
RESOCONTO INTEGRALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 
29 maggio 2012

L'anno  duemiladodici, il  giorno  ventinove  del  mese  di  maggio,  alle  ore  19.30,  nell’aula 
consiliare del Comune di Sestu, in seduta straordinaria, pubblica, in seconda 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. ZANDA Eliseo, 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 ZANDA ELISEO
Sono presenti 18 Consiglieri la seduta è valida. 
Prima di iniziare i lavori se mi è consentito, voglio ricordare qui in aula, i fatti purtroppo 

tristi avvenuti in questi giorni. Innanzitutto, parto dal fatto, così drammatico, successo a Brindisi,  
dove  un  ordigno  è  esploso  davanti  ad  una  scuola  l’Istituto  Morvillo  Falcone,  uccidendo  una 
studentessa,  Melissa Bassi,  di  16 anni,  ferendo gravemente altri  5 e un’altra,  che sta lottando 
ancora. Chiaro che condanniamo, questo atto sconsiderato e vigliacco e allo stesso tempo siamo 
vicini alla famiglia e alle famiglie, quindi le lacrime, il dolore, ma ci deve essere anche da parte 
nostra la forza di andare avanti e la voglia di reagire, ma non è sufficiente, a questo si aggiunge il 
dramma, che oggi, ma non solo, quello che è successo oggi è tremendo, eravamo già preparati 
quasi abituati, la tragedia del sisma, che continua a mietere vittime e distruzione. 

Purtroppo l’Emilia nel modenese, Sant’Agostino nel ferrarese, un’economia in ginocchio 
un epicentro che oggi nuovamente ha colpito Mirandola in provincia di Modena e quindi, è andata 
a mietere nuove vittime e altri crolli. Ora anche qui, in Aula, per questi gravi fatti, esprimiamo 
solidarietà  ai  familiari  delle  vittime,  perché ci  sono state  vittime e alle  popolazioni,  che oggi 
vivono e si ritrovano in un disagio e in un’incertezza tale che compromette un’intera Regione e 
un’economia dove si regge su basi solide. Ma non solo, voglio aggiungere anche un fatto, che 
colpisce la Siria, a Ula, contestando il regime, una strage di civili, c’è sdegno in tutto il mondo, 
108 persone di  cui  49  bambini  fra  le  vittime  delle  cannonate,  bambini  anche  di  un  anno,  il 
massacro di civile, sconvolge le coscienze e rischia di portare un colpo fatale ai tentativi dell’ONU 
di  riportare  la  pace  in  Siria.  L’eccidio  di  Ula,  l’esercito  che  mandato  inviato  al  massacro,  a 
massacrare persone civili. Io non voglio entrare molto in politica e schierarmi, l’appartenenza, ma 
una cosa posso dire, la Russia, che è alleata della Siria e i 15 Paesi Membri del Consiglio, hanno 
sottoscritto all’unanimità la condanna, l’uso della forza contro la popolazione civile. Per questi 
fatti chiedo al Consiglio Comunale, che si osservi un minuto si silenzio, grazie.

I Consiglieri osservano un minuto di silenzio 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Ora invito i Consiglieri Comunali, prima di iniziare i nostri lavori, voglio ricordare due 

cose  che  io  ritengo  che  siano  fondamentali.  Innanzitutto  non  tollero  l’abbandono  dai  banchi 
comunali con una certa superficialità e mi sembra corretto e doveroso che quando un Consigliere 
Comunale  prenda  la  parola,  gli  stessi,  sia  colleghi,  che  appartenenti  alla  maggioranza,  che 
all’opposizione, nel rispetto di chi sta parlando assumano un atteggiamento corretto e restino nei 
banchi. L’altro avviso che voglio dare, è l’uso dei cellulari, invito tutti i Consiglieri Comunali ad 
inserire all’interno del proprio cellulare la vibrazione, in modo tale da non interrompere e da non 
infastidire il Consigliere o l’Assessore o il Sindaco o il Presidente, che sta parlando. Detto questo, 
essendo il primo Consiglio Comunale, la presidenza del sottoscritto, nel rispetto del Regolamento, 
ci sono le comunicazioni, le comunicazioni, gradirei che fossero così brevi e ciascuno di voi, che 
intende presentarle, nel rispetto, ne facciano richiesta a questa presidenza. Detto questo, dopo le 
comunicazioni, passiamo alle interrogazioni. Mi sembra corretto, alla luce di quanto è emerso, alla 
luce di quello che è successo, che il Sindaco in apertura faccia le sue comunicazioni, che vuole 
fare a questa Assemblea come Capo dell’Amministrazione.

SINDACO PILI ALDO
Grazie Presidente, e mi rivolgo a lei Presidente e ai Consiglieri Comunali, perché ritengo 

che sia necessario, a questo punto, che sia fatta chiarezza sulla situazione all’interno del Consiglio 
Comunale,  proprio  perché  non  esista  quell’equivoco,  che  può  portarci  ad  assumere  degli 
atteggiamenti, che non sono consoni ad un comportamento corretto nei confronti dell’interno del 
Consiglio stesso. Quindi, io mi voglio proprio, per questa particolare circostanza e cercherò di 
essere il più breve possibile, voglio che ci sia questo chiarimento di fondo, in quanto, come diceva 
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il Presidente, io  assumo in me, appunto, la responsabilità di una maggioranza, di una coalizione,  
che è  stata  chiamata  ad  assumersi  la  responsabilità  di  amministrare  la  nostra  comunità.  Fatta 
questa premessa, ora io vorrei chiarire all’intero Consiglio Comunale, che la maggioranza della 
nostra coalizione, non è una maggioranza che è cambiata politicamente, come qualcuno vorrebbe 
insinuare, vorrebbe dire, perché se fosse cambiata politicamente, è una maggioranza, che dovrebbe 
avere avuto una frattura,  una scomposizione  nella  sua formazione di  coalizione,  questo non è 
avvenuto, è chiaro quindi che quello che è avvenuto, è la volontà di alcuni Consiglieri Comunali, 
che pur appartenendo ad un gruppo politico, che fa parte della maggioranza ha fatto una scelta 
autonoma  di  porsi  in  una  condizione  che  non  è  più  rispondente  ai  programmi,  che  questa 
Amministrazione, che questa coalizione si è data. Anche perché questo, sta nei fatti, in quanto 
all’atto  dell’approvazione  del  bilancio,  i  tre  Consiglieri  Comunali,  che  fanno  parte  di  questa 
coalizione  e  che  hanno assunto  una posizione  autonoma,  votando contro  il  bilancio  e  quindi, 
indicando con questa azione, che questa coalizione doveva cessare la sua  attività amministrativa e 
si doveva tornare ad una scelta diversa rispetto a quelle che erano le indicazioni dell’elettorato, 
ecco, questo sta ad indicare che c’era una precisa e ben definita e determinata volontà di prendere 
le  distanze  dai  programmi  e  dal  comportamento  di  lealtà  e  correttezza  nei  confronti 
dell’Amministrazione stessa. Per questo effetto io intendo chiarire all’intero Consiglio Comunale, 
che la maggioranza,  che oggi compone questa coalizione,  è la maggioranza che è uscita dalle 
elezioni del 2010, che ha visto la defezione di tre Consiglieri Comunali e che oggi si è arricchita 
con gli stessi programmi, con gli stessi atteggiamenti con le stesse proposizioni di un Consigliere 
Comunale, che era portatore di valori di una lista civica presente nel Consiglio Comunale di Sestu, 
Consigliere  Comunale  per  altro,  come già  stato  detto  in  altre  circostanze,  che  per  5  anni  ha 
contribuito fattivamente, con grande esperienza, anche a segnare la traccia di quello che oggi è il 
programma,  che  questa  Amministrazione,  questa  coalizione  intende  portare  avanti,  quindi,  io 
tenderei a dire che il quadro politico, non è assolutamente mutato, è cambiato il quadro numerico, 
questo sì,  è indubbio, e di questo ne abbiamo tutti consapevolezza, perché non potrebbe essere 
diversamente, e da ciò ne consegue che, questa maggioranza di quadro politico, intende adattare, 
intende fare in modo che, qualunque organismo, che compone l’organo più vasto del Consiglio 
Comunale, sia rispondente all’esigenza della maggioranza stessa, perché non è accettabile, non è 
comprensibile, non è corretto che, le Commissioni, tanto per fare un esempio, non possano avere 
una  maggioranza,  che  si  riconosca  nel  quadro  politico  e  nel  quadro  di  maggioranza 
programmatico, che opera all’interno del Consiglio Comunale. E questo è detto perché? Perché sta 
nei numeri la chiarezza, la trasparenza, l’essenza stessa del contenuto delle cose che vado dicendo, 
perché non può essere che un numero di persone, io faccio l’esempio di 17 persone presenti in 
Consiglio  Comunale,  che  condividono  un  programma,  che  condividono  un’azione,  possano 
ritenersi una maggioranza, che non è ossequiosa di quella che è la volontà di un programma, non 
possono essere una minoranza di questi componenti a determinare le linee di maggioranza degli 
altri  componenti,  che  sono   in  una  stragrande  maggioranza.  Io  vorrei  chiudere  facendo  un 
riferimento ben preciso, perché di questa c’è stata anche l’accusa in Consiglio Comunale. Quello 
che noi chiediamo come maggioranza e quello su cui abbiamo sempre fatto leva, è un confronto 
serio e sereno per tutti gli appartenenti alla maggioranza, quello che si chiede, è un atteggiamento 
intellettuale di lealtà, è un atteggiamento intellettuale di lealtà,  che non comporta, come potrei 
dire, una adesione acritica a quelle che sono le tesi che vengono portate in Consiglio Comunale. 
La lealtà, è un atteggiamento intellettuale, che comporta il confronto e che porta sempre ad una 
soluzione nei problemi, che avvengono man mano e di volta in volta presentati, non possiamo, 
perché questo è l’altro atteggiamento a cui si fa riferimento, non possiamo e non crediamo di poter 
far leva su un altro atteggiamento dell’animo umano, che è quello della fedeltà, la fedeltà non è 
chiesta a nessuno in questo campo, la fedeltà è un moto spirituale a cui uno può aderire o meno,  
ma è un problema, come di ce lo stesso termina,  di fede cioè di adesione acritica,  che non è 
ragionata, non è fatta con intelligenza, è fatta diversamente, è fatta con uno stimolo, un motto 
irrazionale dell’animo a cui uno può starci o non può starci. Ecco, quello che noi, la differenza che 
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noi facciamo è questa, questa maggioranza, ha sempre lavorato con convinzione, nel confronto, 
ma con lealtà proprio per cercare di trovare le soluzioni. Io ritenevo che questo mio chiarimento 
fosse necessario come già ho fatto in sede di Conferenza di Capogruppo, fosse necessario perché il 
Consiglio  ne  avesse  conoscenza  e  perché  sulla  base  di  questa  conoscenza  poi  si  possano 
adempiere, si possano portare a termine, tutti gli atti conseguenti, che riguardano l’operatività del 
Consiglio stesso, grazie.

Entra il consigliere CAU.

PRESENTI n. 19

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Dopo le  comunicazioni  del  Sindaco,  ai  sensi  dell’articolo  44,  ciascun  Consigliere  può 

intervenire per soli 5 minuti. Chi intende prendere la parola? Consigliere Mura.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Grazie Presidente. Io non parto in questo intervento dalle comunicazioni del Sindaco di 

stasera,  date  stasera,  parto  invece  dal  pistolotto  di  saluto,  che  lei  ci  ha  regalato  il  18  aprile, 
Presidente Zanda e da alcune affermazioni che poi ha fatto in conclusione il Sindaco Pili, ora lei  
ha fatto una premessa in apertura di intervento,  parlando di responsabilità,  di pacatezza,  di un 
ruolo  super partes garante dell’assemblea,  lei si è descritto così. Subito dopo ha cominciato a 
sparare siluri a destra e a sinistra, uno di questi siluri, lo ha sparato nella mia direzione, Presidente 
Zanda, perché, evidentemente, il paragone durante il mio intervento a Scilipoti non le è piaciuto, 
ma cosa vuole, fare un paragone, paragonarla a De Gasperi, francamente mi era in salita, ma io ho 
detto che Scilipoti, è uno  di quei personaggi della politica attuale, contemporanea, che ha fatto più 
o meno il passaggio, che ha fatto lei per salvare un Governo, per garantire la governabilità del 
Paese e quindi così come dice lei che il suo passaggio in maggioranza l’ha fatto per allontanare lo 
spettro del commissariamento, mi sembrava consono, ma evidentemente, lei l’ha presa male e si è 
lasciato andare ad affermazioni, che francamente non trovano assolutamente alcuna rispondenza, 
perché lei, riferendosi al sottoscritto, dicendo che di ribaltoni me ne intendo e che per due briciole, 
sto leggendo il verbale, sono le sue dichiarazioni, e che per due briciole buttate per terra io mi ci 
tuffo,  non credo proprio che le  cose siano mai  andate così,  anche perché lei  definisce questo 
ribaltone bello, non lo so cosa abbia di bello. E dice anche, nel suo intervento, che io sono stato  
cacciato, usando termini abbastanza violenti, non ha spiegato però perché, e allora, lo spiego io 
perché. È vero che io nel 2003 insieme a un altro Assessore e insieme a lei e al Sindaco Pili  
componeva la stessa Giunta…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Le ricordo che ha ancora un minuto a disposizione.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
No, no, lei mi lascia parlare Presidente…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Io le ricordo che ha ancora un minuto…

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Intanto lei mi ha già portato via adesso un minuto adesso nell’interruzione, (inc.), allora, io 

sono stato…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
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… Le ricordo di assumere un atteggiamento più corretto…

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
 Allora,  io  sono  stato  allontanato  dalla  Giunta  insieme  ad  un  altro  Assessore  perché 

davamo  fastidio.  Perché  sul  piano  urbanistico  dicevamo  le  cose  come  stavano,  parlavamo  di 
problemi idrogeologici  e i fatti  nel 2008 mi hanno dato abbondantemente ragione.  Mettevo in 
evidenza le irregolarità, che si manifestavano relativamente alla cosiddetta “Città della Moda” e di 
fatti  a  giudizio  non  ci  sono  andato  io,  c’è  andato  qualcun  altro.  Perciò,  caro  Presidente  del 
Consiglio,  prima di lanciare accuse o insinuazioni  di bassissimo livello,  ci  pensi quattro volte 
quando si rivolge a me. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Va bene.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Per quanto riguarda il Sindaco, e ho concluso, il Sindaco ha detto che, in quella vicenda, 

che ha appena riferito dicendo che  non è successo niente, la maggioranza non è cambiata, si è 
rafforzata, adesso siamo tredici e il tredicesimo è sempre pericoloso, più uno, ha detto che l’hanno 
tentata tutti tranne il Consigliere Cau e i Riformatori. Bene, a me non risulta di avere avuto nessun 
colloquio col Sindaco per chiedere niente, il Sindaco  afferma, quindi, io dico, questo ricatto, il 
ricatto  di  avere  un  posto,  l’hanno  tentata  tutti,  chi  direttamente,  chi  indirettamente,  chi 
palesemente, chi non palesemente. Anche i tre Consiglieri uscenti hanno condizionato a parte il 
pretesto di emendamenti eccetera hanno condizionato l’approvazione del bilancio e bla bla bla. 
Lei caro Sindaco, deve spiegare chi sono i tutti che l’hanno tentata, venendo da lei a chiedere un 
posto non so bene dove. Fare nomi e cognomi e specificare in maniera molto dettagliata. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliere Mura, le ricordo che è andato oltre di 4 minuti. 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Ma non mi interessa onestamente…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
No, no, a me interessa molto…

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Ma non è  un  problema,  Presidente,  guardi   lei  si  sta  presentando già  molto  male,  sta 

facendo il censore, non so cosa voglia cambiare Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Io voglio cambiare solo una cosa…

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Rispetti il Regolamento e sia imparziale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
… Che lei rispetti il Regolamento, come lo rispetto io.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
… Che sia imparziale, Presidente del Consiglio
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Allora,  chi intende prendere la parola? Consigliere  Mura ne ha facoltà.  Mura Michela, 

scusate.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Innanzitutto per dire che non c’è stata la defezione di 

nessuno  su  argomenti  come  il  bilancio,  in  particolare,  c’è  la  massima  libertà  da  parte  dei 
Consiglieri, soprattutto se si considera che, il confronto di cui parla il Sindaco non c’è mai stato o 
meglio, gli incontri, che si sono fatti prima della presentazione del bilancio in Consiglio, hanno 
visto una sordità assoluta nei confronti, non soltanto delle istanze presentate dai Consiglieri, da tre 
Consiglieri del Partito Democratico, ma dal partito stesso dal direttivo del partito di Sestu. Quindi,  
defezione se c’è stata, è stata quella del Sindaco nei confronti delle direttive, delle linee del partito  
di maggioranza,  che è stato eletto,  cioè i  Consiglieri,  che sono seduti  qua sono stati  eletti,  la  
maggioranza l’hanno scelta i cittadini, nessuno qua dentro può decidere chi è in maggioranza e chi 
è all’opposizione. Il mancato rispetto del mandato dei cittadini, lo si vede anche nella mancanza di 
inviti di tre Consiglieri del Partito Democratico, la sottoscritta, il Consigliere Pisu e la Consigliera 
Ledda,  alle riunioni di maggioranza da quando c’è stato il Consiglio sul bilancio, non c’è stata 
alcuna riunione del Gruppo Consigliare del Partito Democratico, per cui tutte le  faccende, anche 
alcune delle  quali  sono state  anche citate  dal  Sindaco,  come ad esempio  le  Commissioni  che 
secondo questa visone, secondo la visione espressa andrebbero rifatte, sono state, diciamo, portate 
a conoscenza dei sottoscritti in maniera indiretta. In questi mesi abbiamo assistito semplicemente 
agli  inviti  da  più  parti,  rivolti  ai  sottoscritti,  a  uscire  dal  Gruppo  Consigliare  del  Partito 
Democratico  e  formare  un  nuovo  Gruppo  Consigliare,  ribadisco  che  né  la  sottoscritta  né  i 
Consiglieri Pisu, né la Consigliera Ledda, hanno mai dato le dimissioni dal gruppo del partito 
democratico, né tanto meno hanno mai dato le dimissioni dalle Commissioni permanenti,  sono 
permanenti,  significa che permangono fin  tanto  che la  maggioranza  resta  la  stessa,  per  cui  la 
dimissione di qualunque Consigliere,  stando le cose così come stanno, situazioni di dimissioni 
devono essere sostituiti i Consiglieri, che hanno presentato le dimissioni e non si devono rifare le 
Commissioni di sana pianta. Quello che si è sempre chiesto e continuerà a chiedere, è che gli 
argomenti vengano discussi, affrontati e che ci si ascolti, quello che si continuerà a non accettare, 
è l’imposizione della volontà di alcuni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliera Mura. Chi intende prendere la parola? Consigliere Farris Elio.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Grazie  Presidente.  Io  penso  che  sia  stato  giusto  oggi  aprire  questa  discussione  sulla 

situazione politica, che è venuta a crearsi all’interno della maggioranza, che è uscita dal giugno del 
2010, soprattutto dopo quello che è successo in questi ultimi mesi. E bene, secondo me, ha fatto  
anche il Sindaco stasera a chiarire quella che è la situazione attuale e quella che è la maggioranza, 
a cui lui fa riferimento, per il proseguo della Legislatura. Un chiarimento che io penso e ho voluto 
così interpretare, come un passo che possa fare definitivamente chiarezza, su quelli che sono i 
dubbi e tutte le ambiguità, che sono state manifestate in varie forme, anche se poi, dopo stasera, 
pare che non sia così, da parte, dico io, di chi ha causato questa situazione che sembrerebbe anche 
poi non aver colto la gravità dell’atto politico, che è stato compiuto, in occasione proprio del voto 
sul bilancio di previsione, un atto politico insostenibile, a mio parere, compiuto da tre Consiglieri 
del PD, che sarebbe però meglio fare i nomi per evitare equivoci, Mura Michela, Ledda Valentina 
e Pisu Fabio, che hanno votato insieme alle opposizioni contro la maggioranza di cui facevano 
parte, con l’evidente intento di fare cadere la Giunta. E non c’è dubbio che dopo questa azione, il 
quadro politico, che sostiene l’esecutivo è cambiato. Com’è che si può sostenere il contrario? Poi, 

Pagina 6 di 73
Trascrizione integrale a cura dell’Irform Scarl



Comune di Sestu       Resoconto integrale seduta  Consiglio Comunale del 29 Maggio 2011

certo si possono fare tutti i ragionamenti, che si vogliono fare anche sostenere di non essere mai 
passati all’opposizione, ci vuole, secondo me, una bella faccia tosta, però si può dire di tutto, tutto  
è legittimo. Rimane da scoprire quale sarebbe stato allora il senso del voto contrario al bilancio, 
che ricordiamolo ancora una volta, senza l’assunzione di responsabilità da parte del Consigliere 
Zanda, avrebbe determinato la chiusura di questa Legislatura. Si comprende invece molto bene o 
così almeno dovrebbe essere, io così la penso, anche se pare che proprio ancora si finga di non 
voler  capire,  che  ad  ogni  dichiarazione,  ad  ogni  atteggiamento,  ad  ogni  atto  politico,  poi 
corrispondono delle conseguenze di cui bisogna farsi carico dopo. È un’occasione data anche dalla 
discussione di oggi, perché no. E per quanto ci riguarda, noi pensiamo che non sia accettabile che 
qualcuno pretenda di interpretare a proprio piacimento le regole, continuare a dettare condizioni, 
rivendicare riconoscimenti e posizioni da prima donna, facendo finta che nulla sia accaduto. Chi 
ha deciso di fare delle scelte lo ha fatto legittimamente e consapevolmente. Ma ora è evidente che 
deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere Farris, scusi se la interrompo, nell’esprimere le sue opinioni un atteggiamento 

un po’ più pacato.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Presidente, mi scusi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
La invito anche a chiudere in un minuto.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
… Così come è altrettanto evidente che le decisioni assunte dai tre Consiglieri vanno fuori 

da ogni  logica politica e di appartenenza ad una coalizione e ne determinano quindi l’uscita dalla 
maggioranza, perché se ci fosse una logica politica, coerenza vorrebbe che non appena si dissente 
da quello che è un gruppo, si rassegnano le dimissioni anche dalle Commissioni in cui sono stati  
eletti in rappresentanza della maggioranza, certo, e svolgere il proprio ruolo dalla parte che gli 
compete, quella dell’opposizione, in cui ci si è collocati, cosa che non è stata fatta a tutt’oggi. E 
che questo atteggiamento, dimostra, ancora una volta, che proprio si tratta di un atteggiamento 
presuntuoso, arrogante, prepotente, di chi non essendo riuscito nel proprio intento di fare cadere la 
Giunta,  oggi  ne  vuole  ostacolare  in  tutti  i  modi  il  lavoro.  Quindi,  noi  pensiamo  che  la 
maggioranza, che è uscita da questo ultimo scorcio, è quella composta da 11 Consiglieri…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere Farris, le devo togliere la parola…

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Scusi un attimo Presidente, ho chiuso… è quella composta da 11 Consiglieri, che fanno 

parte della maggioranza e 10 dell’opposizione e di questo, d’ora in avanti, si dovrà tenere conto 
per tutte le procedure costituzionali istituzionali e soprattutto regolamentari.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliere  Farris Elio.  Chi intende prendere la parola? Consigliere  Pisu, ne ha 

facoltà.

