE SECCI MARIA PAOLA 

Allora, alla luce delle motivazioni addotte dal Consigliere Cossa, soprattutto dalle 

perplessità dall’uso del condizionale utilizzato nella spiegazione tecnica del Dottor Basolu, ma 
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grazie al Tecnico, Consigliere Bullita, per ciò che ha ben spiegato, noi, effettivamente, non stiamo 

agendo su qualcosa che era già stato deciso, effettivamente questi confini li stiamo ritoccando, 

quindi, per questo motivo anche io mi ritengo in qualche modo incompatibile e non partecipo ai 

lavori. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliera Secci. Altri interventi? Se non vi sono altri interventi… Assessore 

Cardia per la replica. 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 

Io due cose ho bisogno di dirle con estrema chiarezza. Stiamo parlando di una legge che 

nasce nel 2009, che si chiama Legge 4, i tre eventi straordinari per il rilancio dell’economia in 

Sardegna, stiamo parlando di una Legge Finanziaria del 2011, che modifica la Legge del 2009, 

stiamo parlando di un’ulteriore Legge 21 del novembre 2011, che modifica la Legge numero 9, 

parte della Legge numero 4, è stata dichiarata anticostituzionale, su questa Legge 21 del 2011, c’è 

una, come dire, premessa importante che (inc.) gli aspetti più delicati di questa Legge 21 vengano 

cassati perché anticostituzionali, anticostituzionali per quale motivo? Perché violano il Made in 

Soru. Perché lo violano il Made in Soru, perché violano il piano paesaggistico regionale, perché 

c’è qualcuno che non sta in Sardegna, c’è qualcuno che dice che si chiami Soru il BPR, che si 

chiami Sergio Cardia o che si chiami Massimiliano Bullita, c’è una legge dello Stato Italiano che 

dice che bisogna approvare il Piano Paesaggistico Regionale, la Giunta Soru ha approvato il Piano 

Paesaggistico Regionale, ci sono dei soggetti, sempre per essere molto chiari, che hanno promosso 

un Referendum per l’abolizione della Legge cosiddetta “Salva Coste” la Legge 8, che era la 

premessa che ha dato vita alla Legge Soru, Referendum che è andato in porto con il risultato che 

voi sapete, ci sono ancora oggi dei movimenti politici, delle posizioni politiche forti, che dicono 

che bisogna azzerare il Piano Paesaggistico Regionale, sono passati due anni e mezzo della Giunta 

del Centro Destra, il Piano Paesaggistico Regionale resta in piedi così com’è e tra le cose che si 

dice di voler modificare del Piano Paesaggistico Regionale, le più sostanziali sono guarda casa la 

Legge 21, cioè questa che noi stiamo discutendo, che non riguarda, perché il Consigliere Bullita 

una cosa vera l’ha detta, che a Sestu, come a Sassari, come a Cagliari, come a Nuoro, come ad 

Oristano, nei grandi centri, il Piano Casa non è stato utilizzato, non è stato di fatto utilizzato, però, 

ci sono milioni di volumetrie, nelle fasce costiere, perché questa è la Legge 21, ci sono milioni di 

volumetrie nelle fascia costiera, che si vogliono fare passare come Piano Casa, quando arriviamo 

alle zone agricole, a quello che noi proponiamo al Consiglio Comunale di scegliere per le zone 

agricole, ci renderemo precisamente conto di quale era l'oggetto vero della Legge 21, cioè del 

cosiddetto Piano Casa, che non riguarda noi, è evidente che non riguarda noi, riguarda le fasce 

costiere, però, Sestu, avendo un pezzo di territorio nella fascia costiera, come dire, siamo dentro il 

PPR, nella fascia costiera, anche se il mare è abbastanza lontano da Sestu, allora questo è, ma 

tornando al quid, quando l’Ufficio Tecnico e l’Amministrazione Comunale afferma che i 90 giorni 

non sono un tempo congruo per fare un'analisi, come dire, razionale, approfondita delle singole 

situazioni, sta dicendo esattamente il vero, che in 90 giorni non si fa né a Sestu, non si fa a 

Cagliari tanto meno, non si fa una ricognizione dei singoli lotti, tant'è che la legge l’ha previsto 

tutto questo e dice: “ scegliere nei singoli lotti ovvero ambiti di intervento…”, quindi, dice: 

“capisco è impattante dire che andiamo a fare un’analisi di questo tipo in tutte le zone B1 e B2 o 

centri storici dei Comuni della Sardegna, però, insomma, (inc.) anche per ambiti e noi che cosa 

abbiamo fatto non rispondente al tessuto urbano come quella è, si può fare anche per ambiti e noi 

che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto esattamente la scelta dell’ambito partendo da un 

presupposto, che può piacere o che non può piacere, ma vista l’Amministrazione Comunale di 

Sestu contrapposta all’ufficio del Piano dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica, che ci voleva 

imporre un Centro di Prima e Antica Matrice sproporzionato non reale, non rispondente al tessuto 

urbano vero che c’era dentro quel centro, questo ci ha portato ad un confronto, ripeto, serrato, 
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siamo andati lì con documenti alla mano e abbiamo ridelimitato in Consiglio Comunale e lo 

abbiamo fatto condividere anche alla Regione Sarda, che è esattamente il Centro di Prima e Antica 

Matrice, che abbiamo oggi noi in cartografia e la conseguenza più logica, nel leggere oggi la 21, 

non poteva che essere e partire dal quella determinazione, perché quella identificava il territorio 

soggettivo su cui intervenire per riqualificare, per promuovere il recupero urbano, per recuperare 

tipologie edilizie della nostra storia e quant'altro, questo abbiamo fatto e questo vi stiamo 

proponendone né più né di meno, poi, Consigliere Bullita, fosse stato facile in altri periodi dire sì a 

tutti, noi sì a tutti non lo vogliamo dire, perché chi amministra anche questa maledetta 

responsabilità di dire di no, che le linee si spostano, si posta la linea e accontento fino a Sergio 

Cardia, la posto fin là e ha contento fino al Consigliere Perra, però, di quelli che sono oltre la linea 

sono tutti scontenti, si fa una scelta, noi abbiamo cercavo di fare allora nel Centro di Prima 

Matrice dopo il PUC e adesso con questa, stiamo cercando di fare delle scelte, che, santa pazienza, 

non siano legate esattamente al destino delle singole persone, perché se facciamo scelte legate al 

destino delle singole persone, scelte non se fanno e anziché, come dire, avere consensi 

aumentiamo i disagi e aumentiamo le penalizzazioni, facciamo discorsi che riguardano gli 

interessi della collettività, l’ho detto un’altra volta, c'è qualcuno che ha detto che quello che 

facciamo appartiene a tutti, c’è un urbanistica, Valentina, ricordano il nome, che diceva: “ dentro 

casa sua fa quello che vuole, tutto quello che viene all’esterno è anche mio, perché ci vivo anche 

io in quella strada, ci passo anch'io, perché ci vivo di fronte e appartiene a tutti e allora dobbiamo 

ragionare in questi termini, certo, poi, lì dentro qualcuno non sarà contento, ecco, ma se 

concediamo un aumento di volumetrie del 40%, gli scontenti lì dentro quanti saranno? Io porto 

ancora l'esempio della Via Nuova, dove è già oggi, urbanisticamente una cosa intollerabile, 

pensate quelle stesse situazioni dove anziché fare 3 metri per metro quadrato si fanno al 40% in 

più, anzi io credo che questa responsabilità abbiamo l'obbligo di assumerla e ce l’assumiamo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Assessore Cardia. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Bullita, prego. 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

Sì, mi dispiace che l’Assessore Cardia faccia finta di non capire qualche volta, ma questo 

ovviamente gioca o meglio giova al suo buon gioco di Assessore di maggioranza, ci mancherebbe, 

perché mai nessuno si è sognato di dire che il PPR non è una cosa buona, caro Assessore, visto 

che Lei ha citato, il PPR è cosa buona, giusta e soprattutto legittima, perché esiste, ricordiamo 

bene, una legge dello Stato che lo prevede, tanto è che in Sardegna sono stati fatti famosi Piani 

Costieri, che poi vennero annullati e quindi ci siamo ricaduti nell'obbligo del PPR, la cosa che si 

contestò semplicemente la modalità ovvero questo modo che ebbe l’allora Amministrazione Soru 

di usare una sorta di accetta e tagliuzzare il territorio e decidere anche al di sopra delle teste degli 

Amministratori Comunali, cioè appioppando un vincolo che ahimé era altamente sbagliato, tant’è 

che lei stesso l’ha detto, siete andati, avete discusso con l'Ufficio del Piano e siete riusciti 

nell’intento di, però, con questa perimetrazione che oggi state approvando, badate bene, state in 

qualche modo dicendo che forse avevano ragione e quindi, perché si è fatto questo lavoro, se oggi, 

gli stiamo dicendo che quella perimetrazione per qualche motivo poteva andare bene io credo che 

questo sia quantomeno sbagliato, quanto meno si sarebbe dovuto seppur non si poteva arrivare 

nello specifico del singolo elemento, quindi del singolo edificio, del singolo lotto, quanto meno si 

doveva ragionare per ambiti, ma un pochino meglio, perché se solo ci soffermiamo un attimo 

andiamo a vedere che, sicuramente, ci sono degli ambiti all'interno di questo vincolo, che state 

imponendo al territorio, che non hanno significato di esistere, ma soprattutto è vero che la Legge 

dispone la possibilità di ragionare per ambiti, però, badi bene Assessore, se Lei legge bene il 

comma 6 bis, dice che comunque ci devono essere le motivazioni, purtroppo motivazioni nella 

vostra delibera non ce ne sono, ecco qual è il grosso problema, voi state semplicemente dicendo: “ 

siccome non siamo in grado di dire se c’è o meno una motivazione, se c’è o meno da tutelare 
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qualcosa, okay, buttiamo su un vincolo…”, questo è il problema, ecco perché vi dico chiunque lo 

potrà impugnare, la Regione stessa potrebbe dirvi che questa è carta straccia, attenzione, la 

Regione stessa potrebbe dirlo, a quel punto ci ritroviamo ad essere uno di quei comuni che non ha 

deliberato, perché equivarrà a non aver deliberato, quindi, ecco, questa forse è la cosa che mi fa 

più paura. 

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

… E speriamo bene. Speriamo bene. Quanto invece, caro Assessore… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Consigliere Bullita, le ricordo che è in dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

Sì, va bene. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

No, lo sto facendo parlare… 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

Sto chiudendo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Glielo sto ricordando. 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

Grazie Presidente, sono due minuti che sto parlando. Per quanto concerne, invece, il voler 

dire sì, le garantisco, caro Assessore, che voi di sì ne avete tanti, anzi ne avete detti troppi, tant’è 

che qualcuno oggi sta dicendo: “ magari gli avessero detto no!” Grazie, ovviamente voto 

contrario. 

 

Si allontanano i consiglieri MURA Antonio, FARRIS O. Onofrio e SECCI. 

 

PRESENTI n. 15 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliere Bullita. Altre dichiarazioni di voto? 

 

CONSIGLIERE FARRIS ELIO 

Sì, Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Consigliere Elio Farris, prego. 

 

CONSIGLIERE FARRIS ELIO 

Sì, ma questa delibera che noi stiamo adottando questa sera sostanzialmente cerca di 

arginare quelli che sono gli effetti di questa Legge 21, che come abbiamo detto prevede un 

aumento di volumetria pari al 39% in caso di demolizione, per cui, non mi sembra veramente il 

caso di ingolfare ulteriormente i nostri centri storici naturalmente e quelli limitrofi e 90 giorni di 

tempo obiettivamente sono veramente pochi per poter fare un'indagine conoscitiva per andare a 
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verificare tutte le soluzioni particolari che potrebbero impedire l'adozione di questa delibera, 

quindi, noi crediamo che stabilire, appunto, questa zona cuscinetto individuando le zone B 

immediatamente a ridosso di quello che era il Centro di Prima Matrice sia la soluzione più accorta, 

ecco, per impedire appunto che nell'immediato ci possano essere gli effetti, appunto, di questa 

legge, che, com'è stato ricordato, è stata pensata per come dire nelle zone costiere concedere la 

possibilità di aumentare le volumetrie ed io dico la speculazione. Per cui noi, il Gruppo per l’Unità 

della Sinistra, ovviamente voterà a favore di questa delibera per impedire, appunto, che venga 

applicata in tutto questa legge. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliere Elio Farris. Altri per dichiarazione di voto? Se non vi sono altre 

dichiarazioni di voto, si pone in votazione il punto numero 1° all’O.d.G “Legge Regionale 21 

2011. Modifiche e integrazioni alla L.R. 4/2009, alla L.R. 19/2011. Individuazione ai sensi 

dell'articolo 5 comma 6 bis degli ambiti d'intervento appartenenti alla zona omogenea B da 

escludere dall'applicazione degli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 5 

della legge regionale 4/2009”: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

PRESENTI:  15 

VOTANTI: 15 

FAVOREVOLI: 12 

CONTRARI: 1 (Bullita) 

ASTENUTI: 2 (Perra e Zanda) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Il primo punto all’O.d.G è approvato con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti 

Si pone in votazione l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene. 

 

PRESENTI:  15 

VOTANTI: 15 

FAVOREVOLI: 12 

CONTRARI: 1 (Bullita) 

ASTENUTI: 2 (Perra e Zanda) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

L’immediata esecutività è approvata con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti  

 

^^^^^ 

Rientra il consigliere MURA Antonio. 

 

PRESENTI n. 16 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Punto 2° all’O.d.G. “Legge Regionale…”… 

 

 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Posso Presidente? Prima dei lavori? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Prego. 
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CONSIGLIERE MURA ANTONIO 

Allora, io per i motivi che sono risposti dal Consigliere Cossa precedentemente, non ho 

partecipato alla discussione dell’ordine del giorno appena votato e non intendo farlo neanche per 

gli altri, perché sono dello stesso tenore, ora, considerando che stare fuori, la serata non è delle 

migliori e che poi è reduce da postumi influenzali, considerando che il Sindaco, aveva anticipato 

che avrebbe voluto fare delle comunicazioni ai Capigruppo, è possibile farle adesso, perché 

diversamente alcuni di noi andranno via e non ci sarà possibilità poi di poter sentire queste 

comunicazioni, se è possibile, diversamente le farà ai Capigruppo che resterà, ma ho paura che 

dell’opposizione…  

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Ascolti, concludiamo i due punti, questi tre punti, che c’è una scadenza precisa… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
… Dai… l’ha chiesto il Sindaco, andiamo avanti Consigliere, Consigliere Zanda, andiamo 

avanti… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
… Va beh, altre volte si è chiesta Consigliere Zanda eh… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
… Va bene, andiamo avanti… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
… Allora…  

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
 

Allora, punto 2° all’O.d.G.  