CONSIGLIERE PISU FABIO
Dunque,  dobbiamo  tristemente  constatare  che  io  la  Consigliera  Mura  e  la  Consigliera 

Ledda  non  siamo  più  graditi  da  questa  parte  dell’Aula  Consiliare,  la  parte  deputata  alla 
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maggioranza. Gli articoli dei giornali hanno parlato chiaro nei giorni scorsi, dicono che noi tre 
siamo fuori dalla maggioranza, il Sindaco oggi è stato chiaro, ha detto che ci siamo messi, sempre 
parlando  di  me  e  della  consigliera  Mura  e  della  consigliera  Ledda,  ci  siamo  messi  in  una 
condizione che non è più rispondente ai programmi che l’Amministrazione si è data, ha parlato di 
defezione di tre Consiglieri  comunali,  ha detto che il quadro politico non è cambiato, quando, 
pochi secondi fa, il Consigliere Farris  ha detto il contrario… 

Intervento fuori microfono

… Eh, sì, ha detto che è cambiato, ha detto così..

Intervento fuori microfono

Vado avanti…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere Farris, non interrompa per cortesia.

CONSIGLIERE PISU FABIO
… Comunque,  il  Sindaco  alcuni  assessori  i  Consiglieri  nei  giorni  scorsi  l’hanno  fatto 

capire abbondantemente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere  Pisu,  chiedo  scusa,  invito  il  pubblico  ad  astenersi  di  commenti,  perché 

effettivamente, arriva qui a questa presidenza un brusio che da fastidio, anche a chi sta parlando. 
Quindi, grazie, può continuare Consigliere Pisu.

CONSIGLIERE PISU FABIO
La ringrazio Presidente. L’hanno fatto capire abbondantemente, ripeto, il Sindaco, alcuni 

Assessori  e  qualche  Consigliere  nei  giorni  scorsi,  che  questo  non  è  più  il  nostro  posto,  il 
Consigliere Farris, è stato chiaro nel suo intervento, al contrario mai come in questo momento io 
mi sento al posto giusto, nella maggioranza espressa dagli elettori. Io Valentina Ledda, lo so che 
l’Assessore Bullita, come mi ha appena detto adesso, non gliene frega niente di questo, però, io 
dico le cose non per lui ma per il Consiglio Comunale e per i cittadini presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
La  invito  ad  astenersi  dal  commentare,  chiedo  scusa  da  parte  dell’Assessore  Bullitta, 

Consigliere Pisu può continuare il suo intervento. Gradirei che non ci fossero interruzioni.

CONSIGLIERE PISU FABIO
Io, il Consigliere Ledda e Mura, siamo stati eletti nel Partito Democratico, come del resto 

la  Consigliera  Podda  e  il  Consigliere  Meloni  e  Angioni.  Dunque,  prima  di  far  parte  della 
maggioranza, come ha detto in maniera forte, la Consigliera Mura, nella scorsa seduta, facciamo 
parte del partito democratico, ed è in seno al partito democratico, che noi abbiamo maturato le 
scelte  espresse in tutti  i  Consigli  Comunali  fatti  n questi  2  anni  con il  confronto degli  scritti 
incontrati durante le tante iniziative del circolo, con il confronto dei direttivi convocati per rendere 
nota  l’attività  amministrativa  e  discutere  di  questa,  allo  scopo di  supportare  il  Sindaco  e  gli 
assessori del partito democratico, nel confronto arrivano pure le critiche, è scientifico, e queste 
sono necessarie  per  una buona Amministrazione,  nel  partito  che amo io si  discute,  si  discute 
insieme e si tiene conto di tutti, anche di chi magari per ragioni anagrafiche ha meno esperienza 
politica. Dei giovani, sì parlo dei giovani, tanto ci si lamenta del fatto che sono troppo pochi quelli  

Pagina 8 di 73
Trascrizione integrale a cura dell’Irform Scarl



Comune di Sestu       Resoconto integrale seduta  Consiglio Comunale del 29 Maggio 2011

che decidono di impegnarsi in politica, e poi quando ci sono, come ci si comporta con loro? Li si 
mette da parte magari,  noi no, noi tre non ci siamo isolati,  al contrario ci siamo circondati  di  
cittadini di Sestu che ci hanno dato fiducia e che hanno risposto ai nostri inviti di incontro. Io 
personalmente mi sono nutrito del mio circolo del partito democratico, delle sue proposte istanze 
consigli critiche opinioni e punti di vista e non ho interagito soltanto con chi la pensava come me, 
ma  con  tutti,  cercando  di  capire  le  ragioni  dell’altro,  esortando  in  svariate  occasioni  chi  si 
contrapponeva alla mia visione delle cose, a frequentare il circolo per avviare un dibattito fattivo, 
ho sempre cercato di stimolare il confronto, perché convito che solo in questo modo si riesca 
veramente  a  crescere  insieme,  dov’è  la  prepotenze  e  l’arroganza  in  tutto  questo?  Io  e  le 
Consigliere Mura e Ledda, facciamo parte della maggioranza eletta, ribadisco, perché in questa 
coalizione di centrosinistra abbiamo vinto le ultime elezioni comunali e da quando  si è insediata, 
noi abbiamo sempre partecipato attivamente alle riunioni di maggioranza, alle Commissioni e ai 
consigli comunali portando le nostre proposte, sempre discusse con il Partito. Ci hanno accusato 
invece di disertare le riunioni e di essere distaccati dall’attività amministrativa. Concludo dicendo 
che siamo stati così presenti invece da dare fastidio, siamo stati così  operosi nel fare da collante 
fra il partito e l’Amministrazione allo scopo di favorire la trasparenza e quel famoso e scomodo 
evidentemente  confronto  a  provocare  la  decisione  di  impedire  alle  delegazioni  dei  partiti,  è 
successo anche questo, di assistere a determinate riunioni di maggioranza, presenza e operosità. 
Allora mi domando se è questa la nostra colpa. Ringrazio per l’attenzione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliere Pisu. Chi intende intervenire? La consigliera Podda Giovanna ne ha 

facoltà.

CONSIGLIERE PODDA GIOVANNA
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo solo fare un breve excursus, che ha portato il 

nostro Consiglio Comunale ad avere un nuovo assetto politico, come già è stato sottolineato dagli 
interventi,  che mi hanno preceduto. Il 29 marzo tra i Consiglieri del partito democratico Mura 
Ledda  e  Pisu  hanno,  votato  contro  il  bilancio  di  previsione  2012  assieme  a  quasi  tutta 
l’opposizione con l’intenzione di sciogliere il Consiglio Comunale e mettendosi così fuori da soli 
dalla  maggioranza.  Questa  intenzione  era  ben  chiara,  perché  chi  non  è  d’accordo 
sull’impostazione del bilancio viene in aula a discuterne, soprattutto se continuamente rivendica il 
rispetto delle prerogative consiliari ed è quello che è successo martedì 27 marzo, quando sono 
state apportate modifiche al  bilancio di previsione, ma i tre Consiglieri del partito democratico, 
erano assenti, erano assenti anche l’8 marzo giornata della donna, accampando giustificazioni e 
impegni e invece protocollavano il proprio intervento qui in comune propriamente il Presidente 
faceva l’appello e doveva sciogliere la seduta per mancanza del numero legale, giovedì 29 marzo 
quando il  consiglio  si  è  riunito  in  seconda convocazione  per  il  bilancio  hanno presentato  un 
emendamento che ha avuto parere sfavorevole sia dagli uffici che dai revisori. Infatti, quando i tre 
Consiglieri Mura, Ledda e Pisu affermano che si è arrivati all’esame in Consiglio del bilancio 
2012 con una bozza votata dalla Giunta Municipale, che non aveva margini di cambiamento, forse 
non  vogliono  ricordare  che  la  discussione  del  bilancio  di  previsione  2012  all’interno  della 
maggioranza è iniziata con largo anticipo rispetto alla convocazione del Consiglio Comunale del 
27 marzo, la discussione iniziata due mesi prima in una riunione di maggioranza, lo si è analizzato 
voce per voce nelle 200 pagine di PEG, tutti i Consiglieri di maggioranza abbiamo avuto la bozza 
via  mail  il  10  febbraio,  la  Consigliera  Mura  ne  era  in  possesso  addirittura  dalla  settimana 
precedente.  Il  22 febbraio è stato esaminato  il  bilancio  di previsione 2012 in un direttivo del 
partito democratico, l’assemblea si è chiusa senza che si sia preso nessun impegno o decisione, 
non ci sono state votazioni non si è letto alcun verbale né tanto meno i giorni successivi è arrivata 
ai componenti del direttivo alcun documento. Invece pochi giorni prima della seduta del Consiglio 
Comunale la segretaria del circolo locale pubblica un intervento conclusioni del direttivo del 22 
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febbraio,  che  suona  come  un  ultimatum  rispetto  ad  alcune  scelte  del  bilancio,  in  particolare 
l’introduzione dell’IRPEF, insomma, si è cercato e costruito ad arte l’incidente, per sfiduciare e 
mandare a casa la propria maggioranza, hanno votato contro un bilancio equo nei confronti di tutti 
i cittadini e chi tutela le classi sociali più deboli. Non sarà applicata l’addizionale IRPEF per i 
redditi fino a 10.000 euro di imponibile, venendo così incontro alle fasce più deboli e l’IMU per la 
prima casa, è stata ridotta al 2 per 1000 esentando, in pratica, quasi il 90% dei contribuenti, misure 
che mettono Sestu in cima ai Comuni che a livello regionale e nazionale meglio hanno difeso il 
benessere  dei  propri  cittadini,  per  questo,  una  parte  del  partito  democratico,  ha  votato 
convintamente  con  fiducia  il  bilancio  di  previsione,  assieme  agli  altri  sei  Consiglieri  di 
maggioranza di centrosinistra e con il Consigliere Zanda. Supportati dal consenso e dall’appoggio 
del partito democratico ai massimi livelli, con il responsabile nazionale degli enti locali Zogia, che 
afferma letteralmente: “sia chiaro, non vi è alcun dubbio che, Aldo Pili, sia un Sindaco del partito  
democratico”, necessario salvaguardare l’Amministrazione, volontà espressa anche in seguito in 
contatti diretti con gli amministratori, per questo dopo un confronto sul piano programmatico e 
con la responsabilità di chi è chiamato ad amministrare in un momento economico e sociale così 
grave, si è deciso insieme che il Consigliere Zanda farà parte integrante della maggioranza…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere Podda, la invito a chiudere.

CONSIGLIERE PODDA GIOVANNA
Sto chiudendo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Sette minuti.

CONSIGLIERE PODDA GIOVANNA
…  Proseguendo  così  l’esperienza  iniziata  nella  precedente  consiliatura.  Non  abbiamo 

cambiato politicamente la maggioranza, non abbiamo fatto mercato di niente, non siamo scesi a 
compromessi con nessuno, siamo invece coerenti con il nostro programma, non siamo noi ad aver 
tradito  il  mandato  degli  elettori,  noi  lo  porteremo avanti  fino in  fondo,  lo  ha tradito  chi  con 
pretesti,  personalismi,  superficialità,  si  è  posto fuori  dalla  maggioranza  forse perché crede sia 
meglio  non  sporcarsi  le  mani  gestendo  situazioni  e  scelte  difficili,  ma  siamo  adulti,  siamo 
responsabili, abbiamo il senso dell’istituzione vogliamo bene al nostro Paese e per questo sapremo 
affrontare le sfide. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie. Allora, devo precisare che la media degli interventi fino adesso oscillano fra i 7 

agli  8 minuti  quindi la Consigliera  Podda è rimasta  più o meno quanto il  Consigliere Pisu, il 
Consigliere  Farris  e  qualche  d’un  altro  però  non  siamo  qui  a  cronometrare  e  quindi,  di 
conseguenza, siamo qui per una dialettica e un confronto a me fa piacere quando c’è anche questo 
clima, quindi non andiamo qui a stimolare eventuali interruzioni o sollecitare il Presidente per il 
richiamo,  sono in grado di  fare  anche questo,  penso almeno  poi  non lo so se voi  mi  aiutate 
riusciamo insieme ad avere un’Assemblea dove si assume un atteggiamento corretto e rispettoso 
nei confronti di tutti. Allora detto questo chi è che intende prendere la parola altrimenti passiamo 
alle interrogazioni. Chi intende prendere la parola? Consigliere Cau prego.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
Presidente, giusto due secondi, anche perché non mi sono preparato l’intervento, quindi, 

volevo in qualche modo sdrammatizzare un po’ questi interventi. Mi sento un po’ offeso con lei 
col Sindaco e con la Giunta, perché avete ammazzato l’agnello più grasso e non mi avete invitato 
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a cena e per questo ci sono rimasto male volevo dirvelo. Ci sarà la possibilità poi più avanti di  
recuperare. No io non entro nelle beghe chiaramente della maggioranza, perché non interessano 
sono cose che possono succedere ai  vivi  e sono cose che succederanno sempre,  non solo nei 
governi cittadini ma in tutti i governi. Piuttosto io sono molto ma molto preoccupato per i lavori 
del Consiglio, per i lavori della Commissione,  come ho detto in Conferenza di Capigruppo, il 
Paese non dico che sia allo sbando però il  Sindaco, in un certo qual modo, mi ha dato anche 
ragione, dove chiunque apre i buchi, non fa costipazione, ci troviamo delle voragini giorno per 
giorno, non dovute chiaramente dal manto stradale esistente che aveva fatto allora il Comune. ma 
dovuto a tanti rappezzi che fanno le imprese, gli enti statali forse qualche privato e il Sindaco ha 
garantito maggior vigilanza e per questo noi siamo felicissimi, però, mi auguro che questa bega 
termini qua, mi auguro che i Consiglieri sia di maggioranza che di opposizione abbiano un alto 
senso di responsabilità che tutti gridano e nessuno mette in pratica. Mi auguro che dopo questo 
consiglio si metta in pratica e si lavori veramente per il bene del Paese. Oggi, come ho ripetuto 
tante volte siamo in un momento storico di crisi, c’è qualcuno che dice che dopodomani ci sarà la 
fine del mondo, io mi auguro di no quindi ragazzi abbiamo due giorni di tempo, se non ci sarà la 
fine del mondo da lunedì mi raccomando rimbocchiamoci  le maniche,  hanno detto che hanno 
sbagliato di sei mesi, quindi, Assessore si informi bene su internet c’è scritto quindi, da lunedì 
dovremo iniziare a lavorare se il mondo rimane in piedi, speriamo fattivamente per evitare tanti  
problemi che affliggono questo Paese. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliere Cau. Consigliera Ledda.

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA
Buonasera a tutti. Io vorrei solo discutere un po’ questo concetto che è stato espresso dal 

Sindaco riguardo la fedeltà. Il Sindaco dice che, ovviamente, che loro come maggioranza, dico 
loro, perché a questo punto stanno dicendo che noi non siamo dentro la maggioranza, ma questo a 
me non risulta, non possiamo e non crediamo che la fedeltà sia adesione a critica, allora mi chiedo, 
quindi, chi non è fedele viene espulso dal sistema con metodi, che non sto a raccontare, da una 
parte ci dice che non ci deve essere cieca fedeltà e dall’altra ci si sente espulsi, perché si hanno 
posizioni differenti. Il Consigliere deve avere una sua coscienza all’interno del Consiglio e quindi 
può  esprimere  il  suo  parere  soprattutto  su  un  argomento  importante  come  il  bilancio,  trovo 
scorretto dire che noi tre, il  Consigliere Pisu, la Consigliera Mura ed io la Consigliera Ledda, 
siamo automaticamente fuori dalla maggioranza perché non credo, illuminatemi in questo verso, 
che esistano delle norme ,che regolano il fatto che, se tre Consiglieri o un Consigliere vota contro 
il  bilancio,  automaticamente viene espulso dalla maggioranza.  Dopodiché credo che sia anche 
poco carino dire che noi utilizziamo le regole a nostro vantaggio, perché nessuno sta usando le 
regole  a  suo  vantaggio,  stiamo  semplicemente  facendo  il  nostro  lavoro  da  Consiglieri,  come 
sempre abbiamo fatto  partecipando,  quindi,  alle  Commissioni,  studiando i  punti  all’ordine  del 
giorno sempre  del  Consiglio  e  delle  Commissioni  e  abbiamo  deciso  in  maniera  autonoma di 
prendere quella strada il  29 marzo.  Questo,  però, non può essere assimilabile  al  fatto che noi 
volevamo far cadere il Consiglio, fare scendere il Consiglio, perché 3 voti, per quanto mi risulta, 
non fanno cadere il Consiglio Comunale, quindi, si sta dicendo che, 3 voti possono fare cadere un 
Consiglio Comunale. Si sta parlando poi del fatto che l’assetto politico non sia cambiato, allora 
perché in vari interventi io sento il nuovo assetto politico. E’ vero che magari ci possono essere 
come  dire  dei  punti  di  collegamento  con  dei  programmi  di  altre  liste,  però,  questo  non  va 
assolutamente  a  configurare  una  maggioranza,  nel  senso  che  se  un  Consigliere  si  trasferisce 
dall’opposizione alla maggioranza, questa è una nuova riconfigurazione della maggioranza, per 
me, nonostante ci possano essere delle affinità e questo può essere legittimo. È stato detto che il  
Consiglio per 8 marzo non è stato possibile farlo per la colpa della nostra assenza, a  me risulta 
che non sia soltanto la nostra assenza che ha fatto sì che il Consiglio del 8 marzo non si tenesse e  
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mi risulta anche che ci fossero i Consiglieri per poter fare Consiglio, ma poi alla fine si è deciso di 
non farlo. Il bilancio, è stato letto, come diceva la consigliera Podda, voce per voce in una delle 
riunioni di maggioranza proprio perché i sottoscritti, i tre Consiglieri Ledda, Podda e Pisu hanno 
chiesto che questo venisse fatto, peccato che il bilancio continuava a variare nel giro di pochi 
giorni e in più non avessimo ancora gli strumenti, perché comunque è un elaborato complesso, per 
poterne comprendere  esattamente  tutte  le  parti,  quindi,  ovviamente,  un conto è  la  lettura  tutti 
insieme un altro conto è assimilare e capire realmente che cosa sta accadendo, scusateci se magari  
siamo stati un po’ lenti nella comprensione. È stato detto inoltre che, il nostro bilancio, è qua e che 
quindi va, come dire…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Chiedo  scusa  Consigliera  Ledda.  Invito  gli  Assessori  e  i  Consiglieri,  che  quando 

interviene…

CONSIGLIERA LEDDA VALENTINA
…  Che  va  quindi  ad  agevolare  le  fasce  di  reddito  più  basse,  come  ad  esempio,  per 

l’addizionale IRPEF è stata esentata la fascia di reddito fino ai 10.000 euro, ricordo che questa è 
stata una battaglia, che ha compiuto il Consigliere Cara, presentando un emendamento, nonostante 
facesse parte della maggioranza, chiedendo che questo venisse accolto. Il suo è stato accolto altri  
meno perché non c’era la possibilità di accoglierlo o la volontà di accoglierlo, ma questi sono altri 
problemi. Come dicevamo prima, il comunicato della Segreteria del Partito Democratico è stato 
pubblicato in data 15 marzo, quindi, non pochi giorni prima, il fatto che si sia rallentato il lavoro 
del  Consiglio  Comunale,  in  quest’ultimo  mese,  non  è  attribuibile  a  questa  condizione,  è 
attribuibile  al  fatto  che,  le  Commissioni  non  possono  lavorare,  perché  ci  sono  state  delle 
dimissioni, non sono stati nominati sostituti, perché se uno si dimette devono essere nominati i  
sostituti, di conseguenza non si è potuto lavorare per ciò è assolutamente scorretto dire che è la 
nostra posizione che sta paralizzando i lavori del Consiglio, con questo concludo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie consigliera Ledda. Consigliere Angioni Giancarlo.

CONSIGLIERE ANGIONI GIANCARLO
Dopo  le  parole  della  Consigliera  Mura  e  del  Consigliere  Pisu  ribadisco  quanto  già 

affermato nel 19 aprile, riguardo alla pretesa della Consigliera Mura, quale Segretaria del Circolo 
Cittadino del  PD di  trasferire  nel direttivo  del  circolo cittadino l’organo decisionale  di questa 
Amministrazione, il partito democratico, di cui mi onoro di far parte. Per quanto riguarda la lettura 
dei fatti che sono avvenuti, i fatti sono estremamente chiari e come si direbbe non meritevoli di 
alcun commento sul giornale, manco da parte di Francesco Pili. Esiste una maggioranza e una 
minoranza. La maggioranza si riconosce nel Sindaco e nella sua Giunta e lo sostiene, la minoranza 
lo avversa, semplicemente questo, è quello che è avvenuto in occasione del Consiglio Comunale 
in cui si è approvato il bilancio,  c’è una maggioranza,  che ha riconosciuto il bilancio c’è una 
minoranza,  che  l’ha  versato.  Sindaco,  la  sua  Giunta  e  la  maggioranza,  si  riconoscono 
reciprocamente e si legittima reciprocamente, questo Consiglio Comunale esiste ancora perché il 
Sindaco  ha  una  maggioranza,  se  il  Sindaco  non  avesse  una  maggioranza  questa  seduta  di 
Consiglio Comunale non si sarebbe più tenuta perché semplicemente sarebbe stato gioco facile per 
la nuova maggioranza avversa al Sindaco con una mozione  di sfiducia la caduta del Sindaco, 
oppure se il colpo del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio fosse andato a segno, far 
cadere la Giunta, perché questo sarebbe stato e non è vero consigliera Ledda, che son 3 voti, sono 
3 voti più 8, in penale si direbbe che è stata usata un’arma idonea ad offendere. Ok? perché così è.  
Quindi,dicevo che la maggioranza e il Sindaco si legittima reciprocamente e questo non vuol dire 
che un domani non ci possa essere, perché in politica mai dire mai un ritorno a casa, d’altra parte  
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anche il figliol prodigo alla fine è tornato a casa, e forse può valere quello che il poeta dice che a 
nulla amato amor perdona. Il commento leggetevi la divina commedia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliere Angioni. 

Intervento fuori microfono

Allora,  mi  sembra  di  capire  che  non  ci  sono  altri  interventi  quindi  possiamo  passare 
benissimo alla trattazione delle interrogazioni, mi risulta che sono pervenute delle interrogazioni. 
Però siccome mi sembra di capire che agli atti c’è un’interrogazione vecchia del 7 febbraio a firma 
della  Consigliera  Michela  Mura,  interrogazioni  urgenti  su manifesti  del  movimento  fascista  e 
libertà partito socialista nazionale, io invito la Consigliera Mura se vuole può benissimo illustrare 
la sua interrogazione. Chiedo scusa Consigliera Mura, devo dare la parola al Consigliere Bullita, 
così i modo tale ci fa capire meglio qual è il problema o là dove è il problema.

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO
Grazie Presidente e buonasera a tutti, ci metterò 30 secondi. A marzo, quindi all’inizio di 

marzo,  ormai  3  fa,  ho  fatto  un’interrogazione  riguardante  lo  stato  di  attuazione  per  quanto 
concerneva la riscossione,  anzi  l’escussine delle  polizze  fideiussorie,  per  quanto riguardava la 
lottizzazione  ateneo,  ho  chiesto  di  avere  copia  di  tutto  gli  atti  riguardante  il  tentativo  di 
mediazione eccetera non ho avuto nulla,  a oggi non ho avuto nulla,  specifico che per altro 3 
settimane  fa  ho  avuto  un  colloquio  visto  che  non  arrivava  nulla,  ho  avuto  un  colloquio  col 
Segretario e a oggi ancora nulla, non capisco perché sia così difficile avere atti in questo comune. 
Vi ricordo che sono un Consigliere Comunale quindi esigo in quanto Consigliere Comunale di 
essere soddisfatto nelle richieste vengono messe a verbale in questo Consiglio Comunale, questa è 
una cosa che purtroppo si ripete da troppo tempo, non so perché quando si tocca quell’argomento 
diventa tutto ancora più complicato, già nella scorsa consiglia tura feci delle richieste che ad oggi, 
a 8 anni di distanza, a 7 anni di distanza, ancora non sono state risolte, quindi per cortesia signor 
Sindaco e soprattutto Presidente e Segretario occupatevene. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Bene, bene, grazie Consigliere Bullita, do la parola subito al Sindaco in modo tale che la 

risposta al Sindaco.

SINDACO ALDO PILI
Io ricordo benissimo l’interrogazione, ricordo che in quella sede in quella circostanza io ho 

dato risposta a tutti gli interrogativi che venivano posti, fatta eccezione per uno per il  quale ancora 
dobbiamo chiarire alcuni aspetti che riguardava l’IVA per i lavori svolti per un certo lavoro. Lei 
aveva chiesto un chiarimento su quale era lo stato dell’arte della procedura e lo stato dell’arte, io 
l’avevo  illustrato  con  una  relazione  in  Consiglio  Comunale,  mancava  esclusivamente 
quell’aspetto. Una cosa tenderei a dire e questo lo dico per lei Consigliere Bullita, come lo dico 
per tutti, innanzitutto nelle forme prescritte, chiunque qui, ma non solo i Consiglieri Comunali, ma 
anche  i  cittadini,  hanno  sempre  richiesto  e  ottenuto  tutti  i  documenti  dell’Amministrazione 
comunale, non è vero che i documenti dell’Amministrazione comunale non siano stati consegnati 
a chi ne abbia fatto richiesta, la richiesta che deve essere fatta come abbiamo sempre fatto è una 
richiesta fatta per scritto deve restare agli atti della Segreteria che deve provvedere a rilasciare tale 
documentazione, allora siccome l’interrogazione si chiudeva con questa esigenza di chiarimenti 
c’era stata anche un’interlocuzione personale fra noi due, allora visto che oggi è formalizzata in 
Consiglio Comunale e visto che lei ne ha parlato anche col segretario comunale cosa che io non so 
perché  sono rapporti  tra  un  Consigliere  Comunale  e  il  Segretario  Comunale,  se  il  Segretario 
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Comunale ritiene che questa forma presentata, in questo modo in Consiglio Comunale. Io penso 
che l’Amministrazione non avrà nessuna difficoltà a rilasciare qualunque tipo di documenti  in 
merito all’interrogazione presentata, questo vale per tutto insomma, ecco, per quanto riguarda la 
trasparenza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Signor Sindaco, do la parola al Dottor Basolu, in modo tale che chiarisca meglio questo 

aspetto,  dopo, dopo, Consigliere  Bullita,  se mi è consentito,  prima sentiamo il  Dottor Basolu. 
Prego Dottor Basolu,

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIA BASOLU
Io vorrei chiarire questo aspetto, nel caso specifico il Consigliere Bullita, durante la seduta 

del 6 marzo, ha fatto, ha formulato un’interrogazione verbale, che è stata registrata. E’ venuto da 
me circa un mese fa, io ho rintracciato, perché in quel momento neanche il Consigliere Bullita, 
ricordava  qual  era  la  seduta,  ho  dovuto  rintracciare  la  seduta,  estrapolare  l’interrogazione  e 
mandarla agli uffici, perché fornissero i dati al Sindaco per la risposta. E’ una forma direi irrituale 
questa, nel senso che, non si può pretendere di chiedere, in Consiglio Comunale copia degli atti, 
ma il Consigliere ha diritto e qua c’è una differenza tra il Consigliere, perché ricopre un incarico 
pubblico, dal semplice cittadino, di avere tutta la documentazione, che gli serve per espletare il 
mandato. Da questo punto di vista, essendo una forma irrituale, molte volte, nell’ambito anche 
nella lettura dei verbali, può anche sfuggire a me che non sono tenuto per la verità di andare lì a 
segnare, ad estrapolare. Allora, la forma più corretta per i Consiglieri, quando hanno necessità, 
ma quello che accade spesso e solitamente lo facciamo velocemente dall’Ufficio Segreteria,  è 
quello di formalizzare la richiesta dei documenti oppure quello di chiedere di visionare il fascicolo 
e chiedere la fotocopia dei documenti che si trovano oppure parlare direttamente col responsabile 
di servizio. Di questo io ho chiesto, ho estrapolato l’intervento, l’interrogazione, l’ho trasmessa 
agli uffici, domani mattina solleciterò gli uffici e questo lo farò senz’altro, però, gradirei che si 
ripercorressero,  perché  non  vorrei  essere  chiamato  o  fare  rispondere  al  Sindaco,  di  un 
inadempimento,  per  una  forma  irrituale  perché  può  sfuggire  nell’ambito  della  seduta,  quindi 
gradirei  che  le  richieste  venissero  formulate  per  scritto  e  qualora  ci  fossero  dei  ritardi  di 
segnarmelo e interverrò direttamente con i responsabili di servizio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Dottor Basolu Consigliere Bullita, io spero che lei in 30 secondi ribadisca il suo 

concetto in modo tale da passare subito alle interrogazioni.

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO
Sì,  sì.  In  tutto  questo  state  omettendo  una  cosa,  che  nell’interrogazione,  prendetevene 

copia, c’era scritto che chiedevo copia di tutti gli atti, la richiesta è stata fatta per scritto, capito?  
Rileggetevi l’interrogazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Va bene, Consigliere Bullita.

CONSIGLIERE BULLITTA MASSIMILIANO
…  No,  al  di  là  della  discussione  verbale,  in  cui  io  ho  ribadito  che  chiedevo  copia 

documentale, nell’interrogazione è riportato per scritto, se mi volete dire che è irrituale che un 
Consiglio Comunale si chiedono dei documenti badate bene state davvero travalicando il comune 
buon senso…
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere Bullita, va bene…

CONSIGLIERE BULLITTA MASSIMILIANO
 … Scusatemi, ma se non è questa la sede per mettere a verbale una richiesta ma quale altra 

è, perdonatemi? 

Intervento fuori microfono

Come scusi?

Intervento fuori microfono

No, la verità è un’altra, che voi quei documenti non li avete, questo è il problema, è così…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere Bullita… Consigliere Bullita.

CONSIGLIERE BULLITTA MASSIMILIANO
E’ così, perché quando ne abbiamo parlato in Consiglio Comunale, Lei, Signor Sindaco mi 

ha detto che non aveva nessuna traccia documentale, queste sono sue parole non sono mie, non 
sono inventate per cortesia, al vostro legale…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere Bullita.

CONSIGLIERE BULLITTA MASSIMILIANO
 Al vostro legale chiedete copia dei documenti tutto qua nient’altro non dovete inventare 

nulla. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere Bullita, la Presidenza provvederà a farsi carico della sua richiesta, consultando 

gli uffici in collaborazione col Dottor Basolu. Adesso…

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Posso Presidente un attimo?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Sì, sì, sì, no, prima mi ascolti. C’è un’interrogazione, prima ho sbagliato, il Sindaco, che 

effettivamente  mi  ha  dato  la  cartella,  dove  vengono  depositate  le  interrogazioni  e  c’è 
l’interrogazione  sulla  partecipazione  dei  Consiglieri  Comunali  e  o  Assessori  ad  società 
associazioni  fondazioni  o  altro  di  carattere  sportivo  culturale   musicale  eccetera  datata  25 
novembre, a firma del Consigliere Antonio Mura. Ora qui posso riferire al Consigliere Mura che 
non ha presentato, o meglio nessuna dichiarazione è pervenuta da parte del Consigliere Cau Paolo 
da  parte  del  Consigliere  Perra  Ignazio,  dal  sottoscritto,  non che  dall’assessore  Cardia  Sergio. 
Naturalmente manca quella del Sindaco che vuole oggi qui in consiglio rispondere, grazie.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Rispondere che cosa? Rispondere all’interrogazione o rispondere per quanto riguarda la 

sua posizione?
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Per quanto riguarda la sua posizione.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Credo che non sia il  caso che risponda alla  sua posizione,  a me interessa una risposta 

completa.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Prego, Signor Sindaco.

SINDACO PILI ALDO
 Allora,  l’interrogazione,  che è  stata  presentata  il   25 novembre  dal  Consigliere  Mura 

,chiedeva di conoscere quanti e quali Consiglieri Comunali, Assessori della Giunta, chiaramente, 
fossero  in  qualche  modo  direttamente  o  indirettamente  interessati  a  dei  benefici  comunali,  in 
quanto partecipanti di associazioni o di qualunque tipo di collettivo che può avere dei rapporti con 
l’Amministrazione  comunale,  se  avevano beneficiato  di  contributi  comunali  e  quali  erano nel 
caso, appunto, le somme che erano state erogate. Ebbene io devo dire questo, per quanto riguarda i 
Consiglieri Angioni Carlo, Angioni Giancarlo, Cara Abramo, Farris Elio, Ledda Valentina, Loi 
Natalino,  Meloni  Pierpaolo,  Mura  Michela,  Pintus  Carlo,  Pisu Fabio,  Podda Francesco,  Serra 
Francesco,  Farris  Onofrio,  Cossa  Alessandro,  Secci  Maria  Paola,  Bullita  Massimiliano,  Mura 
Antonio e gli Assessori Crisponi Annetta,  Pitzanti Andrea, Bullita Roberto, Meloni Maria Fedele, 
Piras Antonio, hanno reso dichiarazioni dicendo che loro non sono nelle condizioni richieste dal 
Consigliere Mura in termini di incompatibilità o di conflitto idi interessi con l’Amministrazione 
comunale.  Per  quanto  riguarda  la  mia  posizione,  oggi,  io  dichiaro  in  Consiglio  Comunale 
formalmente  che  non ho nessuna motivazione  di  conflitto  di  interesse  con l’Amministrazione 
comunale per quanto riguarda la mia  partecipazione o parenti e affini entro il quarto grado al tipo 
di associazione che abbia beneficiato che io sappia, che abbia beneficiato di contributi comunali, 
questa è la risposta alla interrogazione del Consigliere Mura, se poi gli altri Consiglieri o assessori 
che non l’hanno resa volessero renderla in questa circostanza possono farne azione grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Prego Consigliere Mura.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Quello che è il record di tempo di queste interrogazioni 6 mesi e 4 giorni ancora un po’ e 

va in prescrizione qualcuno forse spera nella prescrizione. Sta di fatto che quand’anche qualche 
Consigliere  o  Assessore  si  trovasse  nelle  condizioni  indicate  nella  mia  richiesta  non  c’è 
incompatibilità  o conflitto,  bisogna vedere se in base alla  sua posizione si  può riscontrare un 
conflitto di interessi e allora ci sono la maggior parte tranne qualcuna che risponde in maniera 
esaustiva o quasi, alcune invece eludono spudoratamente il senso dell’interrogazione scrivendo: 
“il sottoscritto bla bla bla…” che in relazione all’interrogazione del Consigliere Mura non è in 
condizioni di compatibilità come previsto dalla legge. Ma che vuol dire? Io ho fatto una domanda 
ben precisa, ho chiesto se Consiglieri o Assessori o parenti e affini fino al terzo grado o quarto 
grado, non mi ricordo hanno o fanno parte di, e hanno percepito, no che mi si risponda, non sono 
in  condizioni  di  incompatibilità,  non vuol  dire  assolutamente  nulla,  queste  dichiarazioni  sono 
irricevibili perché eludono la domanda, non danno risposta, dicano o sì o no, la domanda è chiara, 
fai parte o non fai parte? I tuoi parenti o affini fanno parte o non fanno parte? Questo devono dire,  
se ne fanno parte qual è la posizione, se non ne fanno parte basta dire, non ne faccio parte, si 
assume la responsabilità perché questa dicitura di non essere in condizione di compatibilità vuol 
dire tutto e non vuol dire nulla, quindi caro Sindaco spero che lei si faccia carico di ritornare 
sull’argomento, di sollecitare le risposte che mancano come suo dovere sollecitare queste risposte 
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che mancano e darmi una risposta chiara ed esaustiva a questa interrogazione, oggi questa non è 
una risposta e non la prendo neanche in considerazione quindi lasciamo ancora crescere il record 
di tempo per avere la risposta a un’interrogazione, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere Mura, io ho letto l’interrogazione e devo dirle io sono uno di quelli che non ha 

risposto perché non c’è nessuna legge che a me mi obbliga a seguito di un’interrogazione fatta di 
un Consigliere che ricopra o no io o i miei parenti entro il quarto grado facenti parte di società di 
associazioni e di fondazioni, quindi di conseguenza io parlo per il  sottoscritto ma sono convinto 
anche per i Consiglieri comunali  che oggi ricoprono questa carica che non c’è nessun obbligo 
quindi io sono convinto che questa interrogazione oggi per la presidenza che io ricopro,  oggi 
decade perché le risposte che sono state inviate da chi è stato sollecito e ha dato  delle risposte o  
non chiare o dicendo che c’era non incompatibilità io da Presidente non posso farmi carico, se il  
Consigliere Mura intende invece di avere elementi chiari dove è a conoscenza di fatti che qui ci 
sono  Consiglieri  comunali  che  ricoprono  in  forma  autonoma  società  o  fondazioni  o  altro  di 
carattere sportivo culturale musicale eccetera lo faccia, ha le carte in regola per farlo. Detto questo 
io  passo  se  mi  consentite  all’interrogazione  e  do  la  parola  alla  consigliera  Michela  Mura. 
Consigliere Cau devo dire che qui stiamo in sede di interrogazioni.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
Presidente, se lei è in sede di interrogazioni, non faccia commenti sulle cose non ritorni ad 

aprire la discussione, perché lei ha riaperto la discussione già prima che lei intervenisse dopo che è 
intervenuto il Sindaco, io schiacciato ho alzato il dito e lei ha parlato si è preso la parola, non 
un’interrogazione inerente a questo punto della sua discussione perché volevo precisarla meglio se 
fosse possibile se ce lo consente, un secondo. Proprio per suffragare quello che lei ha detto adesso. 
Grazie. È possibile? Grazie. Io semplicemente una cosa, io sono d’accordo con lei, Presidente e a 
maggior ragione siccome sono d’accordo con lei io non ho dato nessuna risposta, prima di tutto 
penso che non sia una cosa legittima che una persona o un Consigliere, chiunque sia, mi deve fare 
interrogazioni  di  questo  tipo,  io  dovrei  fare  il  copia  incolla  mandare  i  miei  parenti  se  sono 
rappresentanti o amministrano associazioni cosa che non mi compete, non penso che sia anche 
legittima una questione di privacy non so, però io pensavo di essere in qualche modo dia vere 
qualche problema per il  fatto di (inc.)  mi sta dicendo che non risulta in nessuna associazione 
quindi segretario la prego di illuminarci se noi siamo tenuti o non tenuti a rispondere a questa 
interrogazione grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Dottor Basolu, se intende dare risposta, io mi sembra che la sua non si discosti  più di 

quanto io non abbia pocanzi riferito qui in Consiglio Comunale però se serve a consolidare o a 
rafforzare  la mia, non posizione, conclusione, in merito all’argomento prego  ne ha la facoltà di 
fare chiarezza.