 

Intervento fuori microfono 

 

Si allontana il consigliere MURA Antonio. 

 

PRESENTI n. 15 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
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2° punto O.d.G. “Legge Regionale 21 novembre 201. Modifiche e integrazioni alla L.R. 

4/2009, alla L.R. 19/2011. Incremento, ai sensi dell'articolo 13 bis comma 3, della superficie 

minima d'intervento negli ambienti costieri individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, 

pianificato dal PUC nella zona omogenea E (agricola ) sottozona E2”,  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Prego Assessore Cardia. 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 

Questo, come appena enunciato dal Presidente, l’altro argomento delicato sul quale il 

Consiglio Comunale è chiamato a pronunciarsi. Noi abbiamo una fascia del territorio comunale, 

che esattamente quella che è stata tra (inc.) e il confine con (inc.), che ricade all’interno del Piano 

Paesaggistico Regionale, quindi norma da salvaguardare. La Legge 21 interviene dicendo che i 

Comuni, di Consigli Comunali possono determinare, stabilisce intanto un indice di edificabilità 

per le residenze richiamando il vecchio decreto del Presidente della Giunta Regionale del ’94, che 

normava gli interventi nelle zone agricole e quindi, introduce l'indice fondiario ,per le residenze, 

unico dello 0,03%, 300 metri cubi ogni ettaro per darci una dimensione esatta di quello di cui 

stiamo parlando. Noi abbiamo uno strumento urbanistico, appunto, di recente approvazione, che 

classificando le aree agricole del nostro territorio, individuava le zone E1 ed E2 e nelle zone E2 

introduceva per le residenze dello 001, indicava la superficie minima di intervento dell’ettaro e 

mezzo e l’indice per i fabbricati connessi direttamente alla conduzione agricola restano invariati. 

La Legge dice che la superficie minima rispetto alla Piano Paesaggistico Regionale per la fascia 

costiera anziché i 20 ettari di riferimento, i Comuni possono deliberare da un ettaro ai 3 ettari, per 

cui, nel concreto, nella fattispecie del nostro Comune assistere ma questa cosa, che nelle zone 

agricole E2 fuori dal Piano Paesaggistico Regionale, il cittadino che abbia i requisiti, naturalmente 

del DPR, i cittadini avrebbero la possibilità di realizzare cento metri cubi ogni ettaro, nelle zone 

all'interno del Piano Paesaggistico Regionale, quindi nelle zone da salvaguardare, questa 

possibilità diventano i 300 ettari. Voi capite bene… 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
300 ettari? 

 

Intervento fuori microfono 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 

300 metri cubi su ettaro, no, quindi, voi capite bene che c'è una disparità tra cittadini, che è, 

insomma, inaccettabile. Allora, quello che noi stiamo proponendo con questa deliberazione e che 

l’intervento, che la superficie minima di intervento per le residenze E2 nelle zone agricole 

omogenee, che sono quelle così classificate nel Piano Paesaggistico Regionale, la superfici 

minimia venga portata a 3 ettari, perché con i 3 ettari capita questo, che il primo ettaro ha un 

coefficiente dello 003, il secondo ettaro ha una diminuzione del 50% dell’indice volumetrico, il 

terzo ettaro è una diminuzione del 75%, in questo modo che cosa otteniamo? Otteniamo intanto, 

come dire, l’aumento della superficie, mette i cittadini nelle stesse condizioni delle zone E2 che 

sono fuori dal come si chiama, quindi accorcia la distanza tra l’intervento nelle due fuori dal PPR 

e delle zone E2 del Piano Paesaggistico Regionale, perché poi conteggio complessivo sui tre ettari, 

è vero che è più grande di quello che si può fare nelle zone E2 che siano fuori dal PPR, però, 

introduciamo l'elemento, diciamo così, di equità e di giustizia nei confronti dei cittadini ed è 

esattamente quello che dicevo nell’intervento precedente, cioè in questa situazione è leggibile qual 

è l'orientamento che ha ispirato le modifiche prima alla Legge 9 con questa legge, il contendere 

vero era la fascia costiera e sono gli interventi di ampliamento della fascia costiera e nelle zone 

agricole. Quindi, quello che vi proponiamo di individuare le superfici di intervento nel minimo dei 
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tre ettari, lasciando invariato invece gli interventi per quanto riguarda i fabbricati connessi 

direttamente alla conduzione agricola. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Assessore Cardia. Chi vuole intervenire? Consigliere Bullita prego. 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

Grazie Presidente, ma io credo che una cosa vada osservata, che comunque non si sta 

parlando di cittadini qualunque, si sta parlando di operatori agricoli, giusto? Perché questo dice la 

Legge, attenzione! Non è che, c’è lo 003 quindi, chiunque prende e si fa una casona, non è proprio 

così, stiamo parlando di operatori agricoli, quindi, di coloro che comunque devono svolgere una 

funzione nel territorio, è quella ovviamente di coltivazione, di manutenzione, eccetera. Il caso del 

nostro territorio, badate bene, io sono d'accordo con l'Assessore quando dice che forse il risvolto 

della legge in altri ambiti potrebbe creare dei problemi, stiamo parlando sempre di fascia costiera, 

però, nel caso del nostro territorio, badate bene, che la villa vista a mare non se la fa nessuno, cioè 

stiamo parlando di… 

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

Se siete così bravi da portarlo, mica male, non sarebbe male. Cioè non stiamo parlando io 

non riesco a vedere davvero per quanto riguarda il nostro territorio interessato dall’ambito di 

fascia costiera, cavolata assurda, badate bene, perché andava ricondotto comunque quantomeno ai 

confine, ma così è e così ce lo dobbiamo pigliare, nel caso del nostro territorio io credo che grossi 

compensi non li creerebbe… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Scusi… Scusi… 

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

No, diciamo che una cosa che io ho sempre sostenuto e che oggi vi ribadisco è che è giusto 

che il territorio ho debba essere classificato diversamente zona E1, zona E2, per quanto concerne 

comunque l'individuazione di quelle che sono le vocazioni e peculiarità del territorio, ma gli 

operatori agricoli sono sempre uguali, attenzione, irraggiano l'orto o che facciano il vigneto e vi 

sfido anche a dimostrarmi che la redditività è per forza superiore ad un vigneto, hanno le stesse 

identiche esigenze, ecco perché dico neppure le zone E1 ed E2 andavano individuare 

diversamente, andavano però classificate dal punto di vista dell'insediamento urbanistico e quindi 

delle volumetrie nello stesso identico modo, quindi, andavano entrambe riportate ad uno stesso 

indice, che poteva essere l’uno che poteva essere l’altro, ma poteva essere un indice intermedio, 

questo ovviamente a seconda di come l'amministrazione voleva andare avanti, quindi, stiamo 

parlando di operatori agricoli, ma soprattutto stiamo parlando di una zona, quella cosiddetta fascia 

costiera del nostro Comune e anche di altri comuni, dove fino ad oggi non si poteva… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

No, scusi Consigliere… Scusi Consigliere. 

 

 CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 
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Se non interessa al Presidente, poi non interessa a tutti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

No, scusi… 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

Dicevo, stiamo parlando di un ambito in cui fino a ieri non si poteva piantare un chiodo vi 

sembra normale, che Sestu, che ripeto, non è vista a mare, ha dei territori dove non si può piantare 

un chiodo, dove non si può fare un impianto, perché di questo si trattava, vediamola un attimino, 

forse, il fatto che abbiamo un indice un po’ più altro, un premio per quei proprietari che fino a 

oggi sono stati penalizzati, certo, in altri ambiti ha ragione l'Assessore laddove si realizzeranno 

delle strutture che impattano fortemente col territorio, per il quale, forse, questo strumento è stato 

creato da qualcuno ad arte, ma mi auguro non sia così, può creare problemi, nel nostro Comune 

no, quindi forse, per quanto riguarda questo argomento io avrei tranquillamente soprasseduto, 

grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliere Bullita, altri interventi? Assessore Cardia vuole replicare? 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 

Molto velocemente per dire due cose, siccome, noi siamo convinti che gli operatori 

agricoli siano esattamente, cioè siano, dovrebbero esattamente essere uguali davanti alla legge e 

quindi davanti al Consiglio Comunale e davanti alle norme urbanistiche del Comune di Sestu, 

esattamente per questo noi abbiamo fatto in modo che i parametri delle zone E2 che sono fuori dal 

Piano Paesaggistico Regionale siano esattamente gli stessi parametri che ci sono all’interno delle 

zone E2 che ricadono nel Piano Paesaggistico Regionale, la superficie di intervento minima per i 

fabbricati connessi alla conduzione agricola e di un ettaro e mezzo nelle zone E2 fuori dal PPR, 

stiamo dicendo che dentro il PPR la dimensione minima è un ettaro e mezzo, cioè gli operatori 

sono esattamente gli stessi in qualunque parte del territorio comunale essi si trovano, cioè non 

vedo dov'è la differenza, altra cosa, no, no, no, stai attento Massimo, stiamo parlando di due 

interventi, uno per quanto riguarda i fabbricati connessi all'attività agricola e uno per quanto 

riguarda gli dice volumetrico per i fabbricati, quindi noi abbiamo creato le condizioni perché a 

Sestu non ci siano operatori agricoli… 

 

Intervento fuori microfono 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 
… Disparità, tra operatori agricoli di serie A e di serie B, (inc.) talmente il contrario. E non 

si può dire che sfido a dire del perché abbiamo fatto la classificazione nelle zone E1 ed E2 a 

scendere, noi siamo intervenuti due volte in questo Consiglio Comunale, una prima volta fine 

2006 – 2007, non mi ricordo quando esattamente, perché in mancanza di una norma sulle zone 

agricole che è stata presentata dalla Giunta Tacori, che è stata bocciata dalla Regione Sarda, noi ci 

siamo trovati con delle pratiche degli operatori agricoli ferme che non si potevano concessionare, 

noi siamo intervenuti in Consiglio Comunale per consentire gli interventi sui parametri del 

distacco dei confini e quanto altro, perché quelle pratiche venissero approvate. Siamo intervenuti 

adesso recentemente con le modifiche alle norme di attuazione e al regolamento edilizio 

equiparando le aziende orticole nelle zone E2 a quelle delle zone E1, solo perché abbiamo a cuore 

gli interessi legittimi degli operatori agricoli e siamo intervenuti ripetutamente per consentire 

questo. Quello che ci è sembrato non accoglibile è proprio, invece, l'introduzione attraverso questa 

norma di legge, una classificazione di quel tipo che consente non ai fabbricati connessi 
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all'agricoltura, ma alle residenze l'utilizzo di indici improprie nelle zone tutelate dal Piano 

Paesaggistico Regionale. Quindi, direi quasi l’opposto rispetto al ragionamento che è stato portato. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Assessore Cardia. Altri interventi? No, questo era in replica. Per dichiarazioni di 

voto? Consigliere Bullita, prego. 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

Solo per dire che l’Assessore non mi ha convinto per nulla, mi dispiace, continuo… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Scusi… 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

Continuo a sostenere che dal punto di vista del parametro volumetrico, pensiero mio 

personale ovviamente, ritengo che andavano equiparati, tutto qua, per cui il mio voto sarà di 

astensione. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliere Bullita, altre dichiarazioni di voto? Se non vi sono altre dichiarazioni di 

voto… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Ah, Consigliere Farris, scusi. 

 

CONSIGLIERE FARRIS ELIO 

Sì, proprio per l’esatto opposto di quanto dichiarato dal Consigliere Bullita, proprio perché 

le zone E1 ed E2 erano già state definite all’interno del piano urbanistico e noi votiamo 

favorevolmente a quest'adozione perché ristabilisce una parità di trattamento tra le zone ricadenti 

All’interno e all’esterno del Piano Paesaggistico. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

 

Grazie Consigliere Elio Farris. Allora, si pone in votazione il punto 2° all’O.d.G. “Legge 

Regionale 21. Modifiche e integrazioni alla L.R. 4/2009, alla L.R. 19/2011. Incremento, ai sensi 

dell'articolo 13 bis comma 3, della superficie minima d'intervento negli ambienti costieri 

individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, pianificato dal PUC nella zona omogenea E 

(agricola ) sottozona E2”: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

PRESENTI:  15 

VOTANTI: 15 

FAVOREVOLI: 14 

CONTRARI: / 

ASTENUTI: 1 (Bullita) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Il punto 2° all’O.d.G. è approvato con 14 voti favorevoli, nessuno contrario e 1 astenuto. 
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Si mette in votazione l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene. 

 

PRESENTI:  15 

VOTANTI: 15 

FAVOREVOLI: 14 

CONTRARI: / 

ASTENUTI: 1 (Bullita) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
 L’immediata esecutività è approvata con 14 voti favorevoli, nessuno contrario e 1 

astenuto. 

 

^^^^^ 

 

3° punto OdG: “Legge Regionale 21 novembre 2011, n. 21. Modifiche e integrazioni alla L.R. 