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIA BASOLU
Non devo supportare la sua .. nel senso che col Presidente abbiamo già discusso di questo 

ed  è  per  quello,  l’opinione  del  Presidente  è  stata  già  discussa  con gli  uffici.  Ritengo  che  la 
posizione che ha rappresentato sia corretta, quello che ho da dire è che a differenza di quello che 
dice il Consigliere Cau, ogni Consigliere ha diritto di sollevare il problema, qualora ci sia, però è il 
Consigliere  a  dover  denunciare  la  causa   di  incompatibilità  nei  confronti  di  uno  specifico 
Consigliere, non generalizzando la platea … o pretendendo che i Consiglieri vadano a verificare 
analizzare, no questo non mi sembra corretto quindi la posizione del Presidente dal punto di vista 
strettamente formale è correttissima. Altrettanto corretta sarebbe la posizione che un Consigliere 
sollevi un problema di incompatibilità o anche o altri problemi che possono sorgere nei confronti  
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di altri componenti di questo Consiglio Comunale ecco questa è un po’, però, non sotto questa 
forma che già dal momento in cui era stata presentata aveva espresso le mie riserve all’allora 
Presidente: questa è l’opinione a conferma appunto di quello che diceva il Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
C’è l’interrogazione della consigliera Mura ne ha facoltà.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Posso replicare la mia soddisfazione o meno?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Se la ritiene chiusa, sì, si può replicare sì, sì, sì.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Io spero, Presidente, che lei si sia bene accertato di quanto ha affermato perché io non sono 

molto  sicuro,  d’altra  parte  il  Segretario  ha  appena  detto  che  qualora  ci  fossero  casi  di 
incompatibilità il Consigliere ha diritto a segnalare, io ho fatto questa interrogazione per acquisire 
informazioni,  se  le  informazioni  non  imi  vengono  date  non  è  che  io  devo  andare  a  fare 
l’investigatore il certosino per andare a indagare eccetera. Credo che il Consigliere Comunale, sia 
chiamato  anche  a  doveri  di  trasparenza  nell’espletamento  del  proprio  mandato,  e  questa 
interrogazione  mirava  proprio  a  dare  trasparenza  alla  propria  posizione,  mi  rendo conto  che, 
qualcuno trova difficoltà a dichiarare con trasparenza la propria posizione ne prendo atto e farò 
ulteriori accertamenti su quelli che possono essere i diritti dei Consiglieri Comunali, compresi il 
mio, per sapere come funzionano le cose, perché è da troppo tempo che la pratica politica, non 
parlo di questo Consiglio Comunale, in modo particolare, parlo in generale, a tutti i livelli, che la 
pratica politica viene spesso ahi me interpretata come attività per trarre benefici e vantaggi, era 
solo per regalare trasparenza integrità morale a questo Consiglio Comunale, integrità morale della 
quale molti Consiglieri e assessori si riempiono la bocca però quando sono chiamati a chiarire 
allora è off limits, ok, ne prendo atto grazie Presidente e lei ne è  l’esempio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliere Mura. Consigliera Mura, chiedo scusa a lei la parola per illustrare la sua 

interrogazione datata 7 febbraio, interrogazione urgente sui manifesti del movimento fascismo e 
libertà partito socialista nazionale, prego.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Faccio presente che è stata presentata, appunto, come interrogazione urgente perché in quei 

giorni i manifesti erano affissi e tanti cittadini, che passavano per le vie del Paese, si chiedevano 
come mai simili manifesti potessero essere esposti col timbro del Comune di Sestu. Quindi, penso 
che  questa  interrogazione  avesse  proprio  il  carattere  dell’urgenza  ma  evidentemente  l’allora 
Presidente del Consiglio Giancarlo Angioni, ha deciso che questa urgenza non dovesse averla, ha 
ritenuto che, questa interrogazione, in quel momento, che i cittadini che si domandavano come 
mai, nonostante le segnalazioni, manifesti, continuassero a essere lì affissi, dare un spiegazione 
immediata  ai  cittadini  non  era  necessario.  Quindi,  io  voglio  fare  presente  soltanto  che  ho 
presentato questa interrogazione per sollecitazione di tanti tanti cittadini che addirittura inviavano 
le fotografie via mail. L’oggetto è appunto interrogazione urgente sui manifesti del movimento 
fascismo,  scusi  Presidente,  però  gli  Assessori,  ripeto,  non sono indispensabili  alle  sedute  del 
Consiglio,  per  cui  se  non  riescono  a  trattenersi  dal  commentare  e  disturbare  continuamente 
possono tranquillamente uscire.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
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Le do ragione, invito ancora una volta gli Assessori per cortesia ad astenersi quando c’è un 
Consigliere Comunale che sta intervenendo, per cortesia.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
“Premesso che la Legge 20 giugno 1952 numero 645, contenente  norme di attuazione 

della dodicesima disposizione transitoria e finale comma primo della Costituzione, all’articolo 4 
sancisce la tipologia del fascismo, come reato commesso da chiunque faccia propaganda per la 
costituzione  di  un’associazione  di  un  movimento  o  di  un  gruppo  avente  le  caratteristiche  e 
perseguente  le  finalità  di  riorganizzazione  del  disciolto  partito  fascista  oppure  da  chiunque 
pubblicamente  esalti  esponenti  principi  fatti  o  metodi  del  fascismo  oppure  le  sue  finalità 
antidemocratiche.  Visti i  manifesti in Via Mascagni,  probabilmente affissi anche in altri posti  
della  città,  poi,  confermato  affissi  anche  in  altri  posti  della  città,  considerando  che  su  questi 
manifesti è impresso il timbro dell’ufficio pubbliche affissioni del nostro comun, con indicata la 
data di cessazione della pubblicità prevista per il 15 febbraio 2012 si chiede, se il timbro sia quello 
originale del comune, se in tale ipotesi i funzionari che hanno ricevuto la richiesta di affissione 
abbiano valutato il contenuto dei manifesti e abbiano ravvisato violazione alla legge su citata, se di 
conseguenza  abbiano  comunicato  l’ipotesi  di  reato  alla  competente  autorità  giudiziaria,  quali 
iniziative l’Amministrazione intenda, era al 7 febbraio, eventualmente porre in essere per ordinare 
l’immediato ritiro dei suddetti manifesti, a questo punto si può aggiungere che non è avvenuto 
l’immediato ritiro dei manifesti per cui se ne chiedono le motivazioni”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie consigliera Mura Michela al Sindaco per la risposta.

SINDACO PILI ALDO
La risposta, Presidente, sarà molto concisa. Io vorrei puntualizzare alla Consigliera Mura, 

che  forse  dimentica  un  piccolo  particolare,  che  l’interrogazione  non  è  stata  discussa 
semplicemente perché dal 7 febbraio la Consigliera Mura non è stata presente nel momento in cui 
si poteva discutere l’interrogazione quindi il motivo è semplicemente quello, non ci sono altri 
motivi per cui  si è arrivati ad oggi a discutere di questa interrogazione, stanno testimoniando del 
resto le presenze in Consiglio Comunale. Allora forse la Consigliera Mura, io capisco anche il  
perché, non è che conosce certe procedure certi meccanismi quindi pone delle domande che non 
sono coerenti con quella che è la procedura proprio della pubblica affissione. Il timbro originale 
del Comune, il timbro, che la società che ha l’appalto dell’affissione utilizza per tutte le affissioni 
commerciali, perché loro sono incaricati di svolgere questo ruolo, i funzionari non sono altro che 
gli impiegati della società che gestisce l’affissione che devono non fare una valutazione, ricevere 
semplicemente la richiesta, verificare la regolarità della richiesta e dare incarico dell’affissione. 
L’ipotesi  di  reato  è  stata  valutata  immediatamente  da  me  personalmente  da  questa 
Amministrazione ed è stato incaricato il  corpo dei vigili  urbani di  svolgere delle indagini che 
hanno  reso  relazione,  oltre  ai  Vigili  Urbani  anche  i  Carabinieri  e  la  relazione  fatta  noi  non 
potevamo permetterci di togliere quei manifesti se non c’era un ordine ben preciso e perentorio 
della magistratura perché al limite avremmo noi commesso un reato, e da quel momento c’è stata 
nessuna risposta né da parte dei Carabinieri né da parte della magistratura, per cui finito il periodo 
di  affissione  i  manifesti  sono  stati  tolti  da  Via  Mascagni,  sono  stati  tolti  e  non  si  sono  più 
presentati. Io so è a mia conoscenza ma è a conoscenza di tanti che le stesse affissioni sono state 
fatte in varie piazze della Sardegna ma non solo della Sardegna ma un po’ in tutta Italia, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliera Mura per dichiarare se sia soddisfatta o meno per quali ragioni ha 3 minuti di 

tempo a disposizione.
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CONSIGLIERE MURA MICHELA
Innanzitutto quando l’interrogazione è stata presentata c’era Consiglio Comunale per cui 

l‘urgenza si poteva accogliere e l’interrogazione si poteva discutere nel momento in cui è stata 
presentata. La sottoscritta, non è di sicuro famosa per le assenze, ogni volta che si assenta manda 
giustificazione compresi i certificati medici, possiamo vedere quanti Consigli Comunali si sono 
fatti  da  quella  data  e  comunque  non  mi  è  stata  data  la  risposta  sul  motivo  per  cui  questa  
interrogazione non è stata considerata urgente, a maggior ragione visto che le motivazioni che 
impedivano al Sindaco di disporre la  rimozione dei manifesti  sembrerebbero valide per cui a 
maggior ragione il Sindaco doveva sentire la necessità di comunicare anche questo  suo disagio, 
questo  suo  non  potere  in  quel  momento  fare  nulla  perché  aspettava  risposta  dalle  autorità 
competenti quindi era interesse anche del Sindaco in quel momento comunicare ai cittadini quale 
era  la  situazione  per  quanto  riguarda  i  manifesti.  Trattare  i  Consiglieri  da  ignoranti  non  è 
sicuramente carino né serve per rendere tutti più edotti delle situazioni che riguardano i consiglio. 
Detto questo accetto le risposte date dal Sindaco e mi reputo soddisfatta in parte.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie  consigliera  Mura  Michela.  Adesso  oggi  in  data  odierna  sono  pervenute  2 

interrogazioni,  una  del  Gruppo  Consigliare  Sestu  libera  alle  13,21  e  l’altra  è  del  Partito 
Democratico a firma dei Consiglieri Valentina Ledda e Michela Mura e Fabio Pisu. Quindi, io, 
siccome vista  l’urgenza  do  la  parola  al  Consigliere  Perra  per  illustrare  la  sua  interrogazione,  
grazie.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Grazie  Presidente.  L’interrogazione  che  porto  all’attenzione  dell’assemblea  e  degli 

assessori di competenza in merito ai lavori pubblici all’ambiente al turismo e alla sanità e igiene 
pubblica e chiaramente al Sindaco anche riguarda lo sfalcio dell’erba e relativo monitoraggio negli 
spazi pubblici e privati di Sestu a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, il concetto è che 
purtroppo ormai in diversi tratti e punti delle strade e delle piazze, l’alveo del fiume non si vede 
più ci  sono delle  erbacce,  che comunque sono  focolai  per gli  insetti  e comunque fra un po’ 
saranno  pericolo  e  micce  per  gli  incendi  quindi  vorrei  appunto  portare  all’attenzione  questa 
situazione che sicuramente la giunta avrà già notato però purtroppo bisogna agire in quanto si è 
forse un po’ in ritardo, quindi premesso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere  Perra  scusi  se  la  interrompo,  mi  dia  un  secondo,  allora  devo  ricordare 

naturalmente io le do oggi la facoltà di illustrarla vista l’urgenza , evitiamo però le risposte sia lei 
che  anche  quella  del  Consigliere  Pisu  anche  perché  è  già  trascorsa  un’ora  dall’inizio  delle 
comunicazioni e dalla trattazione delle interrogazioni quindi altrimenti poi i lavori del Consiglio 
Comunale insomma.

COSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Ho chiesto la risposta formale e non in forma scritta poi le manderò un promemoria anche 

delle 20 risposte che dovrebbero arrivare però quello lo faremo un altro, glielo manderò in ufficio 
direttamente  con   riepilogo.  Premesso  che  con  l’approssimarsi  della  stagione  estiva  aumenta 
notevolmente il rischio di incendi sia il proliferare di insetti vari, zanzare, zecche eccetera, tenuto 
conto che nel ciglio delle strade, nelle cunette, in diverse aree siti e nei pressi delle scuole e nelle 
aiuole e nelle piazze e nei canali e negli appezzamenti di terreno privati e pubblici di Sestu si 
accresce sempre più  la presenza di erbacce in alcuni casi talmente alte e ingombranti da impedire 
la  piena  visibilità  nel  percorrere  alcuni  tratti  stradali  tali  da  invadere  persino  la  carreggiata 
determinandone una riduzione della percorribilità. Valutato che lo stato di completo abbandono ed 
incuria delle strade e degli appezzamenti di terreno pubblici o privati crea un habitat ideale per il  
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moltiplicarsi  di  roditori  insetti  nocivi  e  parassiti  che  mettono  a  repentaglio  l’incolumità  dei 
cittadini e rappresentano un pericolo di natura igienico sanitaria per gli stessi dando origine anche 
a dannosi focolai per lo sviluppo di epidemie. Osservato che, tale situazione di trascuratezza e di 
degrado in cui versano le strade e gli appezzamenti di terreno pubblici e privati di Sestu causata 
dall’inadeguata attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale determina un costante rischio 
dal punto di vista sia degli incendi ambientali e salutare, considerato che è necessario adottare 
urgenti provvedimenti sia per prevenire il pericolo di incendi e la proliferazione di insetti nocivi 
sia per salvaguardare la salute pubblica e pianificare quindi necessita inoltre a pianificare una 
corretta programmazione degli  interventi  da attuare in tempi rapidi attraverso serie ed efficaci 
azioni di sfalcio dell’era di pulizia delle strade e degli appezzamenti di terreno pubblici e privati, d 
ripulitura  e  bonifica  dei  canali  e  dei  pozzi  d’acqua  stagnante,  è  un’altra  azione  efficace  di 
contrasto agli insetti e ai roditori di disinfestazione e di profilassi contro le epidemie. Ritenuto 
opportuno che al fine di prevenire il pericolo di incendi nel territorio comunale di restituire a Sestu 
un minimo di decoro urbano ambientale igienico sanitario e salutare, l’Amministrazione comunale 
di Sestu debba emanare in tempi brevi qualora non avesse ancora fatto, chiaramente emanare e 
fare osservare scrupolosamente un’ordinanza nel rispetto delle prescrizioni regionali antincendio 
relativi  alla  campagna  2012  con  cui  obbliga  sia  la  stessa  Amministrazione  comunale  che  i 
proprietari affittuari o detentori a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreno cortili lotti giardini e 
simili siti nell’ambito urbano e nel territorio di Sestu in genere ad una radicale pulizia degli stessi 
in particolare dalle stoppie erbacce sterpaglie rovi fieno materiale secco e altri rifiuti infiammabili, 
non che il loro conferimento in apposita discarica. Detto questo interroga il Sindaco, gli Assessori 
Comunali  di  competenze  in  merito  all’argomento  in  questione  e  a  quali  eventuali  azioni 
preventive contingenti siano state adottate ad oggi o si intendano intraprendere per far fronte a tale 
situazione al fine di garantire la tutela dell’ambiente la salvaguardia dei cittadini dal punto di vista 
igienico sanitario salutare e della sicurezza. Di questa interrogazione chiedo sicuramente risposta 
formale scritta, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere Perra mi dice il Sindaco che è in condizioni di darle subito una risposta quindi 

sempre che il Sindaco si limiti in 2 minuti.

SINDACO PILI ALDO
Il Consigliere Perra le valutazioni che lui fa sono tutte valutazioni realistiche e devo dire 

questo, che l’ordinanza per il decespugliamento ai privati è già stata fatta quasi un mese fa, adesso 
c’è il momento in cui deve essere verificato chi ha adempiuto e chi non ha adempiuto. Per quanto 
riguarda l’Amministrazione comunale, per poter adempiere a questa operazione di sfalcio delle 
aree pubbliche di pulizia del torrente, abbiamo dovuto effettuare una variazione di bilancio che è 
stata fatta la settimana scorsa, con la variazione di bilancio sono stati approvati i flussi di cassa e  
oggi sono partite le lettere per la gara d’appalto per lo sfalcio delle aree pubbliche e per il torrente, 
per lo sfalcio delle aree pubbliche si intendono tutte le aree che sono costoni cunettoni e tutte 
queste parti qui, perché per le aree vaste stiamo provvedendo direttamente attraverso i mezzi del 
comune, Dedalo, Ateneo, Corte (inc.) e l’area di Via Piave e si continuerà con questa procedura 
qui. Quindi questa è la situazione a oggi, non ci resta che non richiamare chi è tutore del compito 
chi è tutore del compito ad una verifica del rispetto dell’ordinanza da parte dei privati. Poi c’è 
l’altro  aspetto  che  è  quella  dell’estirpazione  dell’erba  dai  marciapiedi  e  dalle  cunette  e 
l’operazione è partita già una settimana fa tant’è che stiamo operando nelle strade principali  e 
dopo di che si sposteranno in tutte le traverse della nostra comunità, non è solo l’estirpazione del 
verde ma è anche l’asportazione di tutti i residui  di rifiuti che esistono nelle strade. Questa è la 
situazione oggi, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
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Consigliere Perra per dichiarare la sua.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Ringrazio  il  Sindaco  per  la  chiarezza  e  l’immediatezza.  Chiaramente  mi  sento  di 

suggerirle, Signor Sindaco, intanto di portare avanti un’azione di controllo sicuramente serrata, 
che sicuramente farete quanto prima stando a quello che ha detto, però, diciamo, ho appreso anche 
che, probabilmente, in seguito alle piogge, quindi all’ambiente forse umido qualche erbaccia, è 
ricresciuta roba del genere, ha creato qualche problema, quindi, non so se sia il caso di ripetere 
l’ordinanza  o  dare  un  po’  di  tempo,  questo  non  lo  so,  valutatelo  magari  vista  anche 
l’inconsuetudine di questo clima in questo periodo magari è il caso di valutare anche di ripetere 
forse l’ordinanza dando un po’ di tempo e farla rispettare chiaramente. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Siccome siamo andati  fuori,  però,  mi  sembra  corretto  non dare  la  parola  a  uno dei  3 

firmatari  perché  non  lo  so  l’ordine  chi  intende,  prego  Pisu  Fabio  per  la  sua  interrogazione 
sull’esposizione delle bandiere italiane nelle scuole di Sestu.

CONSIGLIERE PISU FABIO
L’oggetto dell’interrogazione è questo, esposizione delle bandiere italiane nelle scuole di 

Sestu. Illustro prima. Il fatto a cui mi riferisco nell’oggetto è lo  stato increscioso in cui si trova la 
bandiera  italiana  della  Scuola  dell’Infanzia  Collodi,  sita  in  Via  Ottaviano  Augusto,  infatti  il 
Tricolore è vistosamente lacerato al centro, ridotto ormai al solo contorno di stoffa che svolazza in 
balia del vento accanto alla Bandiera Europea, anch’essa purtroppo strappata ma sicuramente più 
presentabile di quella italiana, la bandiera in oggetto è in queste condizioni già da diversi mesi, ma 
basta comunque fare un giro perle scuole di Sestu per rendersi conto che le altre bandiere non se la 
passano di certo bene, quando ci sono poi le bandiere, infatti,  in buona parte dei nostri edifici 
scolastici è presente il porta bandiere ma delle bandiere non c’è traccia, non ci sono i quattro mori, 
né le 12 stelle dell’Europa, né tanto meno il tricolore italiano, in alcune scuole non c’è neppure il 
portabandiera, per fortuna qualche scuola ha le bandiere ma ironia della sorte…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Chiedo scusa devo interrompere il Consigliere Pisu, che mi sembra nel rispetto di chi sta 

presentando l’interrogazione. 