4/2009, alla L.R. 19/2011, individuazione dei casi e parti di territorio nei quali applicare, ai 

sensi dell'articolo 8 comma 5 bis della L.R. 1/2011 e 15 bis comma 5 della L.R.  21/2011, agli 

interventi previsti dal capo I articoli 2, 4, 5 e 6, dal capo III, articolo 15, della L.R. 4/2009 e 

dal capo III della L.R. 21/2011 articolo 15 bis, di una somma  

equivalente alla monetizzazione delle aree a parcheggio e specifiche sulle limitazioni  

al potere derogatorio previsti al comma 1, 3, 4 dell'articolo 15 bis della L.R. 21/2011”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Assessore Cardia, prego. 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 

La Legge 21 introduce il concetto che in assenza degli spazi destinati alla sosta in due casi 

diversi, fino ai dieci metri quadrati o in caso di dimostrazione della impossibilità di raggiungere il 

decimo da destinare alle, perché richiama (inc.) direttamente, per gli spazi destinati alla sosta, si 

possa ricorrere alla monetizzazione. Quindi, il Consiglio Comunale, stasera, è chiamato a stabilire 

quali sono i coefficienti per trasformare la mancanza degli spazi da destinare alla sosta, da 

trasformarli in moneta che i cittadini dovranno pagare. I dieci metri quadrati corrispondono, 

praticamente, a 100 metri cubi di volumetria in ampliamento rispetto alle capacità previste 

complessive della Legge 21. Anche qui abbiamo cercato di fare un ragionamento che rendesse il 

più oggettivo possibile e non ci è sembrato il parametro più oggettivo da cui partire per 

monetizzare le superfici a parcheggio, partire dal valore che viene attribuito ai (inc.) ai fabbricati a 

seconda della loro classificazione urbanistica. Quindi siamo partiti dai valori dell’Ici che sono 

valori consolidati, acquisiti, e quanto altro, con l’aggiunta del costo effettivo di realizzazione di un 

metro quadrato di stallo a parcheggio, questo ci ha portato ad individuare una tabella del costo 

della monetizzazione del parcheggio per classificazione di zona urbanistica, naturalmente abbiamo 

pensato anche ad una maggiorazione rispetto ai due parametri che abbiamo preso a riferimento, 

per cui la monetizzazione nelle zone B1 del parcheggio per gli interventi al punto 2, 4, 5, quindi 

degli ampliamenti e quanto altro si parte da 225 euro per metro quadrato dell’area a 120 euro per 

la realizzazione dello stallo maggiorati di un 25%, quindi con un risultato di 432 euro per metro 

quadrato, mentre per quanto riguarda gli articoli 15 e 15 bis, si parte sempre dal valore dell’Ici, 

con la maggiorazione di 120 euro per metro quadrato per la realizzazione, con una maggiorazione 

del 45% per arrivare a 501,29 euro per metro quadrato. Nelle zone B2 sempre per le due tipologie 

di intervento si arriva a 455,02 interventi degli 2, 4 e 5 e di 572 per gli articoli 15 e 15 bis, nelle 

zone C1 i due parametri sono di 353,88 e di 409,92. Noi adesso siamo chiamati a delibare la 

monetizzazione delle aree a sosta per quanto riguarda la Legge 21, siccome noi poi abbiamo 
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introdotto questa previsione nelle modifiche apportate alle norme di attuazione e al Regolamento 

edilizio recentemente approvato dal Consiglio Comunale, mi pare che scadono oggi i 30 giorni di 

pubblicazione per avere poi il tempo delle osservazioni, naturalmente questa base diventerà senza 

le maggiorazioni, non dico quasi automaticamente, ma insomma, diventerà la base dei 

ragionamenti anche per la monetizzazione in via ordinaria prevista dalle modifiche che abbiamo 

introdotto alle norme di attuazione al regolamento edilizio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Assessore Cardia, chi chiede di intervenire? Consigliere Bullita, prego. 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

Grazie Presidente, ma io devo dire che a dei numeri, in questo caso, si deve ricondurre 

tutto, però, però, come vi ho già espresso anche in Commissione qualche perplessità ce l’ho 

soprattutto nel momento in cui mi si dice che questo metodo di calcolo, fatta salva forse o 

certamente la maggiorazione, sarà comunque quella che poi verrà usata anche per quanto riguarda 

la monetizzazione dei parcheggi mancanti per quanto disposto dalle modifiche al Regolamento 

Comunale. Mi suscita qualche perplessità perché ritengo che i valori siano un attimino alti e 

soprattutto così come formulati siano anche poco democratici, mi spiego meglio, il valore in 

assoluto è alto perché comunque stiamo parlando nel momento in cui verrà applicato al 

Regolamento edilizio del PUC, quindi per i nuovi interventi, è alto perché abbiamo dei parametri 

di parcheggi che sono davvero proibitivi, perché nel momento in cui si va a fare il calcolo ad un 

quinto quindi al doppio di quello che è il disposto di legge, è chiaro che questo crea dei grossi 

problemi e può creare comunque delle somme da pagare che sono abbastanza ragguardevoli, 

quindi forse lì dovremo fare un ragionamento con una percentuale o con una somma in riduzione, 

non mi piace per altro neppure il fatto che si stia applicando una maggiorazione non come dato 

numerico assoluto, ma come percentuale, perché badate che applicare il 25% o il 45% significa 

che a coloro che realizzeranno in zona B1, in zone B2 o in zona C, inciderà in modo diverso, però,  

il metro quadro è sempre un metro quadro, ci siamo? Cioè io il vantaggio che ho nel poter 

realizzare senza avere il metro quadro di parcheggio in zona B1, in zona B2, in zona C1 e lo 

stesso, uguale identico, quindi, se quella percentuale che voi avete applicato è legata proprio al 

fatto che stiamo agendo in considerazione del Piano Casa o lo eliminate totalmente o altrimenti è 

il caso di rivederla, proprio come entità numerica, cioè, mi spiego meglio, anziché dire che si deve 

monetizzare considerando l’Ici, considerando il costo dello stallo, più 25%, parliamo di costo Ici, 

costo dello stallo, più 100 euro, ecco, dico 100, ma sto dicendo sicuramente un‘enormità, in modo 

tale che quel vantaggio, in considerazione del Piano Casa sia identico e pagato nello stesso modo 

da chi ne usufruisce sia che agisca in zona B1, sia che agisca in zona B2, sia che agisca in zona C, 

perché se il 25% di 400 è 100 euro e quindi chi è in zona B paga 100 euro, il 25% di 300 sarebbe 

75 euro, quindi lo sta monetizzando diversamente colui che usufruisce del bonus in zona C, 

quindi, cerchiamo di trovare una specificazione diversa, mi sembra che in questo modo qui ha 

ragionato il Comune di Sinnai, se non sbaglio l’ha citato il geometra Mameli il giorno che ne 

stavamo parlando in Commissione, fermo restando, badate bene, che i valori secondo me sono 

eccessivi, quindi, forse andrebbero ridotti a monte in considerazione del fatto che poi saranno 

valori assunti anche per quanto riguarda il Regolamento edilizio ed eventualmente poi 

rimaggiorati, ma ovviamente con un risultato che sia ben lontano da quello che avete ottenuto. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliere Bullita, altri interventi? Assessore Cardia. 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 
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Ho fatto uno sforzo mentale rapidissimo non mi è venuto in mente un numero democratico, 

ma… 

 

Intervento fuori microfono 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 
… Ma cerco di pensarci ancora, ma… lo vediamo dopo… 

 

Intervento fuori microfono 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 
… Allora, riguardiamo la tabellina, il Consigliere Bullita sostiene anche appunto qui una 

disparità delle cose e quanto altro e allora nelle zone B1, gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5, 

partono dal valore Ici 225, nelle zone B2 parte da 244, nelle zone C parte da 162, che sono i valori 

Ici che abbiamo, nulla di più oggettivo di questo, i 120 valgono, appunto se li facciamo in B1, se li 

facciamo in B2, se li facciamo in C1, 120 sono. Le maggiorazioni sono esattamente le stesse 25, 