CONSIGLIERE PISU FABIO
Io sto andando anche velocemente proprio per andare avanti…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Prego, prego…

CONSIGLIERE PISU FABIO
 Per fortuna qualche scuola ha le bandiere, ma ironia della sorte, proprio quella italiana è 

sempre quella più malandata con qualche strappo o costantemente incastrata nel portabandiera che 
gli  impedisce  di  mostrarsi  interamente.  Ci  avviciniamo  inoltre  al  2  giugno,  che  sarà  sabato 
prossimo e cioè alla festa della Repubblica Italiana,  di fatto è ufficialmente la principale festa 
nazionale civile italiana,  si celebra la nascita della nostra nazione avvenuta nel 46, il  tricolore 
esisteva nel 46 e in quell’anno veniva tolto il simbolo dei Savoia e diventava così la bandiera 
italiana che conosciamo oggi, una bandiera che dunque è un simbolo della repubblica e come tale 
va rispettato onorato e questa considerazione va insegnata trasmessa anche ai bambini e ai ragazzi 
che frequentano le nostre scuole dalla scuola dell’infanzia alle medie. Certo che è difficile fare 
questo  se  poi  gli  oggetti  che  rappresentano  concetti  così  alti  come  la  Repubblica  e  la  Patria 

Pagina 22 di 73
Trascrizione integrale a cura dell’Irform Scarl



Comune di Sestu       Resoconto integrale seduta  Consiglio Comunale del 29 Maggio 2011

vengono trascurati, come nel caso specifico della scuola in oggetto  o si fa addirittura  a meno di 
loro, dunque in generale nelle diverse scuole in cui risultano assenti bandiera e portabandiera. Tale 
trascuratezza  provoca  nei  bambini  e  nei  ragazzi  una  mancanza  di  sensibilità.  Vedere  così 
malandato  o  non  vedere  affatto  uno  dei  simboli  dell’unità  nazionale,  non  è  certo  un 
bell’insegnamento. Ci scandalizziamo tanto, gridiamo al vilipendio quando un ex Ministro offende 
la nostra Bandiera, ma poi mi domando, noi siamo capaci di difenderla e di onorarla questa nostra 
Bandiera? Concludo dicendo che, per il valore sociale che ha la scuola, il Tricolore deve essere 
presente curato e deve essere spiegato, fatto conoscere trasmesso ai bambini e ai ragazzi, bisogna 
fare capire che, per quella bandiera, sono morte tantissime persone soldati e civili a cui essere grati 
per il loro sacrificio. Bisogna raccontare ai bambini che, quel pezzo di stoffa rappresenta il loro 
Paese, che tempo fa non era il loro paese così come oggi lo conosciamo, sono cambiate tante cose 
in bene  e tutte le conquiste, sviluppo, progresso, libertà, democrazia, che abbiamo raggiunto e 
incarnato simboleggiato in quella bandiera. E dopo aver parlato ai bambini di queste cose, magari,  
loro avranno un’altra consapevolezza, un’altra idea del tricolore,che andrà ben oltre l’uso che poi 
ne faranno eventualmente fra poche settimane per tifare la nazionale italiana agli europei. E con la 
stessa  consapevolezza  gli  farà  vivere  in  maniera  più  intensa  magari  anche  l’inno  di  Mameli 
quando  lo  sentiranno  in  televisione  prima  delle  partite  dell’Italia.  Mi  appresto  a  leggere 
l’interrogazione.  “I  sottoscritti  Consiglieri  comunali  del  partito  democratico,  Valentina  Ledda, 
Michela  Mura e  Fabio Pisu,  premesso  che  presso la  Scuola  dell’Infanzia  Collodi,  sita  in  Via 
Ottaviano  Augusto,  è  esposta  una  bandiera  italiana  completamente  strappata,  un  tricolore 
ampiamente lacerato in posizione centrale,  rilevato che in altri istituti scolastici del comune le 
bandiere  italiane  risultano strappate  o addirittura  assenti,  nel  caso in  cui  sia  presente  il  porta 
bandiere che non compare in tutti gli stabili, considerato che la bandiera della scuola dell’infanzia 
Collodi si trova in tali condizioni assolutamente deplorevoli oramai da svariati mesi senza alcun 
intervento da parte dell’istituzione comunale né scolastica,  tenuto conto il  valore sociale  della 
scuola che insieme al comune ha il dovere di accrescere nei bambini e nei  ragazzi il senso di 
appartenenza alla comunità locale nazionale ed europea, allo scopo di formare dei cittadini che 
parteciperanno attivamente alla vita e allo sviluppo di Sestu e dell’Italia nel rispetto delle regole 
democratiche.  Ritenuto  opportuno  che,  in  occasione  della  Festa  della  Repubblica  ormai 
imminente,  celebrata il 2 giugno, sia doveroso prendere provvedimenti  in merito allo scopo di 
presentare dignitosamente la cittadinanza,  il  tricolore dello stato italiano uno dei simboli  della 
Repubblica interrogano il Sindaco e l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sestu per 
segnalare loro, nel caso non ne siano a conoscenza il fatto in questione, per sollecitare l’intervento 
atto a risolvere una situazione che noi riteniamo grave, non di certo per la normale rottura della 
bandiera ma per il tempo eccessivamente prolungato e che ancora trascorre prima che chi di dover 
si attivi  per togliere il drappo e sostituirlo con uno nuovo e decoroso. Infine, per sapere quali  
azioni intendono attuale per far sì che, la bandiera italiana, sia esposta in tutte le  scuole di Sestu 
soprattutto in maniera dignitosa. Ringrazio per l’attenzione” .

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliere Pisu, ora il Sindaco per la risposta.

SINDACO PILI ALDO
Sì Presidente,  brevemente,  posso dire  questo.  Io  premetto  che il  compito  di  assicurare 

l’esposizione la presenza quindi l’esposizione delle bandiere degli istituti scolastici, è delle scuole. 
Sappiamo bene quale momento di difficoltà le scuole italiane vivono a causa appunto dei grossi 
tagli che hanno subito, quindi, probabilmente, i fondi che loro ricevono sono destinati ad altre 
finalità, forse più indispensabili per il funzionamento della scuola stessa, non che questo aspetto 
sia da non prendere in considerazione, anzi, è un valore in cui credo che tutti ci riconosciamo e 
non ci sono problemi a dichiararlo, anzi, lo dobbiamo propugnare come dice il Consigliere Pisu. 
Sarà nostro compito appunto sollecitare i Dirigenti Scolastici a provvedere a sostituire le bandiere, 
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che non ci sono, a mettere le bandiere che non ci sono a sostituire quelle che risultano lacerate e 
questo lo si  potrà fare grazie  al  fatto  che abbiamo approvato il  bilancio  e oggi noi possiamo 
trasferire  se non abbiamo già  fatto i  fondi di  dotazione  alle  scuole con i  quali  fondi possono 
provvedere e se per caso i fondi fossero destinati ad altre finalità potremmo al limite incrementarli 
con  qualche  variazione  di  bilancio  proprio  perché  sia  assicurata  anche  questa  funzione  che 
riteniamo  basilare  e  fondamentale  non  solo  per  la  preservazione  della  cultura  e  della  nostra 
tradizione e dei nostri valori ma anche per trasferirla ai ragazzi che frequentano la scuola, tutto 
qui. Grazie Presidente.

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO

Grazie Signor Sindaco al Consigliere Pisu per dichiarare al sua soddisfazione o no.

CONSIGLIERE PISU FABIO
Sì ringrazio anche io il Sindaco per l’immediatezza della risposta e il compito delle scuole 

è nostro dovere sollecitare come ha detto il Sindaco, lo farà e quindi sono soddisfatto di questo, 
spero veramente che questa immediatezza del Sindaco sia anche quella degli operatori della scuola 
soprattutto della Collodi nel sostituire la bandiera che è sotto gli occhi di tutti, in Via Ottaviano 
Augusto, via anche di passaggio non è certo un bel modo di presentarsi anche penso soprattutto ai 
bambini, l’idea che poi si fanno i bambini della nostra bandiera. Era mio dovere segnalare questa 
cosa sono soddisfatto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliere Pisu. La sua interrogazione era valida motivata e ben accettata e sono 

convinto che il Sindaco si farà portavoce per sollecitare le autorità scolastiche competenti in modo 
tale  e  giusto  che  l’avvicinarsi  del  2  giugno  questa  bandiera  verrà  sostituita.  Ora  ai  sensi 
dell’articolo 45 passiamo all’ordine di trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Il 
primo punto all’ordine del giorno. 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Presidente, scusi, in ordine ai lavori. Dica.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Mi sono dimenticato prima e chiedo scusa c’è la Consigliera Paola Secci, che mi aveva 

chiesto che voleva ricordare a questa presidenza e al Sindaco una sua interrogazione, che io devo 
dire non ho visto e quindi non… Prego.

CONSIGLIERE SECCI MARIA PAOLA
Grazie  Presidente,  buona  sera  a  tutti.  L’8  marzo  2012  in  occasione  della  giornata 

internazionale della donna e in occasione di quel consiglio, noi Consiglieri Secci e Cossa, abbiamo 
messo agli atti un’interrogazione che riguardava la dedica di due strade a due nostre concittadine, 
ci sembrava che in quel momento appunto in quel giorno potesse essere tributato questo onore a 
tre persone della nostra comunità, due donne, quindi, chiedo che se anche non si è fatto il giorno 
venga presa in esame e in considerazione in uno dei prossimi consigli, le donne in questione sono 
Grazia Dargiolas e Daniela Angioni che tutti noi credo conosciamo, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie consigliera Secci Paola, l’Amministrazione adesso insieme al Sindaco risponderà a 

questa  interrogazione  da  lei  presentata  e  si  farà  partecipe,  la  prossima riunione  del  Consiglio 
Comunale, tenuto conto che lei l’ha sollecitata è agli atti e quindi la cartellina, il sottoscritto non 
ha visto niente. Prego Consigliere Mura sull’ordine del giorno, mi faccia capire che cosa vuole.
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CONSIGLIRE MURA ANTONIO
Semplicemente  intendiamo  proporre  porre  una  questione  pregiudiziale  sospensiva  in 

merito  all’ordine del giorno della  seduta di oggi Presidente,  gliela  consegno. Naturalmente ne 
dobbiamo dare lettura Presidente come il regolamento prevede.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Prego la legga.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
La legge il Consigliere Perra, prego Consigliere Perra.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Presidente diciamo che si vuole porre la pregiudiziale sospensiva in merito all’ordine e 

giorno per  mettere  in  luce  all’attenzione  del  consiglio  e portare  all’attenzione  del  consiglio  il 
discorso  inerente  al  funzionamento  delle  commissioni,  chiaramente  se  lei  legge  questa 
pregiudiziale si rende conto che è stato fatto un lavoro di un certo tipo a cura di me Consigliere 
Perra  gruppo  consigliare  Sestu  libera  e  del  Consigliere  Mura  gruppo  consigliare  FLI  Mura 
Antonio. “Premesso che con nota datata 3.5.2012, i sotto indicati otto Consiglieri Comunali di 
Sestu,  hanno  rassegnato  le  dimissioni,  quali  componenti  delle  sotto  menzionate  Commissioni 
Consiliari Permanenti del comune di Sestu, nelle quali erano stati nominati con  deliberazione del 
Consiglio Comunale di Sestu numero  29 del 8.7.2010, avente per oggetto Commissioni Consiliari 
Permanenti  in  rappresentanza  dei  relativi  Gruppi  Consiliari  di  appartenenza.  I  Consiglieri, 
appunto,  che  hanno  presentato  le  Commissioni  sono:  Angioni  Carlo,  che  ha  rassegnato  le 
dimissioni dalla Commissione servizi istituzionali protocollo 7227 del 2012 del 4.5.2012, Cara 
Abramo, dimissioni dalla Commissione Servizi Sociali, Protocollo 7226 2012 sempre del 4.5.2012 
e dimissioni anche dalla Commissione Disciplina del Territorio e Tutela  Ambiente,  Protocollo 
7235 2012 del 4.5.2012,  e inoltre dimissioni  anche sempre Cara Abramo dalla  Commissione 
Statuto e Regolamenti  di cui era anche Presidente,  questa ultima lettera  di dimissioni è datata 
sempre  4.5.2012 con Protocollo  7236 sempre  di  quest’anno.  Poi Farris  Elio,  ha rassegnato le 
dimissioni dalla Commissione Servizi al Cittadino di cui era anche Presidente, il  Protocollo,  è 
7229 2012 ed è stata presentata sempre il 4.5.2012, Loi Natalino, ha rassegnato le dimissioni dalla 
Commissione  Servizi  Istituzionali  di  cui  era  Presidente  e  il  Protocollo  è  7225  del  2012  e 
presentata il 4.5.2012 presentata chiaramente il 3. Poi ha dato il Consigliere Loi le dimissioni 
anche dalla Commissione Disciplina del Territorio e Tutela dell’Ambiente col Protocollo 7232 
datata  4.5.2012,  Meloni  Pierpaolo  ha  rassegnato  le  dimissioni  dalla  Commissione  servizi  al 
cittadino con protocollo 7230 del 4.5.2012 e dalla Commissione Statuto e Regolamenti, Protocollo 
7239 sempre dalla stessa data dalla data predetta. Pintus Carlo ha rassegnato le dimissioni dalla 
Commissione Statuto e Regolamenti, Protocollo 7238 del 4.5.2012. Podda Giovanna Francesca ha 
rassegnato le dimissioni dalla Commissione Servizi al Cittadino, Protocollo 7228 del 4.5.2012 e 
Serra  Francesco,  le  dimissioni  dalla  Commissione  Disciplina  del  Territorio  e  Tutela 
dell’Ambiente,  Protocollo  7234  del  4.5.2012.  Questa  è  la  premessa  degli  otto  Consiglieri 
Comunali,  che si sono dimessi dalle Commissioni, tenuto conto che con nota datata 16.5.2012 
protocollo 7916 indirizzata ai Capigruppo Consiliari del Comune di Sestu. L’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio Comunale di Sestu, ha trasmesso una comunicazione inerente alla revisione delle 
Commissioni Consiliari Permanenti del Comune di Sestu con la quale chiedeva di designare entro 
il  18.5.2012,  i  nominativi  dei  Consiglieri  Comunali  individuati  per  rappresentare  i  Gruppi 
Consiliari  e   le  Commissioni  Consiliari  anzidette.  Preso  atto  che,  i  sotto  indicati  Capigruppo 
Consiliari  del  comune  di  Sestu  a  cui  appartengono  i  sotto  menzionati  Consiglieri  Comunali  
dimissionari di cui in premessa in seguito alla richiesta del Presidente Del Consiglio Comunale di 
Sestu di cui al precedente capoverso, hanno designato con specifica comunicazione, i sotto indicati 
Consiglieri Comunali individuati, in rappresentanza dei relativi Gruppi Consiliari di appartenenza 
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nelle Commissioni Consiliari Permanenti nel Comune di Sestu e sono esattamente, Abramo Cara, 
Capogruppo del  Gruppo Consiliare  Federazione  della  Sinistra,  che ha designato il  Consigliere 
Comunale  di  Sestu  Cara  Abramo,  quindi  se  stesso,  nelle  seguenti  Commissioni:  Statuto  e 
Regolamenti, Servizi Istituzionali e Disciplina del Territorio e Tutela dell’Ambiente, questo con 
nota del 17.5.2012 protocollata il 18.5.2012 numero 8144. Farris Elio capogruppo del Gruppo 
Consiliare per l’unità della sinistra sempre in data 17.5.2012, Protocollo 8148 del 18.5.201, ha 
sotto indicato le sotto indicate designazioni, cioè se stesso Elio Farris nella Commissione Statuto e 
regolamenti e in quella servizi al cittadino. Il Consigliere Comunale di Sestu Loi Natalino, sempre 
designato  dal  capogruppo  Elio  Farris  nelle  Commissioni  Servizi  Istituzionali  e  disciplina  del 
Territorio e Tutela  dell’Ambiente.  Il  Capogruppo Consiliare  del  Gruppo Sestu Domani  Pintus 
Carlo, con nota datata sempre 17.5.2012 protocollo 8145 del  18.5.2012, ha comunicato le sotto 
indicate designazioni, il Consigliere Angioni Carlo nelle Commissioni Servizi Istituzionali e se 
stesso Pintus Carlo nelle commissioni servizi istituzionali e statuto e regolamenti. Il Consigliere 
Comunale e poi sempre chiaramente Carlo Pintus, ha designato anche il Consigliere Comunale 
Serra Francesco nella Commissione Servizi al cittadino e la Commissione Disciplina del Territorio 
e  Tutela  dell’Ambiente.  Rilevato  che  i  Capigruppo dei  Gruppi  Consiliari  di  Minoranza  Sestu 
Libera, FLI e Riformatori Sardi in data 18.5.2012, hanno inoltrato specifica comunicazione con 
cui  sottolineavano  il  permanere  delle  nomine  dei  propri  Consiglieri  Comunali  di  Sestu  quali 
componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti del Comune di Sestu come risultante dalla 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Sestu  numero  29  del  8.7.2010,  avente  per  oggetto 
nomina  Commissioni  Consiliari  Permanenti  di  cui  a  tutt’oggi  son  legittimamente  componenti 
effettivi,  in quanto non hanno mai presentato alcuna istanza né di dimissioni né in merito alla  
variazione  della  propria  attuale  rappresentanza  nelle  commissioni  consiliari  in  argomento. 
Appreso che il Capogruppo del Gruppo Consiliare di Minoranza PDL con nota datata 18.5.2012, 
Protocollo 8210 del 18.5.2012, ha designato con specifica comunicazione i seguenti Consiglieri 
Comunali  individuati  in  rappresentanza  del  relativo  Gruppo  Consiliare  di  appartenenza  nelle 
Commissioni Consiliari Permanenti nel Comune di Sestu e precisamente il Consigliere  comunale 
Bullita Massimiliano nelle commissioni statuto e regolamenti e in quella disciplina del territorio e 
tutela dell’ambiente. Poi ha designato sempre il Capogruppo Bullita il Consigliere Comunale di 
Sestu Cau Paolo nelle commissioni servizi istituzionali e servizi al cittadino. Considerato che ad 
eccezione degli 8 Consiglieri comunali di cui in premessa, non sono state comunicate ulteriori 
dimissioni da parte di altri Consiglieri Comunali di Sestu, osservato che, lo Statuto Comunale e il 
Regolamento del Consiglio Comunale di Sestu, non contempla e non disciplina in alcun caso o 
alcun  caso  di  revisione  delle  commissioni  consiliari  permanenti  del  comune  di  Sestu  e  che 
l’articolo  20  comma  4  del  Regolamento  Comunale  del  Consiglio  di  Sestu,  prevede  nuove 
designazioni  da  parte  del  gruppo consiliare  di  appartenenza  interessato  solo  per  sostituire  un 
Consigliere in caso di dimissioni decadenza o altro motivo, valutato che ad eccezione degli otto 
Consiglieri Comunali  di cui in premessa per i Consiglieri  Comunali  del Comune di Sestu non 
dimissionari dalle Commissioni Consiliari Permanenti del Comune, permangono le nomini quali 
componenti  delle  Commissioni  in  argomento  come risultante  dalla  deliberazione  del  consiglio 
Comunale di Sestu, numero 29 del 8.7.2010, avente appunto per oggetto nomina Commissioni 
Consiliari  Permanenti  di  cui  a  tutt’oggi  sono  legittimamente,  ripeto,  componenti  effettivi  in 
rappresentanza dei relativi gruppi consiliari di appartenenza. Ritenuto che nonostante le dimissioni 
degli  otto  Consiglieri  Comunali  di  cui  in  premessa  e  inseguito  alle  designazioni  pervenute 
all’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale di Sestu, le Commissioni Consiliari Permanenti 
ad oggi risultano come sotto specificato e cioè Commissione Disciplina del Territorio e Tutela 
dell’Ambiente  risulta  avere  il  previsto  numero  di  componenti  che  ne permettono l’immediato 
riavvio dei lavori. La Commissione Servizi Istituzionali,  risulta avere il quorum strutturale, ma 
manda la designazione di un Consigliere  Comunale di minoranza.  La Commissione Servizi  al 
cittadino risulta avere il quorum strutturale ma manca la designazione di un Consigliere Comunale 
di maggioranza, la Commissione Statuto e Regolamenti risulta avere il quorum strutturale ma le 
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designazioni  attualmente  comunicate  non  rispettano  i  rapporti  esistenti  fra  maggioranza  e 
minoranza  in  Consiglio  Comunale  in  quanto  è  pervenuta  una  designazione  aggiuntiva  di  un 
Consigliere Comunale di minoranza, reputato opportuno mettere i Consiglieri Comunali di Sestu 
quale legittimo diritto democratico imprescindibile in condizioni di svolgere a pieno il  proprio 
ruolo  anche  attraverso  l’approfondimento  delle  argomentazioni  degli  atti  nelle  Commissioni 
Consiliari  permanenti  istituite  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dallo  statuto  comunale  e  dal 
Regolamento del Consiglio Comunale di Sestu per un più documentato e incisivo svolgimento 
della  funzione  di  indirizzo  e  di  controllo  politico  amministrativo  per  una  più  approfondita  e 
specifica  trattazione  delle  materie  di  competenza  del  consiglio,  quindi  il  discorso  è  che  il 
Consiglio Comunale che il Consigliere deve essere messo in condizione di svolgere a pieno il 
proprio  ruolo  anche  attraverso  l’approfondimento  delle  argomentazioni  degli  atti  nelle 
Commissioni Consiliari Permanenti, che ormai da tempo non si riuniscono a causa del pasticcio 
amministrativo scaturito dalle ultime vicissitudini politiche, che hanno riguardato la maggioranza. 
Quindi, detto questo i Consiglieri Perra e Mura Antonio, pongono, ai sensi dell’articolo 47 comma 
3 del  Regolamento del Consiglio  Comunale,  la questione pregiudiziale  e sospensiva sui punti 
all’ordine del giorno della seduta odierna a fin che gli stessi non vengano discussi in questa sede 
rinviandone la trattazione e la deliberazione consiliare solo dopo che: 

a) il Presidente del Consiglio Comunale di Sestu, abbia posto in essere quanto corre per la 
nomina  immediata  dei  Consiglieri  Comunali  necessari  per  garantire  il  tempestivo  riavvio  e 
funzionamento delle commissioni sulla base delle designazioni ad oggi pervenute e da richiedere 
ad integrazione o a modifica di quelle già presentate e delle nomine ancora in essere. 

b) il Presidente del Consiglio Comunale di Sestu si sia pronunciato in merito all’attuale 
situazione inerente alle Commissioni Consiliari Permanenti del comune di Sestu a quanto messo 
in  essere  o intenda mettere  in  essere  per  consentire  in  tempi  brevi  il  riavvio  dei  lavori  delle 
Commissioni Consiliari Permanenti del Comune di Sestu e per garantire il loro regolare stabile 
funzionamento nel rispetto dei ruoli istituzionali che ciascuna componente consiliare rappresenta e 
deve avere nel rispetto delle regole democratiche di quanto previsto dai vigenti Statuto Comunale 
e Regolamento del Consiglio Comunale di Sestu. 

c)  quindi,  solo  dopo  che,  i  Consiglieri  comunali  di  Sestu  si  siano  pronunciati 
sull’argomento in questione. Questa è la motivazione come previsto dell’articolo 47 del nostro 
Regolamento sulla richiesta di una pregiudiziale sospensiva, che penso veramente debba essere 
valutata per risolvere quanto prima il problema delle commissioni che non si possono riunire e 
soprattutto  per permettere  ai  Consiglieri,  a prescindere dalla  parte politica  di  appartenenza,  di 
approfondire  nelle  giuste  sedi  e  all’interno  dei  giusti  organismi  democraticamente  stabiliti  e 
diciamo designati di approfondire le tematiche e le argomentazioni che sono proprie del ruolo di 
Consigliere Comunale” Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie  Consigliere  Perra,  devo  ricordare  che  ai  sensi  dell’articolo  47  comma  4  sulle 

relative proposte può parlare oltre al proponente un Consigliere per ciascun gruppo di norma per 
non oltre 4 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese. Bene. 
Adesso possiamo aprire la discussione sulla pregiudiziale, chi intende prendere la parola? C’è la 
pregiudiziale sull’ordine dei lavori non possiamo aprire più perché c’è una pregiudiziale dove si 
va adesso. Non si preoccupi Consigliera Mura, che le darò la parola anche a lei, io ho detto qui 
Consigliere  per ciascun gruppo, siccome qui c’è  una situazione  ancora che dobbiamo chiarire 
speriamo che  questa  discussione  ci  porti  a  capire  anche  a  chiarir  meglio  la  vostra  posizione. 
Consigliere Cau Paolo.

CONSIGLIERE CAU PAOLO
Grazie  Presidente.  Io  voglio  fare  una  premessa,  oggi  io  chiaramente  ho  fatto  degli 

interrogativi al Segretario chiaramente non ci siamo più visti quindi non sono venuto ancora a 
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conoscenza delle risposte rispetto alla legittimità della nomina  scorsa delle commissioni in quanto 
non si capisce se le commissioni le debba indicare il capogruppo e se è così perché non è stato  
fatto  l’allora  Consiglio  Comunale  che sono stati  in qualche  modo indicati  i  componenti  delle 
Commissioni, e secondo me qualcosa che non va c’è, o c’era allora o c’è ora. Quindi, Presidente 
spero che voi vi siate documentati in merito perché io non ho avuto il tempo di prendere il verbale 
e capire come sono avvenute quelle nomine e se sono legittime o meno. L’altra cosa è questa. Il 
mio auspicio si è subito manifestato nel senso che io ho chiesto l’alto senso di responsabilità ai 
Consiglieri, finché le pratiche, che ormai giacciono negli uffici vengono portate a deliberazione 
soprattutto  precedentemente  con le  commissioni  e  soprattutto  in  Consiglio  Comunale,  se  non 
sbaglio questo consiglio deve essere convocato più di un mese fa e auspicavo che queste beghe 
terminassero oggi con questa informativa che ci ha fatto il Sindaco, ma così non è stato, sono 
veramente sorpreso e non condivido questa pregiudiziale che ha fatto il collega che ha appena letto 
il  collega  Cino  Perra,  non  la  condivido  per  quasi  il  60% del   contenuto,  quindi  prendo una 
posizione da Consigliere Comunale e non coinvolgo il PDL, rispetto quello che deciderà il mio 
Capogruppo Massimo Bullita, chiaramente, rispetto alla decisione da prendere però io a questa 
soprattutto perché va in contrasto con quello che ho auspicato io, quindi io voterò contro, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie conigliere Cau, chi intende prendere la parola? Consigliere Perra. E ricordo che ha 

3 minuti di tempo.
CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO

Signor Presidente,  io  mi  rivolgo a  lei  e  congiuntamente  al  dottor  Basolu  in  qualità  di 
Segretario Comunale e chiedo se viene reputata e viene data legittimità a questa sospensiva, quindi 
se reputa tecnicamente legittima questa sospensiva.  Quindi,  questa  è una domanda che pongo 
tecnicamente al Segretario Comunale, anche perché questo documento è stato registrato oggi a 
verbale e siccome io mi voglio tutelare voglio svolgere il mio ruolo da Consigliere Comunale in 
piena democrazia e libertà e allora chiedo se c’è la legittimità  e il tanto per fare questa sospensiva 
dopo di che con i numeri il Consiglio può fare quello che vuole, però io sicuramente sulla base di  
quello  che  emergerà  e  sulla  base  di  quello  che  succederà,  io  farò  le  mie  dovute  e  debite 
considerazioni, quindi, io voglio una risposta tecnica sulla legittimità di quest’atto, perché questo 
da oggi è un atto signori, è un atto volente o nolente l’ha depositato, che si possa condividere o no  
al  40  –  60  o  70%,  non scherziamo,  qua  parliamo  di  democrazia  a  me  mi  è  stato  vietato  di 
partecipare alle commissioni comunali, perché non ci sono più non si riuniscono, non solo, mi si è 
chiesto di rifare designazioni che non erano dovute con una lettera datata 16 maggio che dovevo 
porre portare all’Ufficio di Presidenza entro il 18 maggio, cosa che poi è stata rivista in maniera 
del tutto inopportuna nella seguente conferenza di capigruppo. Siccome non stiamo giocando e 
siccome non voglio o sentirmi prendere in giro allora io vorrei capire cosa sta succedendo perché 
voglio svolgere il mio ruolo a pieno, siccome qua c’è un atto allora io qua chiudo in questo modo, 
chiedo a  lei,  Presidente  ufficialmente  istituzionalmente  non come parte  politica  e  non  come 
rappresentante di  una maggioranza  ma come Presidente del Consiglio,  che deve rappresentare 
l’assemblea e lei è lì un ufficiale pubblico che deve essere imparziale al 100%, le chiedo se questa 
mia sospensiva ha una sua legittimità, lo chiedo a lei e voglio una risposta anche dal Segretario, 
dopo  di  che  fate  le  vostre  dovuto  considerazioni  e  azioni  a  colpi  di  maggioranza  poi  ne 
riparleremo, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliere Perra.  Mi sembra giusto chiarire alcune cose sollevate, una cosa io 

come  Presidente  arrivo  ad  una  conclusione,  abbiamo  fatto  due  Conferenze  di  Capigruppo,  ci 
siamo chiariti  e si è chiusa l’ultima, e poi do subito la parola al  dottor Basolu, ma  tanto per 
ricordare la figura di Presidente che qui qualcuno pensa che sono Presidente di una maggioranza, 
sono Presidente di una maggioranza e allo stesso tempo sono il Presidente di un’assemblea. Devo 
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ricordare al Consigliere Perra, che l’ultima Conferenza si è chiusa con un accordo che a me è 
sembrato, ma non solo a me, a chi è rimasto perché non tutti sono rimasti fino alla fine e l Dottor 
Basolu, sicuramente,  ha verbalizzato che un accordo preso, che avremmo portato in Consiglio 
Comunale questi argomenti, tenuto conto del fatto che gli argomenti che oggi sono posti all’ordine 
del giorno devo chiarire che erano di competenza uno della Commissione Disciplina del Territorio 
e Tutela Ambiente, dove questa presidenza ha ricevuto tre dimissioni, più la incompatibilità del 
sottoscritto, per cui non può operare, ciò significa 4 su 7, ma non solo, la Commissione Servizi 
Istituzionali e ci sono qui debiti fuori bilancio da riconoscere e altro quindi si trova nelle stesse 
condizioni dell’altra. Detto questo in qualità di Presidente devo ricordare, e mi sembra giusto e 
corretto, che dal mio insegnamento ci sono state tre diverse missive, una indirizzata ai Capigruppo 
Consiliari naturalmente dove prima ho voluto fare chiarezza, ai Consiglieri Mura Pisu e  Ledda 
nella  nomina  del  Capogruppo Consiliare  del  partito  democratico,  siccome io  appena mi  sono 
seduto non ho fatto altro che prendere visione di una lettera che il dottor Basolu, aveva inviato ai 
Consiglieri  Mura Pisu e Ledda, devo dire che il  segretario generale,  la mia missiva in questa 
direzione qui, Dottor Giovanni Mario Basolu, mi ha fatto pervenire l’allegata nota di cui è stata 
data lettura durante la seduta del Consiglio Comunale del 18 aprile relativa alle problematiche di 
cui  in  oggetto,  quindi  nomina  dei  Capigruppo  Consiliare  del  partito  democratico,  le 
argomentazioni  contenute  nella  nota  e  la  lettura  delle  norme  statutarie  e  regolamentari  ivi 
richiamate,  mi  portano  ad  individuare  il  Capogruppo  del  Gruppo  Consiliare  del  partito 
democratico nella persona del Consigliere  Giovanna Francesca Podda, nel comunicarvi quanto 
sopra resto in attesa di eventuali vostre determinazioni. Dopo di che io ho inviato un’altra, c’è 
stata  una  conferenza  dei  capigruppo  e  ho  inviato  ai  Componenti  dei  Capigruppo  Consiliari 
giustamente in questa fase non potevo comunicare al gruppo Pisu, Ledda e Mura, perché io avevo 
fatto proprie le conclusioni del dottor Basolu e ho inviato un’altra missiva, facendo seguito alla 
conferenza  svoltasi  il  14  maggio  ultimo  scorso,  invito  le  signorie  loro  a  voler  designare  i 
nominativi dei Consiglieri per la revisione della Commissione consiliari permanenti. Ricordo che, 
ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento del Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari sono 
composte in modo da corrispondere i rapporti tra maggioranza e opposizione esistenti in Consiglio 
Comunale  e  le  stesse  sono  composte  da  7  Consiglieri  di  cui  4  appartenenti  ai  gruppi  della 
maggioranza  e  3  ai  gruppi  della  minoranza,  le  designazioni  dovranno pervenire  all’ufficio  di 
segreteria entro il 18 prossimo venturo. E le designazioni abbiamo visto quelle che sono pervenute 
le ha accettate il Consigliere Perra nella sua pregiudiziale. Dopo di che, chiaro che io mi sono 
posto il problema, il problema qual è? Il problema è sempre la nomina capogruppo consigliare del 
partito  democratico,  ho  inviato  un’altra  missiva  ai  Consiglieri  Mura,  Pisu  e  Ledda,  nomina 
Capogruppo Consigliare del partito democratico. Nel prendere visione della vostra nota del 11 
maggio ultimo scorso, non posso che confermare quanto precedentemente comunicato  con la mia 
del 4 maggio, ciò significa che confermavo nella persona della consigliera Giovanna Francesca 
Podda, Capogruppo del Gruppo Consiliare del partito democratico. A riguardo resto in attesa delle 
vostre determinazioni, in quanto, a breve, si procederà alla revisione delle Commissioni Consiliari 
Permanenti  a  seguito  degli  avvenimenti  intervenuti  successivamente  all’insediamento  del 
consiglio  costituzione  del  Gruppo  Consiliare  Futuro  e  Libertà  separatamente  dal  Gruppo  del 
Popolo della Libertà, l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio e le dimissioni di numero otto 
Consiglieri  in qualità di componenti delle Commissioni. Chiudo, per tanto vi invito a costituire 
con sollecitudine un nuovo gruppo consiliare, così da poter designare i rappresentanti in seno alle 
commissioni consiliari permanenti. Bene, alla presidenza non è arrivato niente in risposta a questa 
mia missiva, dopo di che siccome io mi sono posto il problema è chiaro che noi, io ho convocato 
un’altra conferenza e questa conferenza di capigruppo giustamente non rappresentata come gruppo 
dai uno dei 3 ha scaturito che il Consiglio Comunale poteva benissimo essere convocato per la 
data odierna e che c’era la necessità di portare avanti  questi argomenti  che qualcuno ha detto 
giacciono lì da oltre 1 mese quindi i Consiglieri Perra, badate bene, Perra e Mura che sono gli  
unici che sono rimasti alla conferenza in quanto gli altri hanno abbandonato la conferenza prima 
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della sua chiusura è rimasto Mura, naturalmente sappiamo benissimo Antonio con Perra Ignazio, 
oltre  quelli  naturalmente  della  maggioranza  che  erano presenti  tutti  salvo  il  Consigliere  Cara 
Abramo che ha abbandonato un po’ prima per motivi familiari. Dopodiché si è arrivati ad una 
conclusione  nel  dire  che  c’era  un  interesse  comune,  dove necessitava  convocare  il  Consiglio 
Comunale, che era già come data individuata nella prima Conferenza dei Capigruppo e si è deciso 
insieme di portare questi argomenti che non ho fatto altro che inserire all’ordine del giorno. Bene, 
detto questo, a me sembra chiaro che oggi in apertura il Sindaco abbia fatto un intervento e abbia 
risposto,  se io  non do una interpretazione  sbagliata,  che quanto evidenziato  nella  nota del  18 
maggio a firma di Mura, Ledda e Pisu, se si vuole altresì segnalare che, sulla base dello statuto e 
del  regolamento,  le  Commissioni  Consiliari  Permanenti  decadono e devono essere rinominate 
esclusivamente in presenza di un mutamento della composizione della maggioranza. Ora, questa è 
una  missiva  che  è  pervenuta  alla  Presidenza,  a  me  sembra  che  la  maggioranza  abbia  avuto 
numericamente un mutamento, a me sembra che ancora quanto evidenziato da chi ha sottoscritto 
questa missiva Mura, Ledda e Pisu, i sottoscritti, con  la presente, comunico anche a chi di dovere 
che finché non sarà data tangibile dimostrazione che il quadro politico è diverso da quello uscito 
dall’elezione,  ovvero  i  Consiglieri  e  Gruppi  Consiliari  rispettivamente  di  maggioranza  e 
opposizione sono diversi da quelli usciti dalle elezioni, mi sembra che qui oggi, sia il Sindaco, che 
è  il  capo  dell’Amministrazione,  sia  i  Consiglieri  che  sono  intervenuti,  che  fanno  parte  della 
maggioranza, abbiano chiarito questo aspetto. Ora, io, da parte mia, voglio evitare un percorso 
diverso, ipotizzato in sede di Conferenza dei Capigruppo, perché è scaturita anche un’esigenza. Se 
a un certo punto non arrivano le designazioni da parte dei tre, che io oggi invito nuovamente a 
farla  pervenire,  perché  voglio  nel  rispetto  del  regolamento  e  dello  statuto  che  esse  siano 
rappresentati tutti, nell’interesse di tutti, è chiaro che ad un certo punto stavamo individuando un 
percorso nuovo, che poi abbiamo abbandonato. Ma l’abbiamo abbandonato solo perché c’era la 
necessità di convocare il Consiglio Comunale e di portare all’attenzione del Consiglio Comunale 
questi argomenti che sono urgenti, urgentissimi. Fra cui non ce n’è uno di questi che non rientra, 
badate bene, in quelle due Commissioni che non possono operare, a detta di qualcuno. A detta 
adesso di qualcuno che è più, forse più esperto di me ed ha approfondito, giustamente, con dei 
quesiti e, o meglio, più di un quesito, debba dare risposta a quanto sollevato dal Consigliere Perra 
nella sua pregiudiziale e a quanto ai dubbi che oggi resta ai tre, ai tre che hanno sottoscritto questa  
missiva inviata al sottoscritto, al Sindaco e al Segretario Generale. Prego Dottor Basolu per fare 
chiarezza sull’argomento. 

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Mi sembra logico fare una premessa, la pregiudiziale è stata posta, è abbastanza ampia e 

bisognerebbe avere il tempo di leggersela con tranquillità, magari un po’ sottovoce o magari di 
leggersela  con tranquillità,  Consigliere  Perra.  Però,  a quanto mi è sembrato di capire,  sono le 
stesse  cose  che  sono  state  sollevate,  le  stesse  problematiche  sollevate  in  Conferenza  dei 
Capigruppo e per le quali si era data una risposta. Ma probabilmente il suo intento, vedo il lato 
positivo delle  cose,  è  quello  di  investire  il  Consiglio  perché sulla  legittimità,  illegittimità  non 
credo che ci creda neanche lei, nel senso che il percorso che è stato tracciato nella Conferenza dei 
Capigruppo è stato discusso dal Presidente assieme agli uffici e tutto è partito da un rilievo che la 
responsabile del settore affari generali del personale, Dottoressa Licheri, ha formulato rispetto a 
una iniziale proposta. Ve lo leggo: “In considerazione del mutamento degli assetti politici presenti  
in  Consiglio,  per  effetto  di  dissociazione  dell’originario  gruppo  di  appartenenza  che  ha  
determinato  nel  rispetto  delle  previsioni  regolamentari  dell’ente,  la  costituzione  di  un  nuovo  
gruppo  consiliare,  si  rileva  effettivamente  la  necessità  di  procedere  a  una  revisione  della  
composizione delle Commissioni, al fine di ripristinare la conformità delle stesse al criterio di  
proporzionalità  indicato  nell’articolo  38  comma  VI  del  TUE  267.  In  merito  al  criterio  di  
proporzionalità  indicato  nel  suddetto  articolo  38,  l’univoco  e  consolidato  indirizzo  
giurisprudenziale  lo ritiene rispettato,  ove sia assicurata in ogni Commissione la presenza di  
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ciascun gruppo presente  in  Consiglio,  in  modo che  se  una lista  è  rappresentata  da  un solo  
Consigliere,  questi  deve  essere  presente  in  tutte  le  Commissioni  costituite,  assicurando  una  
composizione delle Commissioni proporzionata all’entità di ciascun gruppo consiliare. Si ritiene  
inoltre che in assenza di disposizioni regolamentari che pongono limiti o vincoli a discrezionalità  
nella  designazione,  il  Presidente di ciascun gruppo disponga di  ampi spazi di  discrezionalità  
comprensivi della potestà di variazione delle designazioni già effettuate. Tuttavia eventuali ipotesi  
di conflittualità interna ai gruppi, allorché  impediscano la formazione di una univoca volontà  
all’interno degli stessi e soprattutto rendano difficoltoso il regolare funzionamento dell’organo  
assembleare,  devono  trovare  soluzioni  e  norme  regolamentari  che  assicurino  il  regolare  
funzionamento  dei  gruppi,  secondo  metodi  di  organizzazione  democratica  adottata  dall’ente  
nell’ambito della propria autonomia”. Le parti che ho letto e che sono a firma della Dottoressa 
Licheri trovano riscontro quasi letterale nelle risoluzioni del dipartimento per gli affari interni e 
territoriali del Ministero degli Interni, quindi ci siamo voluti documentare perché molte volte si 
mette in dubbio il parere, che è giusto che venga messo in dubbio, del Segretario o del Presidente,  
ma eventualmente mettere in discussione un parere, tantissimi pareri sulla materia del Ministero 
degli  Interni,  può  essere  sempre  fatto  davanti  all’organo  giurisdizionale,  comunque  sono 
senz’altro pareri autorevoli. Distinguerei, mi dispiace che il Presidente non c’è, un paio di aspetti. 
Non entro in merito al problema politico, anche se sono consapevole che è quello che è causa…

 
Intervento fuori microfono

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Mi scusi, Consigliere Perra, io sono stato autorizzato ad intervenire, altre cose che lei può 

chiedere, le chieda alla Presidenza e la Presidenza mi dirà se devo continuare o devo starmi zitto. 
Solo questo.

Intervento fuori microfono

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Io non posso sottostare alla richiesta… se la Presidenza mi dice di andare avanti,  vado 

avanti, scusate.