25 e 25 per quel tipo di intervento… 

 

Intervento fuori microfono 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 
… sì, per cento, le maggiorazioni sono esattamente le stesse 45, 45, per l’altro tipo di 

intervento a parte Dottor Basolu, c’è un piccolo refuso, nella zona B1, nell’ultima colonna c’è 

scritto 146,42, è un dato sbagliato, è 225,72, perché poi, il risultato finale di 501,29 è corretto, è 

proprio un refuso riportato, dicevo, la percentualizzazione anziché il numero fisso, ma se proprio 

vogliamo parlare di democratizzazione dei numeri, cosa c’è di più democratico se non la 

percentuale, cioè se fai 10 è il 25% di 10, se fai 20 è il 25% di 10, se fai 100 è il 25% di 100, 

quindi, cioè non riesco a capirla questa cosa, faccio fatica, è la verità, per il resto continua a dire 

che abbiamo cercato per l'ennesima volta di assumere un ragionamento che fosse il più oggettivo 

possibile, con numeri più oggettivi possibili, per arrivare ad un risultato più oggettivo possibile e 

ho, come dire, l’ho detto nei due precedenti interventi, non mi tiro indietro, lo voglio dire con 

estrema chiarezza, non mi tira indietro a dire che il disagio che i cittadini, che non utilizza nel 

Piano Casa, il disagio dei cittadini subiscono deve essere ricompensato alla collettività, questo è 

evidente, perché questo vuol dire che noi stiamo facendo interventi che non rispetteranno e che 

non apporteranno le superfici a parcheggio, a verde e a quant'altro, questo ha un costo sociale, che 

va, come dire, senza mortificare, senza penalizzare, però ha un costo sociale che in qualche modo 

va attenuato, il modo per attenuarlo è una maggiorazione del 25%, che può essere utilizzata da 

parte del Comune di Sesto per interventi che mi dicano questo disagio, che interventi di questo 

tipo vanno a creare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Assessore Cardia. Allora, siamo alle dichiarazioni di voto, per dichiarazione di 

voto? Consigliere Bullita, prego. 

 

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

L’ho detto prima, Assessore, lei fa finta di non capire, ma questo gli fa buon gioco, quindi, 

va beh, pazienza dai, d'altronde Lei è la maggioranza, Lei è quello che comanda e molto bene 

peraltro, quanto meno lo ascoltano molto e questo mi fa… 

 

Intervento fuori microfono 
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CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO 

… Eh, altrochè… altrochè, ne vedo di mani alzate quando l'Assessore comanda, altrochè, 

ma io dico che forse piano c'è arrivato da solo, forse era meglio mettere un valore fisso. Allora, 

due Assessori chiacchierano con il Presidente, che mangia anche nel frattempo, vergogna, 

vergogna, direbbe Sgarbi. Dicevo, piano piano c’è arrivato, forse il discorso non è percentuale, 

non è valore fisso, è valore unico, perché il tutto è sempre riferito al metro quadro. Se il costo A, 

che questo avvenga in zona B1 o B2, cambia ben poco, che avvenga in zona C cambia poco lo 

stesso, deve essere un valore sentito dal cittadino. Ritengo che questi siano dei parametri troppo 

alti, infatti vi voterò contro, perché sono alti e perché non sono democratici e visto e considerato 

che avete citato il costo sociale, io vorrò davvero vedere che fine faranno i soldi che si 

incasseranno dalla cosiddetta monetizzazione dei parcheggi. Vorrò capire, vorrò vedere, nel 

prossimo bilancio, che posta metterete su cui far confluire questi soldi. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliere Bullita, altre dichiarazioni di voto? Se non vi sono altre dichiarazioni di 

voto, si pone in votazione il punto 3° all’O.d.G., relativo “… alla monetizzazione delle aree a 

parcheggio e specifiche sulle limitazioni al potere derogatorio previsti al comma 1, 3, 4 

dell'articolo 15 bis della L.R. 21/2011”: Chi è favorevole?  

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
… Consiglieri Perra e Zanda… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
… No, no… 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
… Ok. Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

PRESENTI:  15 

VOTANTI: 15 

FAVOREVOLI: 12 

CONTRARI: 1 (Bullita) 

ASTENUTI: 2 (Perra e Zanda) 

 

Si assenta il consigliere BULLITA. 

 

PRESENTI n. 14 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Il punto 3° all’O.d.G. è approvato con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti 

Si pone in votazione l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene. 

PRESENTI:  14 

VOTANTI: 14 

FAVOREVOLI: 12 
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CONTRARI: / 

ASTENUTI: 2 (Perra e Zanda) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
 L’immediata esecutività è approvata con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti  

 

Rientra il consigliere BULLITA. 

 

PRESENTI n. 15 

 

^^^^^ 

4° punto O.d.G. “Piano di lottizzazione in zona D2 Industriale–Commerciale in località 

Scala Sa Perda stralcio attuativo n° 2, proponente Lai Pierino e più. Adozione definitiva ai 

sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale n. 45789”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Prego Assessore Cardia per l’illustrazione. 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 

Allora, queste sono tre lottizzazioni, che sono passate tutte tre insieme in Consiglio 

Comunale, nei termini previsti per le osservazioni non sono pervenute osservazioni per cui non c'è 

nulla che posso ostarne l'approvazione definitiva. Rapidamente per ricordarci qual è l'intervento, 

queste sono due, Via Scala Sa Perda, che sono le due lottizzazioni che fronteggiano lato destro 

della 131 guardando verso Cagliari, dove eravamo intervenuti in Consiglio Comunale per fargli 

modificare la striscina di verde lungo la strada insomma, niente, sono passate in Commissione 

Urbanistica, c’è tutto l’iter regolare, quindi si può andare all'adozione definitiva. 

 

Risultano assenti il Sindaco, PILI, e il consigliere PERRA. 

 

PRESENTI n. 13 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Assessore Cardia. Vi sono interventi? Allora si pone in votazione il punto 4° 

all’O.d.G. “Piano di lottizzazione in zona D2 Industriale–Commerciale in località Scala Sa Perda 

stralcio attuativo n° 2, proponente Lai Pierino e più. Adozione definitiva ai sensi dell'articolo 20 

della Legge Regionale n. 45789”: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

PRESENTI:  13 

VOTANTI: 13 

FAVOREVOLI: 13 

CONTRARI: / 

ASTENUTI: / 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Il punto 4° all’O.d.G. è approvato all’unanimità 

Si pone in votazione l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene. 

PRESENTI:  13 

VOTANTI: 13 

FAVOREVOLI: 13 

CONTRARI: / 
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ASTENUTI: / 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
 L’immediata esecutività è approvata all’unanimità 

 

^^^^^ 

5° punto O.d.G., “Piano di lottizzazione in zona D2 Industriale-Commerciale in località 

Pintoreddu studio generale del comparto e proposta stralcio attuativo n° 1, proponente 

Bifulco e più. Adozione definitiva ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale n° 45/89”.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Prego Assessore Cardia. 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 

Se il Consiglio non ha domande particolari, queste due che seguono sono nelle stesse 

condizioni, le abbiamo provate così ho comunale non ci sono state osservazioni, hanno acquisito il 

parere da parte della Commissione Ambiente e Territorio, qui non ci sono problemi particolare per 

cui si possono approvare. Vi ricordo che questa e la successiva, sono quei due interventi che 

avranno l'onere di realizzare due quarti del rondò di fronte ai cinesi, si può dire in Consiglio 

Comunale? Non succede una… politicamente, di fronte ai cinesi… 

 

Intervento fuori microfono 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 
… Dove c’è Pisano Arredamenti… 

 

Intervento fuori microfono 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 
… No, non volevo scoppiare un caso diplomatico, (inc.) i cinesi così… 

 

Rientra il Sindaco, PILI. 