Intervento fuori microfono

INTERVENTO
Vada avanti  con i chiarimenti,  così almeno… poi sarà il Presidente Zanda a rispondere 

magari…

SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI MARIO BASOLU
Dicevo, ci sono alcuni aspetti che, pur non sottovalutandoli, non attengono a quello che è il 

parere tecnico della problematica. Distinguerei anche gli altri aspetti che il Presidente, in questo 
son d’accordo con Lei,  mi  dispiace  che  non ci  sia  il  Presidente  Zanda,  perché  non concordo 
sull’ultima parte, perché quando si dice che le segnalazioni devono essere fatte, devono essere 
fatte dal Presidente del Gruppo Consiliare e non da altri. E non sono d’accordo sul fatto, anche se 
è un fatto politico, che si chieda a componenti del gruppo di formulare o di costituire un gruppo,  
questi sono aspetti che attengono a una problematica politica e non certamente tecnica. Nel senso 
che l’ufficio ha posto in rilievo questo, la fattispecie da cui si è partito, ma non solo, perché le 
Commissioni, primo, andiamo per ordine. Che le Commissioni siano, e questo era stato già fatto 
notare  anche  all’ufficio  Segreteria,  tempo  addietro,  sulla  costituzione  delle  Commissioni.  Per 
costituire le Commissioni Consiliari formate da quattro e tre non è un criterio corretto e legittimo 
nel  senso  che,  e  su  questo  cito  anche  la  giurisprudenza,  anzi  parla  di  univoco  e  consolidato 
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indirizzo giurisprudenziale ….. Un gruppo Consiliare che è composto da un unico Consigliere ha 
diritto di partecipare a ogni Commissione Consiliare. Il Ministero appunto dice … le Commissioni 
Consiliari  e  vi  ricordo  e  quindi  facciamo  un  altro  passo  avanti,  sono  delle  articolazioni  del 
Consiglio. Qualora le Commissioni Consiliari non funzionino, il Consiglio si riappropria di quello 
che sono le sue competenze,  sono delle articolazioni meramente facoltative che lo statuto può 
prevedere o non prevedere. Se sono previste, lo statuto parla di… può prevedere così come dice 
l’articolo 38, se ricordo bene il sesto comma. Il regolamento le ha previste, al momento in cui non 
funzionano il  Consiglio,  e questo a parere sempre anche del Dipartimento degli  Affari Interni 
Generali,  con una  nota  del  25  ottobre  2002,  si  riappropria  di  quelle  che  sono le  attribuzioni 
proprie.  Il  lavoro  delle  Commissioni  è  quello  di  facilitare  il  lavoro  del  Consiglio,  non viene 
facilitato se nelle  Commissioni  partecipa soltanto una parte dei gruppi Consiliari  e non tutti  i 
gruppi Consiliari che sono presenti in Consiglio. Questo è per quanto riguarda un aspetto che lei 
poneva. L’altro aspetto è che le designazioni vengono fatte dal Capogruppo Consiliare e su questo 
anche il parere del Ministero che ho pocanzi letto dice: “In mancanza di diversa regolamentazione 
chi ha il potere di designare ha anche il potere di revocare”. L’altro aspetto, dicevo, che si pone, il  
Gruppo Consiliare. Io francamente ho visto parecchie note, Consiglierei di leggere, forse perché è 
articolato anziché in due commi, in tre commi, lo statuto che mi sembra molto chiaro, ma non ci 
ritorno, nel senso che pur avendolo valutato, l’ultima nota che è pervenuta, continuo a ripetere e 
dire che quello che è stato fatto è corretto dal punto di vista di quello che sono… della legittimità 
dell’operato. Ciò non toglie che l’attuale gruppo, nell’attuale fattispecie, l’attuale gruppo del PD 
risulta  composto  da  sette  componenti,  i  tre  componenti,  tanto  per  essere  più  esplicito,  nel 
ragionamento non possono essere estromessi dal Gruppo Consiliare, ma fanno parte del Gruppo 
Consiliare. Ecco, questo è il problema che non mi trovava d’accordo nel fatto che il Presidente 
può fare un richiamo politico o una (inc.) ma, certamente, non trova un riferimento tecnico, nel 
senso che è lo statuto che prevede che le persone che vengono elette, a meno che non ci sia una 
diversa manifestazione di volontà. Questo per il Gruppo Consiliare. Le Commissioni Consiliari, 
Consigliere  Perra,  l’altro  giorno si  discuteva su questo,  nel senso che,  allora,  se vogliamo,  io 
ritengo che la proposta che è stata formulata dal Presidente, allungo un po’, tanto per capire il 
ragionamento, era quello che teneva in considerazione tutti questi elementi: primo una obiezione 
dell’ufficio  di illegittimità  e  quindi  di  una corretta,  di  un corretto  comportamento  e  quindi  la 
proposta per istituire una Commissione che trattasse in tempi brevissimi il nuovo statuto, il nuovo 
regolamento, andando a riformulare questi articoli, non per limitare la democrazia del Consiglio, 
dei Consiglieri, ma per far sì che all’interno di ogni singola Commissione fosse rappresentato ogni 
gruppo Consiliare presente in Consiglio. In questo caso si era già previsto un meccanismo, anche 
nella fattispecie, perché su questo insisto, nel senso che il meccanismo di rappresentanza non è la 
partecipazione dei Consiglieri, è quanto ogni Gruppo Consiliare pesa in Consiglio. E il Ministero 
su questo è abbastanza chiaro, gli altri non da… da soltanto dei suggerimenti, che possono essere 
voto  ponderato,  voto  plurimo  e  quello,  io  come  Gruppo  Consiliare  valgo  sette,  vado  in 
Commissione  valgo  sette,  non  valgo  uno,  perché  se  è  un’articolazione  del  Consiglio,  deve 
rispecchiare  i  rapporti  di  forza che ci  sono in Consiglio.  Si  recuperava,  anche alla  luce  della 
dialettica interna dei Gruppi Consiliari, anche la possibilità che ogni Gruppo, un Gruppo politico, 
un Gruppo Consiliare che ha sette componenti potesse nominare due rappresentanti e in quel caso 
rappresentavano gli esatti, gli esatti voti che rappresentava quel Gruppo, in questo caso si andava 
anche ad una ricomposizione ecco, nel senso che il Gruppo dei DS, per dire, del PD, scusatemi, è 
formato a sette, quattro e tre, bene, uno rappresenterà quattro voti, l’altro rappresenterà tre voti e 
così viene rispecchiato quello che è il meccanismo che il Ministero consiglia che è quello del voto 
plurimo, del voto ponderato e sono dei meccanismi che devo dire che il regolamento, la bozza di 
regolamento che io ho predisposto nel mese di dicembre, come obiettivo, già rispecchiava questi, 
perché è impensabile non  far sì che vengano rispecchiati i rapporti di forza nel Consiglio. La 
revisione  delle  Commissioni,  e  continuiamo  di  questo  passo,  viene  dettata  tutte  le  volte  che 
all’interno del Consiglio si modificano le rappresentanze istituzionali.  Allora la rappresentanza 
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istituzionale  vuol  dire  gruppi  partitici,  eccetera,  teniamo  distinti  le  due  cose,  perché  se  la 
rappresentanza istituzionale viene designata da un partito politico, il Ministero degli Interni ritiene 
che  sia  irrilevante,  nel  senso  che  è  altra  cosa  rispetto  alla   rappresentanza  istituzionale.  La 
rappresentanza istituzionale compete ai singoli Consiglieri che non hanno un mandato imperativo, 
disgiuntamente,  nel  momento  in  cui  hanno  la  possibilità  di  costituire  dei  gruppi  consiliari,  
rappresentano la comunità in senso lato e quindi hanno diritto di partecipare ai lavori. Nel nostro 
caso viene prevista la possibilità di avere dei Gruppi Consiliari mono componenti, nel senso che è 
lo statuto, è il regolamento che lo prevedono, quindi quel Consigliere ha diritto di partecipare a 
tutte le Commissioni. Questo l’altro aspetto. Nel momento in cui si modifica e qua è successo che 
dal Gruppo del PDL sono scaturiti due Gruppi, bene in quel caso bisogna andare a rivisitare, a  
revisionare e il Ministero nella nota del 22 luglio 2009 parla che “la revisione della composizione 
delle  Commissioni  in  Consiglio  è  approvata a  seguito delle  modifiche  intervenute  nei  Gruppi 
Consiliari  che si erano costituite all’atto dell’insediamento del Consiglio Comunale”.  Questo è 
l’aspetto che è stato preso in considerazione per formulare un parere tecnico al Presidente del 
Consiglio.  Sull’altro  aspetto,  ma ripeteremo le  discussioni  che ci  sono state  in  Consiglio,  ma 
attengono più a una sfera più politica rispetto all’altro aspetto, perché tenete presente che anche 
nel discutere maggioranza politica, eccetera, lì è un ragionamento politico che non può esserci, 
non può essere normato. Quello da quel lato chi può normare qual è la maggioranza politica se 
non quelli  che costituiscono la maggioranza politica o in questo caso il Sindaco che è il capo 
dell’Amministrazione? È soltanto il Sindaco a dire quale è la maggioranza politica, quello che non 
potrà dire è “tu non fai parte del Gruppo Consiliare” perché questo è disciplinato diversamente.  
Però  la  maggioranza  politica  è  quella,  nel  senso  che  anche  su  questo  si  è  costituita  la 
giurisprudenza che non va a vedere, cioè ci sono due orientamenti su questo, è per quello che 
molte volte, Consigliere Perra, mi meraviglia, perché approfondite una cosa, poi probabilmente un 
po’ così, con un po’, direbbe qualcuno, con un po’ di pepe si tende a riportare in Consiglio alcune 
cose che sembravano approfondite, c’era il tempo di approfondire maggiormente. Nel senso che si 
è detto, si era riflettuto anche con questo che ci sono due orientamenti,  anche nella dottrina e 
anche nella giurisprudenza, che, ripeto, maggioranza è quella che esce dall’elezioni. Bene, questa 
è in forma più certa, statica. Maggioranza, ritiene anche una sentenza del TAR Lazio, bisogna 
vederlo in fase dinamica, perché gli avvenimenti politici sono tanti che nel corso di una legislatura 
quella  maggioranza  può  cambiare  e  allora  quello  va  anche  a  modificare  quello  che  è  la 
composizione delle parti. E questi sono due aspetti che già sia il Ministero degli Interni che la 
giurisprudenza hanno già recepito rispetto a questo: Sono due opinioni diverse e, a mio parere, 
personalmente preferisco quello che interpreta in  maniera dinamica quello che è la costituzione di 
una maggioranza rispetto a quella che è uscita dalle elezioni. Questo è lo spettro della situazione 
eccetera, quindi è legittima la pregiudiziale. È abbastanza complessa mi sembrava  che fossero 
stati per lo meno fugati, dal punto di vista tecnico, ed è per quello che mi ero preoccupato di  
fornire queste… l’altro giorno è venuto da me il Consigliere Mura, ma neanche a farlo apposta 
Italia  Oggi  del  25 maggio  di  questo… del  25 maggio  c’era un articolo  che commentava  una 
risoluzione del Ministero degli Interni che diceva Commissioni come i Consigli.  Emblematico, 
perché di fatto però rendeva l’idea, nel senso che a quel punto le Commissioni diventano anche 
più partecipate, ma alla luce di quello poi il Comune potrà decidere come farle funzionare e quale 
struttura  dare  all’interno  e  sceglie  delle  soluzioni  che  effettivamente  permettano  a  tutti  i 
Consiglieri, a un Consigliere di ogni Gruppo Consiliare oppure a trovare quei meccanismi che già 
vengono adottati e vengono suggeriti anche dal Ministero che è quello del voto ponderato, voto 
plurimo,  eccetera,  che  anche  in  presenza  di  difficoltà  nella  dialettica  interna  di  un  Gruppo 
Consiliare permettano le varie rappresentanze che rispecchino esattamente quello che è il voto 
politico all’interno del Consiglio Comunale.         

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
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Grazie  Dottor  Basolu.  Alla  luce  di quanto detto,  chi  intende prendere la  parola?  Bene 
Consigliere Angioni ne ha facoltà. Le ricordo che ha tre minuti.

CONSIGLIERE ANGIONI GIANCARLO
Venti  secondi  per  chiedere  al  Consiglio  di  respingere  la  pregiudiziale  presentata  dal 

Consigliere Perra e a Lei di invitarla a mettere ai voti il respingimento di questa pregiudiziale e di 
portare avanti i lavori del Consiglio Comunale,  che, come ha ribadito più volte Lei stesso, hanno 
carattere di urgenza per tutta la comunità. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie. 

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Bene, invito i Consiglieri Comunali ad astenersi dai commenti.

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Astenersi dai commenti.

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Invito a tutti, invito a tutti. Invito nuovamente il Consigliere Farris e tutti a riprendere… 

allora chi intende prendere la parola? Consigliere Mura Michela, prego.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Allora,  a  me  viene  da  porre  innanzitutto  una  domanda,  che  non  so  se  inserire  nei 

chiarimenti o nell’intervento, questo me lo dovrà dire Lei Presidente . 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Faccia tutti e due, Consigliere Mura, chiarimenti e intervento.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Ok.  Perché  vorrei,  per  fare  il  mio  intervento  mi  servirebbe  sapere  anche  perché  otto 

Commissari si sono dimessi, ostacolando così il lavoro delle Commissioni, perché, come avete 
ribadito più volte nei vostri interventi, oggi si dovrebbe discutere di argomenti importanti che io 
penso che sarebbero dovuti passare anche al vaglio delle Commissioni competenti. Cosa che non è 
stata fatta, grazie alle dimissioni di otto Consiglieri di maggioranza che quindi stanno ostacolando 
il  lavoro  del  Consiglio  Comunale.  Io  penso  che  il  problema  non possa  essere  la  nomina  del 
Capogruppo del Partito Democratico e io vi chiedo una cosa, cioè la domanda fondamentale è: i 
Gruppi Consiliari di maggioranza e di opposizione, i Gruppi sì, i Gruppi Consiliari di maggioranza 
e di opposizione sono variati?  Sono cambiati?  Perché dal sito comunale del Comune di Sestu 
risultano determinati schieramenti ancora, poi non so se è una mancanza di aggiornamento, ma 
sarebbe  il  caso  di  dirlo  chiaramente.  Il  PD,  il  Partito  Democratico  è  ancora  Gruppo  di 
maggioranza o no? Il Partito Democratico da quanti Consiglieri è costituito? Ci sono Consiglieri 
del Gruppo del Partito Democratico che si sono dimessi? Non mi pare. E allora per quale motivo il 
Presidente del Consiglio invita dei Consiglieri a costituire un nuovo Gruppo Consiliare quando si 
è sempre parlato della scorrettezza della nomina del Capogruppo del Partito Democratico, della 
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revoca  della  sottoscritta  e  della  presunta  nuova  designazione  della  Consigliera  Podda  come 
Capogruppo.  Quindi  non  si  è  mai  messo  in  discussione  il  fatto  di  far  parte  tutti  quanti  del  
medesimo Gruppo Consiliare con qualche distinguo per quanto riguarda il Consigliere Meloni. 
Quindi  mi  pare,  lo  ha  ribadito  anche il  Segretario,  da quanti… ha chiarito  che non ci  sono 
variazioni  nel… per  quanto  riguarda  il  Gruppo  Consiliare  del  Partito  Democratico.  Vengono 
invitati tre Consiglieri a fare delle designazioni, ma ci si contraddice continuamente, sono state 
dette tante cose e mi chiedo, visto che il presunto Capogruppo del Partito Democratico ha ricevuto 
una lettera in cui doveva nominare, designare, era invitato a designare i nuovi Commissari entro il 
18 di maggio, perché il presunto, la presunta Capogruppo non ha convocato il gruppo del PD e ha 
edotto tutti quanti della situazione e non ha provveduto alla designazione come qua dichiarato. 
Ribadisco  che  non  ci  sono  dimissioni  per  quanto  riguarda  le  Commissioni  dalla  parte  della 
sottoscritta, del Consigliere Pisu e della Consigliera Ledda. E che quello che si sta facendo…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Vada sulla pregiudiziale adesso.

CONSIGLIERE MURA MICHELA 
Quello che si sta facendo a me lascia un tantino sconcertata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Vada sulla pregiudiziale.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Si son dette tante cose, anch’io vorrei avere il tempo per esaminare quello che si è detto, 

perché io di molte cose sono venuta a conoscenza in questa sede. Io mi esprimo a favore della  
pregiudiziale perché penso che questo sia un nodo importante  da risolvere prima di procedere 
all’esame di qualsiasi punto all’ordine del giorno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Bene la ringrazio. Allora chi è che intende prendere la parola sulla pregiudiziale? Allora 

prego, Consigliera Paola Secci.

CONSIGLIERE SECCI MARIA PAOLA
Allora, dopo le lunghe spiegazioni tecniche del Dottor Basolu e dopo l’esaustiva anche 

spiegazione politica da parte del Presidente del Consiglio, effettivamente riscontriamo che ci sono 
molte contraddizioni. Però la verità è questa, che alle dieci e venti di sera stiamo ancora dicendo 
che ci sono dei problemi urgenti a cui dobbiamo rispondere e che questo Consiglio è stato fatto  
per rispondere a questi punti all’ordine del giorno urgenti per la cittadinanza. Ma allora mi chiedo, 
perché prima non si sono risolti i problemi inerenti le Commissioni Permanenti Consiliari e poi si  
è deciso unanimemente il Consiglio Comunale? Perché tanto non se ne esce, sì, è vero, dice bene 
il Consigliere Angioni, votiamo e facciamola finita, perché sembra una questione di numeri. Ma 
una cosa è chiara,  non siamo noi dell’opposizione che non stiamo dando risposte ai  cittadini, 
perché questo è quello che si cerca sempre di dire, in questo caso chi sta disattendendo a quello 
che i cittadini vogliono è la maggioranza in questo caso, il problema è vostro, è al vostro interno. 
Io  avrei  di  gran  lunga  preferito  affrontare  i  temi  all’ordine  del  giorno,  approfondirli  in 
Commissioni  Consiliari  senza le  dimissioni  di  nessuno della  maggioranza,  ma se qualcuno si 
poteva dimettere  probabilmente  doveva essere della  minoranza  o dell’opposizione  e non della 
maggioranza e quindi veramente mi sembra ridicolo che la cittadinanza non abbia risposte perché 
la maggioranza, la maggioranza stia creando problemi. Quindi io sono a favore della pregiudiziale 
e sì, si arriverà ai voti, i voti probabilmente ce li avete, è vero, sì, ma non si procede così. E la 
cittadinanza lo dovrà sapere.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Va bene, grazie Consigliera Secci. Chi intende prendere la parola? 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Non  può  Consigliere  Bullita,  purtroppo  per  Lei,  per  il  suo  Gruppo  ha  già  parlato  il 

Consigliere Cau Paolo. Per ciascun Gruppo, quindi mi dispiace non posso darle la parola. 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
No, Consigliere Bullita. Chi intende prendere la parola. Consigliere Mura Antonio.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Io stasera ho cercato di seguire tutti gli interventi che sono stati fatti per dare chiarezza 

sulla composizione della maggioranza, in modo particolare sulla composizione del Gruppo PD che 
io rispetto quale che sia la composizione.  Non entro nel merito delle loro problematiche, però 
chiaramente  in  Consiglio  Comunale  ogni  problema  che  riguarda  il  Consiglio  e  i  Consiglieri 
riguarda ciascun Consigliere, riguarda tutti. Quindi io ancora, dopo gli interventi che sono stati 
fatti, non ho capito dove stanno i Consiglieri Pisu, Michela Mura e Valentina Ledda. Pare che 
stiano del PD, ma non si capisce chi è il Capogruppo. Il Sindaco in Conferenza dei Capigruppo ha 
detto chiaramente che questi Consiglieri non fanno più parte della maggioranza, che undici si sono 
riuniti  e  non li  vogliono più in  maggioranza.  Oggi  è  stato fatto  tutto  un altro discorso molto 
retorico, molto accademico per dire che non è successo niente, che politicamente non è successo 
niente, il PD è così, ci mancherebbe altro. Il Consigliere Angioni fa delle smorfie quasi non… a 
dimostrare che non capisce quello che io sto dicendo e non lo capisco neanche io, guardi, perché 
non ho capito, non ho capito cosa avete voluto darci da bere. Tutto quello che emerge, al di là 
delle  disquisizioni  tecniche  del  Segretario,  che sono correttissime,  ci  mancherebbe altro,  tutto 
quello che emerge è che la maggioranza ricomposta, non so neanche io come definirla, senza i tre 
Consiglieri indicati prima, hanno organizzato un disegno politico che io ritengo del tutto illecito. 
Perché?  Hanno… hanno  otto  Consiglieri,  dimostrando  che  non sono assolutamente  liberi  nel 
decidere, liberi nel portare avanti il loro mandato e la dimostrazione è che hanno rassegnato le loro 
dimissioni su uno stampato uguale per tutti, quindi scritto da qualcuno o da uno solo e tutti ci 
hanno aggiunto nome e cognome, la Commissione dalla quale intendevano dimettersi e la firma. 
Dove ce n’è una addirittura che la firma è illeggibile,  così come il  suo nome e cognome, per 
deduzione si  è  attribuita  la… si  sono attribuite  le  dimissioni  al  Consigliere  Natalino  Loi,  per 
deduzione. E secondo me già queste dimissioni sono irricevibili, perché sono illeggibili e siccome 
è un atto, un atto formale, deve essere leggibile, non interpretato, leggibile. Ma al di là di questo, 
già questo la dice lunga, qui c’è una mente che dice “signori facciamo questa, questa zingarata e 
così facciamo fuori  i  tre”,  solo che i  tre  però non si  sono mai  dimessi  e allora cosa si  dice? 
Resettiamo  tutto  perché  andiamo  a  revisionare.  La  revisione  si  fa  alle  macchine,  il  nostro 
regolamento non prevede la revisione, a meno che non si dica, non si intenda per revisione una 
modifica della composizione delle Commissioni. Allora che problema c’è? I Consiglieri che si 
sono dimessi sono sostituiti, ma la cosa strana che deve sapere tutto il Consiglio, magari anche il  
pubblico che ci  ascolta,  dopo qualche giorno,  su invito del  nuovo Presidente  del  Consiglio,  i 
Capigruppo hanno ridesignato i Consiglieri,  guarda caso sono gli stessi,  che si sono dimessi e 
vanno di nuovo a stare dove stavano prima. E allora questa è una presa per il culo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
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Consigliere Mura.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Per dirla chiara, chiara. Culo è contemplato nel dizionario della lingua italiana. Identifica 

una parte del corpo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliere Mura non tollero espressioni di questo tipo qui.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
È una presa in giro.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
 Per cortesia ha già superato abbondantemente i quattro minuti e quindi…

CONSIGLIERE MURA ANTONIO 
Scusi Presidente , lasci stare che Lei ne ha dette anche di peggio. Allora, voglio dire…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Lei sta esagerando, lei sta esagerando, la invito a chiudere altrimenti le tolgo la parola. Per 

cortesia.
 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Io chiudo Presidente, non mi minacci Presidente .