 

PRESENTI n. 14 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Assessore Cardia, vi sono interventi? Se non vi sono interventi, si pone in votazione 

il punto 5° all’O.d.G. “Piano di lottizzazione in zona D2 Industriale-Commerciale in località 

Pintoreddu studio generale del comparto e proposta stralcio attuativo n° 1, proponente Bifulco e 

più. Adozione definitiva ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale n° 45/89”: chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

PRESENTI:  14 

VOTANTI: 14 

FAVOREVOLI: 14 

CONTRARI: / 

ASTENUTI: / 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Il punto 5° all’O.d.G. è approvato all’unanimità 
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Si pone in votazione l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene. 

 

PRESENTI:  14 

VOTANTI: 14 

FAVOREVOLI: 14 

CONTRARI: / 

ASTENUTI: / 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

 L’immediata esecutività è approvata all’unanimità 

 

^^^^^ 

6° punto O.d.G. “Piano di lottizzazione in zona D2 Industriale-Commerciale in località 

Pintoreddu studio generale del comparto e proposta stralcio attuativo n° 2, proponente 

Maspa srl e più. Adozione definitiva ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale n° 45/89”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Prego Assessore Cardia. 

Intervento fuori microfono 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 

Questa è la gemellina dell’altra, una era sul lato destro della strada dei cinesi, questa è sul 

lato sinistro, anche questa non ci sono state osservazioni, ha conseguito il parere della come si 

chiama… 

 

Intervento fuori microfono 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 
… Si può fare. 

 

Rientra il consigliere PERRA. 

 

PRESENTI n. 15 

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Assessore Cardia. Vi sono interventi? Allora si pone in votazione il “Piano di 

lottizzazione in zona D2 Industriale-Commerciale in località Pintoreddu studio generale del 

comparto e proposta stralcio attuativo n° 2, proponente Maspa srl e più. Adozione definitiva ai 

sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale n° 45/89”: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

PRESENTI:  15 

VOTANTI: 15 

FAVOREVOLI: 15 

CONTRARI: / 

ASTENUTI: / 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
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Il punto 6° all’O.d.G. è approvato all’unanimità 

Si pone in votazione l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene. 

 

PRESENTI:  15 

VOTANTI: 15 

FAVOREVOLI: 15 

CONTRARI: / 

ASTENUTI: / 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

 L’immediata esecutività è approvata all’unanimità 

 

Intervento fuori microfono 

 

7° punto O.d.G. “Interpellanza in merito allo stato di crisi che attanaglia i settori produttivi 

a livello locale e regionale presentata dai consiglieri Perra Ignazio e Zanda Eliseo”… 

 

Intervento fuori microfono 

 

VICE SINDACO CARDIA SERGIO 
… Su richiesta del Sindaco un attimo di interruzione del Consiglio Comunale… 

 

Sospensione dei lavori dalle ore 21.28 alle ore 21.35 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

 Riprendiamo i lavori…  

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
… Consigliere Perra Prego. 

 

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO 

Allora, grazie Presidente io darò lettura del documento inerente, appunto, allo stato di crisi che 

coinvolge tutti i settori produttivi e molteplici cittadini, appunto, il documento presentato quale 

interpellanza da me come Gruppo Sestu Libera e dalla collega Zanda come Gruppo Consiliare 

Crescere Insieme. Allora “PREMESSO che da martedì 24 sino a venerdì 27 gennaio 2012 anche il 

nostro territorio è stato interessato dalle massicce proteste popolari esplose con il cosiddetto 

“Movimento dei forconi” che, dopo la lunga azione di mobilitazione in Sicilia, si è esteso anche in 

Sardegna con diversi presidi di protesta che hanno determinato il blocco di numerose strade di 

accesso in molteplici punti strategici della Sardegna fra i quali anche Sestu…” Sinceramente in 

certi momenti sembrava di essere in guerriglia. “…RILEVATO che la protesta ha visto anche il 

coinvolgimento in prima persona di un vasto gruppo di commercianti, artigiani, agricoltori e 

allevatori di Sestu che lamentano uno stato di malessere dei settori in argomento. ACCERTATO 

che si assiste passivamente alla chiusura di numerose imprese localizzate all’interno del 

perimetro urbano e lungo la vecchia Carlo Felice, con il crollo dei settori dell’edilizia, del 

commercio e dell’artigianato in tutte le sue derivazioni…” Tra l’altro mi risulta che anche 

un'azienda come la Due Elle, un'azienda di grande spessore abbia avuto qualche problema e 

questo sinceramente e altre aziende, cioè quindi la cosa è preoccupante. “… DATO ATTO che il 

settore della piccola e media industria gravitante sul nostro territorio è in uno stato di agonia 
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senza precedenti e che diverse aziende sono sempre più in grave difficoltà a causa dello stato di 

crisi economica generale e per via sia dell’elevata e pressante tassazione che dell’incremento del 

costo dell’energia in genere e dei carburanti. VALUTATO che l’agricoltura (settore portante 

dell’economia cittadina) è stata colpita da una contrazione delle vendite dei prodotti e, quindi, da 

un declino inarrestabile; infatti questa situazione ha portato gli stati generali dell’agricoltura a 

lanciare l’allarme sul possibile rialzo delle tariffe con l’introduzione dell’IMU. EVIDENZIATO 

che il settore zootecnico è strangolato dall’irrisorio costo della materia prima, ovvero il latte, e 

dal continuo balzo dei costi per il mantenimento degli allevamenti. CONSIDERATO che il settore 

dei servizi alla persona (Comune, scuole, farmacie, etc..) denuncia un cortocircuito del sistema 

con sforbiciate considerevoli ai bilanci dei vari enti, ministeri, etc.., che provocano la 

conseguente crescita del precariato e la diminuzione dei servizi per i cittadini. Una situazione che 

si tradurrà in un passo indietro degli standard qualitativi dei servizi sociali rischiando 

l’annullamento di quanto finora raggiunto a livello di stato sociale…” Ci scuole che sinceramente 

non possono permettersi più neanche la “ carta igienica” ancora un po’. “… CONSTATATO che 

le proteste, per ora affidate a singole categorie, hanno finito per contagiare fasce sempre più ampie 

della popolazione: dagli artigiani ai commercianti sino ad arrivare agli studenti e agli impiegati; 

segnale chiarissimo di un malessere sociale sempre più profondo che rischia di degenerare. 

APPURATO che la condotta portata avanti finora dai diversi governi ha generato solo malessere 

sociale  senza risolvere i reali problemi economici e della collettività (ma addirittura annullando 

ogni tipologia di conquista finora ottenuta) e ha creato un divario sempre più ampio fra il 

capitalismo sfrenato e la povertà estrema mettendo in ginocchio e riducendo alla fame milioni di 

famiglie. OSSERVATO che proprio in questi giorni si fa sempre più acceso il dibattito in merito 

all’eventuale abolizione da parte del Governo Monti dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori 

che salvaguarda la forza – lavoro e impedisce arbitrari licenziamenti; che tale azione da parte del 

Governo non si sta basando su democratiche concertazioni e non sta prendendo in considerazione 

le proposte delle parti sociale e dei sindacati. TENUTO CONTO ED ESAMINATO che la 

Sardegna è una fra le regioni…” e questo è un dato veramente preoccupante, “…più perseguitate a 

livello nazionale a causa del debito di quattromiliardi e 200 milioni di Euro che 70.000 imprese 

sarde hanno nei confronti di Equitalia;” Veramente tutti sono disperati “…che è indispensabile 

ripristinare il vero principio di equità e giustizia e che sono all’ordine del giorno le costanti 

persecuzioni (nei confronti delle imprese e di coloro che sono titolari di attività produttive) nelle 

fasi di riscossione dei tributi e delle tasse; che il soggetto deputato all’esazione dei tributi spesso 

agisce con feroci azioni e angoscianti vessazioni che molte volte si concludono in modo tragico ed 

improduttivo portando gli imprenditori alla disperazione e le aziende ad un crollo totale, 

situazione che accresce l’attuale grave crisi economica e occupazionale; che è fondamentale che 

nel momento in cui un’azienda si trova in difficoltà tali da non poter pagare gli ormai esagerati ed 

insostenibili oneri e tasse non vada affossata ma fortemente sostenuta e guidata nella sua ripresa 

affinché possa ricollocarsi in modo sereno e produttivo nel mercato; che l’esagerato cumulo di 

oneri da pagare ad Equitalia e la pressante e spietata modalità di riscossione, che ormai la 

contraddistingue, costringe le aziende a cessare l’attività per l’impossibilità di far fronte ai debiti 

che quotidianamente si moltiplicano impedendo un reale sviluppo produttivo ed economico nella 

società e per la società. Che bisogna dire basta agli ingiusti ed inaccettabili tributi che chi oggi fa 

impresa si trova a dover costantemente pagare; che Sestu e la Sardegna tutta deve essere in prima 

linea nella battaglia comune contro Equitalia in quanto la nostra regione è una delle più vessate dal 

sistema Equitalia che con le sue violente azioni di esazione sta distruggendo il tessuto produttivo, 

creando disoccupazione diffusa e conducendo la popolazione alla fame e alla povertà estrema, 

INTERPELLANO il Sindaco e la Giunta Comunale perché si esprimano in merito alla grave crisi 

congiunturale che attanaglia il territorio; RICHIAMANO il Sindaco perché si faccia portavoce di 

un’ampia mobilitazione di tutti i primi cittadini dell’area vasta per portare la situazione di 

emergenza davanti al Governo nazionale ed alla Regione Sarda;” Cosa  che è avvenuta come 

Sindaco e tutti sapranno bene nel Sulcis e in altri Comuni e in altre zone territoriali della 
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Sardegna. “…CHIEDONO che possa essere indetta un’assemblea permanente per favorire un 

necessario confronto volto a conoscere lo stato di crisi di tutti i comparti economici, produttivi e 

sociali del territorio; SOLLECITANO il Sindaco a rimettere simbolicamente la fascia tricolore 

nelle mani del Prefetto, come già hanno fatto diversi altri sindaci del Sulcis Iglesiente e di alcune 

altre parti d’Italia; DOMANDANO al Sindaco di farsi portavoce (presso gli enti preposti) di tutti 

coloro che nel territorio sestese hanno procedure esecutive in essere con Equitalia (su cartelle 

esattoriali non pagate a causa della grave crisi economica) affinché possano essere 

momentaneamente sospese senza oneri; ESORTANO la sospensione delle bollette della Tarsu ed 

una rivalutazione e studio accurato sia dell’imposta predetta sia un esame approfondito in merito 

all’Imposta Municipale Unica, recentemente introdotta, al fine non gravare ulteriormente sulle 

spese delle famiglie e della società in genere così gravemente colpite dalla crisi. INVOCANO 

l’istituzione di un osservatorio permanente per lo stato di crisi di tutte le aziende, le imprese e le 

attività produttive che ricadono sul territorio”. In merito chiaramente a questo argomento io e il 

Consigliere Zanda chiediamo chiaramente un confronto, ci dispiace che non ci sia nessuno della 

minoranza, se non noi due, ma questo succede spesso, (inc.) ci troviamo quasi sempre così, però, 

non è un problema per chi non c’è chiaramente. Quindi, tiriamo confronto per farsi chiaramente 

anche attraverso un raccordo e un accordo in quella che è la fase di dispositivo, il confronto per 

poter addivenire ad una mozione unitaria che possa far sì che il consiglio diciamo dibatta su 

questo argomento, un argomento importante che si possa confrontare e dar vita una seduta diciamo 

che veda l'argomento iscritto all'ordine del giorno dove tutti i consiglieri e gli assessori possano 

partecipare alla discussione, per cui chiaramente noi abbiamo voluto mettere in evidenza tutta una 

serie di argomentazioni, di tematiche e particolarità inerenti a questo tipo di tematica, però, 

attraverso un confronto si potrà aggiungere ad una mozione unitaria, a un dispositivo chiaramente 

raccordato tra le parti. Quindi, questa è la proposta che ancor prima di ricevere una risposta da 

parte della Giunta e del Sindaco chiediamo che venga valutata dalla Conferenza dei Capigruppo. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Grazie Consigliere Perra. Quindi, il Sindaco naturalmente si riserva di rispondere la 

prossima seduta di Consiglio Comunale naturalmente il Consigliere Perra ha posto la palla in 

mano ai Consiglieri di valutare in quale maniera possono aderire a questa interpellanza e proposta 

di mozione.  

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
… Quindi…  

 

Intervento fuori microfono 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
No, no, no… Si chiude così. 

 

Intervento fuori microfono. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
… Quindi, la discussione, la risposta all’interpellanza è riservata al Sindaco nella prossima 

Seduta di Consiglio Comunale, nel frattempo c'è il tempo perché i Capigruppo e i Gruppi e i 

Consiglieri si confrontino per cercare di trovare una forma comune di dispositivo, se questo è 

nell'intenzione dei Consiglieri.  

 

Intervento fuori microfono 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Vuoi…. 

 

CONSIGLIERE FARRIS ELIO 

No, solo per dire che… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Aspetta, aspetta che ti annuncio. Allora Consigliere Farris, prego. 

 

CONSIGLIERE FARRIS ELIO 

No, solo per dire che concordiamo che ci sia una Conferenza dei Capigruppo per…  

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Più che Conferenza dei Capigruppo sarebbe un confronti fra i Gruppi. 

 

CONSIGLIERE FARRIS ELIO 

Un confronto tra i capigruppo per valutare eventualmente la trasformazione in mozione 

della proposta dei due Consiglieri, perché comunque. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Ok, quindi, la Seduta è sciolta, grazie a tutti e arrivederci. 

 

ALLE ORE 21.50 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

 

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

 

 

          IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

        Sig. Angioni Giancarlo                                           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  

 

 

 