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Io non sto minacciando nessuno.
 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Non mi minacci, perché lei ha lasciato concludere, ha lasciato parlare tutti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
 Ecco, ho lasciato parlare…

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
 È solo con me che lei fa pressioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
No, non faccio pressioni, perché non ho paura di Lei e quindi proprio questo, andiamo a 

sgombrare il campo.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Allora voglio dire, io mi avvio alle conclusioni, ma non mi stia a scassare, Presidente .
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Qui non ci sono illeciti, non ci sono…

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Non mi stia a scassare Presidente .

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
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Non ci sono illeciti.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Faccia la persona seria e corretta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Gli illeciti sono nel penale.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Sia imparziale, Presidente, sia imparziale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Io sono imparziale però la invito a finire.

CONSIGLIERE ANTONIO MURA
 E la richiamo anche …

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
E la invito a finire perché sulla pregiudiziale tre minuti sono abbondantemente…

CONSIGLIO MURA ANTONIO
… all’articolo cinque, dei suoi compiti, Presidente .

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Sono abbondantemente finiti. 

  CONSIGLIERE  MURA ANTONIO
L’articolo cinque…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Quindi la invito a chiudere l’intervento.

CONSIGLIERE  MURA ANTONIO
Io finisco quando finisco!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
No, finisce quando lo dico io.

CONSIGLIERE  MURA ANTONIO
Che il Presidente vigila sul funzionamento delle Commissioni…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Vigilo sul funzionamento e anche sull’Assemblea.

CONSIGLIERE  MURA ANTONIO
Lei si sta rendendo complice,  Presidente,  di ostacolare,  Lei sta ostacolando i lavori del 

Consiglio perché premeditatamente…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Bene, così mi piace, quando arrossisce e si agita.
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CONSIGLIERE  MURA ANTONIO
… quei  stanno ostacolando  i  lavori  delle  Commissioni,  premeditatamente  per  un  puro 

disegno politico.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
 Bene, grazie.

CONSIGLIERE  MURA ANTONIO
Che di lecito… no, Lei non mi ringrazi, perché io continuo a parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Ho preso atto.

CONSIGLIERE  MURA ANTONIO
Che di lecito non ha niente, se non far fuori tre Consiglieri che sono stati eletti dal popolo 

nella maggioranza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Bene, ha fatto bene.
 

 CONSIGLIERE  MURA ANTONIO
Allora questo problema vedetevelo voi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Lo vediamo noi, lo vediamo noi.

CONSIGLIERE  MURA ANTONIO
Ma  non  condizionate  i  lavori  del  Consiglio,  perché  i  lavori  del  Consiglio  oggi  sono 

condizionati  dal fatto che gli argomenti  da trattare non sono andati in Commissione per colpa 
vostra,  perché  scientemente  avete  bloccato  i  lavori  delle  Commissioni  e  questi  oggetti  non 
possono essere discussi oggi. Questa è la regola.

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO

Bene, bene, grazie Consigliere Mura.

CONSIGLIERE  MURA ANTONIO
E Presidente , rispetti le regole, sia da esempio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Prendo atto del suo intervento un po’ agitato, come al solito.

Intervento fuori microfono
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Quindi, va benissimo.

Intervento fuori microfono

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Bene. bene, bene.

Pagina 39 di 73
Trascrizione integrale a cura dell’Irform Scarl



Comune di Sestu       Resoconto integrale seduta  Consiglio Comunale del 29 Maggio 2011

 Intervento fuori microfono
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Bene. Voglio solo ricordare, non per fare polemica, al Consigliere Mura che ancora una 

volta Lui va ad assumere un atteggiamento non corretto, però siccome ha detto…
 

 Intervento fuori microfono
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Ha detto revisione, non revisione, per cortesia, sta parlando il Presidente (inc.) di assumere 

un atteggiamento corretto e rispettoso nei miei confronti, adesso stia zitto perché la parola ce l’ho 
io. Allora, siccome il Consigliere Mura spesso è distratto, bisogna darne atto.

 
Intervento fuori microfono

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO

Allora, il Consigliere Mura, forse il Dottor Basolu quando nel suo lungo intervento, nel 
leggere anche diversi pareri, io ne ho uno qui del Ministero dell’Interno e siccome Lei adesso ha 
fatto una battutina che la revisione va fatta alle macchine, beh, siccome questa Presidenza questo 
termine  non se  l’è  inventato  perché  la  revisione  va  fatta  alle  macchine,  ma  c’è  da  parte  del 
Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, e quindi che c’è una raccolta 
di pareri espressi che recita: “E’ stato chiesto un parere in ordine all’attuazione dell’articolo 47 del 
vigente  regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  laddove  si  prevede  la 
revisione della composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti a seguito delle modifiche 
intervenute nei Gruppi Consiliari che si erano costituiti all’atto dell’insediamento del Consiglio 
Comunale”. Io ribadisco che qui e prendo atto che i Gruppi Consiliari c’è una modifica al loro 
interno. C’è una modifica. È inutile che qualcuno resti e si nasconda all’interno di un Gruppo, di 
un’appartenenza perché se a questa Presidenza non arriva e io arrivo alle conclusioni perché porto 
in Consiglio Comunale la revisione delle Commissioni e vado avanti. Ora, adesso chiudo, anzi o 
meglio, adesso passiamo alla dichiarazione di voto sulla pregiudiziale. 

Intervento fuori microfono.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Sì,  sì,  è  vero,  predo  atto  che  effettivamente  non  è  prevista,  quindi  dopodiché  adesso 

passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole alla questione pregiudiziale sospensiva, in merito 
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Sestu…

 
 Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
  Allora,  la  questione  pregiudiziale,  chi  è  d’accordo,  è  favorevole  alla  questione 

pregiudiziale  sospensiva  in  merito  all’ordine  del  giorno  del  Consiglio  Comunale  di  Sestu 
convocato per il giorno 29 maggio 2012, chi è favorevole, alzi la mano. Chi è favorevole, alzi la 
mano.
 

Interventi fuori microfono
 

INTERVENTO
E’ stato chiesto l’appello nominale, metta in votazione la richiesta dell'appello nominale. 

Basta un quinto dei Consiglieri assegnati, si studi il regolamento.
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Interventi fuori microfono
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
No, mi faccia capire. 

Interventi fuori microfono
Sovrapposizione di voci

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO

Io chiudo, Assessore Cardia, allora …

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
 No, no, mettiamo in votazione per appello nominale. Siccome dice che dobbiamo studiare, 

dove sta un quinto da quella parte favorevole all’appello nominale.

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
 Allora, chi è favorevole all’appello nominale, alzi la mano. 

Interventi fuori microfono
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Bene, siete in sei. Allora, procediamo per l’appello nominale, perché ho dei grossi dubbi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Si procede alla votazione per appello nominale nei casi previsti dalla legge o dallo statuto 

ovvero nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato in tal senso su proposta del Presidente o di 
almeno un quinto dei Consiglieri. 

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
No, Consigliere Perra, le ricordo che si era già in fase di votazione,  non poteva essere 

richiesto...

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Andava chiesto prima, andava chiesto prima.

INTERVENTO
Posso finire l’intervento? Ed è stato chiesto da un unico Consigliere.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Da un unico Consigliere è stato chiesto.

INTERVENTO
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E’ stato chiesto dal Consigliere Mura.

Interventi fuori microfono

INTERVENTO
Ma mi scusi, quando è stato chiesto, è stato chiesto dal Consigliere Mura…

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Allora pone un problema alla Presidenza, non decide il Consigliere Perra, mi scusi.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
(Fuori microfono) metta a verbale che nonostante sei Consiglieri si siano espressi non si è 

provveduto (fuori microfono).
 

INTERVENTO
Lo faccia l’appello.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Allora, Dottor Basolu, faccia l’appello. 

INTERVENTO
C’ho l’impressione che il regolamento venga un po’ troppo strattonato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Eh, sì.

INTERVENTO
Allora richiamo anche il Presidente al rispetto del regolamento.
  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Quando fa comodo il regolamento bisogna essere rispettosi. Però quando non fa comodo 

effettivamente la Presidenza poi dovrebbe assumere un atteggiamento diverso, ma ne prendiamo 
atto, col tempo ci arriviamo. Bene faccia l’appello nominale, così accontentiamo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Si vota sulla pregiudiziale… 

SINDACO PILI ALDO
Perfetto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Siamo in votazione per appello nominale…

SINDACO PILI ALDO
Per la pregiudiziale, allora…

Intervento fuori microfono

Allora, no, mi scusi, se il Presidente ritiene lo fa, mi scusi…
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Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Lo faccia Dottor Basolu, ascolti, siccome…

Intervento fuori microfono

… Eh, lo so, io…

Intervento fuori microfono

SINDACO PILI ALDO
Scusate, allora, non si può votare perché si deve andare all’appello nominale, allora metta 

in votazione non per appello nominale, che si va a fare l’appello nominale sulla pregiudiziale, non 
(inc.) scusatemi.

Intervento fuori microfono

Dove sta scritto che si deve fare l’appello nominale per votare, per decidere che si va a fare 
l’appello nominale sulla pregiudiziale, scusate...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Prego.

Intervento fuori microfono

SINDACO PILI ALDO
Vada avanti Dottor Basolu…

Intervento fuori microfono

Non è stata votata, sono io che ho richiesto la votazione Consigliere Perra, si tranquillizzi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Allora…

Intervento fuori microfono
Si procede…

Intervento fuori microfono

SINDACO PILI ALDO
Va beh, allora io fermo, lì… Prego Dottor Basolu.

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO 
Allora, invito un po’ il Consiglio Comunale…

SINDACO PILI ALDO
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Allora, si vota sulla pregiudiziale…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Si vota sulla pregiudiziale… 

SINDACO PILI ALDO
Perfetto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Proceda così. Vada avanti Dottor Basolu. 

Intervento fuori microfono

Risulta assente il consigliere Bullita.

PRESENTI n. 18

SEGRETARIO GENERALE BASOLU GIOVANNI MARIO
Votazione per appello nominale: 

Pili Aldo - contrario.
Angioni Carlo - contrario
Angioni Giancarlo - contrario
Cara Abramo - contrario
Farris Elio - contrario
Ledda Valentina - favorevole
Loi Natalino - contrario
Meloni Pierpaolo - contrario
Mura Michela - favorevole
Pintus Carlo - contrario
Pisu Fabio - favorevole
Podda Giovanna - contrario
Serra Francesco - contrario
Farris Onofrio - assente
Cossa Alessandro - assente
Secci Maria Paola - favorevole
Bullita Massimiliano - assente
Cau Paolo - contrario
Mura Antonio - favorevole
Perra Ignazio - favorevole
Zanda Eliseo - contrario

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Con 12 voti contrari e 6 favorevoli la pregiudiziale viene respinta. 

Rientra il consigliere BULLITA.

PRESENTI n. 19

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
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Adesso passiamo al primo punto dell’ordine del giorno. “Estinzione anticipata dei mutui 
contratti con la cassa depositi e prestiti mediante l’utilizzo della tassa di Amministrazione 2011” 
Consigliere Bullita, a lei la parola sull’ordine del giorno.

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO
Grazie Presidente, chiedo scusa se ho alzato la voce però insomma stavo chiedendo una 

cosa legittima. Io chiederei al Consiglio Comunale un’inversione dell’ordine del giorno, perché 
poi, ovviamente, non sappiamo se andremo a terminare tutto per cui chiederei di discutere come 
prioritari quindi di portare il punto 8 al punto 1 il punto 9 al punto 2 il punto 7 al punto 3 poi per il 
resto che si prosegua secondo l’ordine già stabilito.

Intervento fuori microfono

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Chiedo scusa Consigliere Bullita, siccome si è avvicinato alla Presidenza, il Consigliere 

Mura, quindi, è chiaro che non ho potuto seguire la sua richiesta, perché mi è sembrato di capire 
che sta chiedendo un’inversione all’ordine del giorno.

CONSIGLIERE BULLITA MASSIMILIANO
Perfetto, chiedo che il punto 8 diventi il 1, il 9 il punto 2, il 7 diventi punto 3 e poi il resto a 

seguire già come prefissato nell’ordine che c’è arrivato a domicilio, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Bene.

Intervento fuori microfono

Il Sindaco per la risposta, è una richiesta.

SINDACO PILI ALDO
Sì, io capisco la richiesta del Consigliere Bullita.

Intervento fuori microfono

SEGRETARIO GENERALE BASOLU GIOVANNI MARIO
Scusate, non è un atto dovuto, io verbalizzo la seduta, mi consegnate questo lo acquisisco 

agli atti e questo viene certificato come l’acquisito non devo rilasciare ricevuta scusate è un atto 
pubblico il verbale che faccio.

Intervento fuori microfono

SINDACO PILI ALDO
Va bene, allora….

Intervento fuori microfono

SINDACO PILI ALDO
Posso, Presidente, dare  un’informazione all’esigenza prospettata dal Consigliere Bullita. 

Io  capisco  l’esigenza  però  io  chiedo  al  Consiglio  Comunale  fino  al  punto 5 di  poter  seguire 
l’ordine proposto perché il primo punto deve essere comunicato alla cassa depositi e prestiti se il 
consiglio lo approva entro il 30, quindi stiamo parlando di domani. Il secondo punto, è relativo a 
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delle operazioni che sono in corso e quindi è necessario che venga approvato, gli altri tre punti 
sono  dei  debiti  e  dei  fuori  bilancio,  che  stiamo  portando  per  le  emergenze  che  abbiamo 
eventualmente  dopo possiamo invertire  appunto  come chiedeva il  Consigliere  Bullita,  cioè  io 
chiedo il sacrificio al Consiglio Comunale di affrontarlo in questi termini, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Bene,  allora  io  metto  in  votazione  la  richiesta  del  Consigliere  Bullita.  Allora,  chi  è 

d’accordo all’inversione dell’ordine del giorno proposto dal Consigliere Bullita alzi la mano. Chi è 
contrario? Chi si astiene? 

Intervento fuori microfono

Risultano assenti consiglieri SECCI, PISU e LEDDA.

PRESENTI: 16
VOTANTI: 16
FAVOREVOLI: 2 (Bullita e Cau)
CONTRARI: 11
ASTENUTI:  3 (Mura Michela, Mura Antonio e Zanda)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
La proposta all’inversione dell’ordine del giorno viene respinta.

^^^^^
Si allontanano i consiglieri CAU, BULLITA e PERRA.

PRESENTI n. 13
^^^^^

1° OdG: “Estinzione anticipata dei mutui contratti con la casa depositi e prestiti mediante 
utilizzo dell’avanzo di Amministrazione 2011”.

ASSESSORE ANDREA PITZANTI
Grazie  Signor  Presidente.  Come  abbiamo  già  anticipato  in  sede  di  approvazione  del 

bilancio 2012 sia nella relazione previsionale programmatica del sindaco sia del settore finanziario 
è  obiettivo  dell’Amministrazione  comunale  ridurre  del  50%  l’indebitamento  del  comune  nei 
confronti  della  cassa  depositi  e  prestiti,  estinguendo  anticipatamente  parte  dei  mutui  contratti 
mediante l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione 2011. L 31.12.2011, infatti,  il totale debito 
residuo ammontava a 6.270.489,78 il totale debito residuo che si intende estinguere al 1.7.2012, 
perché occorrono appunto che sia effettuato alla scadenza del semestre, quindi, al primo di luglio, 
è di 3.136.525,97 quindi circa appunto il 50% del totale debito residuo a cui bisogna sommare 
432.956 come costo di indennizzo alla estinzione anticipata e detrarre 266.544 che è pari al credito 
che l’ente ha per le somme non erogate per ciascuna posizione di mutuo comportando così il costo 
totale complessivo dell’operazione di euro 3.302.938. questa operazione già da quest’anno porterà 
un  cospicuo  vantaggio  economico  già  quest’anno  infatti  il  risparmio  che  comporterà  già  per 
questo secondo semestre del 2012 è di 226.513,28 di cui 146.151 a titolo di quota capitale e di 
80.262 a titolo di quota interessi.  A decorrere invece dal primo gennaio 2013, l’operazione di 
estinzione anticipata dei mutui, comporterà un risparmio di 304.299 a titolo di quota capitale e di 
149.098  a titolo di interessi quindi per un totale risparmio già dal prossimo esercizio di 453.397. 
poi ulteriore raffronto a cui possiamo dare ancora una maggiore evidenza della convenienza di 
questa  complicità dell’operazione la si può anche evincere dal raffronto tra il  totale degli interessi 
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passivi dovuti alla scadenza naturale dei mutui che ammonta a  820.459 e 432.000 invece il totale  
dell’indennizzo dovuto. Quindi, questo per quanto riguarda, infatti, lo possiamo evincere anche 
dall’allegato A per quanto riguarda il totale. Grazie Signor Presidente.

Risulta assente la consigliera MURA Michela. Rientrano i consiglieri LEDDA e PISU.

PRESENTI n. 14

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Chi  intende  intervenire  sull’argomento  posto  all’ordine  del  giorno  primo  punto? 

Consigliere Farris Elio.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Io credo che questa proposta di estinzione di questi mutui contratti con la cassa depositi e 

prestiti vada valutata perché riguarda una parte dei mutui che il comune ha in essere che sono per 
un totale di 6.200.000 e con questa operazione se ne estinguerebbe la metà per un importo di  
3.302.938 come abbiamo visto,  sono mutui  che come si  può vedere  nel  prospetto  che hanno 
scadenze fino al 2024 e che vedono un impegno di risorse importanti per la restituzione pari a 
453.000 euro all’anno e la possibilità di usare l’avanzo di Amministrazione per reperire le risorse 
necessarie  per  l’estinzione  di  questi  mutui  ci  pone nella  condizione  di  potere  immaginare  un 
rapporto tra costi  e benefici  tutto sommato favorevole.  Questo perché la situazione riguardo i 
fondi residui che la conosciamo tutti da parecchi anni ormai per effetto del patto di stabilità che 
non consente di spendere si verificano notevoli accantonamenti di risorse non utilizzabili che di 
fatto equivale a dire che non possediamo se non virtualmente. Inoltre la situazione dei problemi di  
ordine  economico  e  finanziario  che  in  Italia  come  in  buona  parte  del  resto  d’Europa  sta 
attraversando ci  inducono a pensare che per  parecchi  anni  ancora difficilmente questo quadro 
economico potrà migliorare in maniera tale da consentirci di poter utilizzare queste risorse per 
nuovi investimenti ed è certamente un aspetto positivo il fatto che però si possano utilizzare come 
abbiamo visto per l’estinzione di questi mutui contratti se pure relativamente alla parte di capitale 
e che quindi sostanzialmente si tratterebbe di utilizzare capitali fermi per chiudere una parte di 
debiti  che  gravano sul  bilancio  del  comune  per  453.000 euro  all’anno  come ha  detto  adesso 
l’Assessore  Pitzanti con benefici che andranno a ricadere sulle finanze del prossimo anno perché 
per  quest’anno ormai  la  metà  è già  trascorsa,  gli  effetti  di  questa  operazione  saranno limitati 
soprattutto a causa dell’indennizzo di cui si parlava per l’estinzione di questi mutui. Una norma 
anche abbastanza discutibile se vogliamo perché comunque  nel momento che uno va  a restituire 
anticipatamente un mutuo piuttosto che scontargli una parte di interessi alla fine questo ci viene a 
costare anche di più. Anche se va certamente considerato che da questo importo come diceva 
l’assessore si deve sottrarre la seconda mensilità che sarebbe a carico del comune per quest’anno 
per cui sarebbero altri 226.000 euro che sono circa la metà di queste. Un’altra osservazione che 
possiamo fare che l’importo relativo a quella che sarebbe poi la penale che è circa la metà del 
totale  degli  interessi  che  a  regime  si  andrebbe  a  pagare  che  sommano  a  circa  800.000  euro 
andando a regime di restituzione dei mutui. Detto questo quindi per concludere penso che si tratti 
di un’operazione positiva che ci consentirà nei prossimi anni di avere una maggiore disponibilità 
di azione e di poter disporre di ulteriori 450.000 euro da utilizzare in parte per le spese correnti in 
parte per realizzare opere pubbliche, riteniamo quindi che la proposta della giunta che il sindaco 
oggi ci ha sottoposto possa senz’altro essere approvata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Chi intende intervenire? Prego signora Ledda Valentina.

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA
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Io volevo solo chiedere,  per che cosa possono essere impegnati  poi questi soldi l’anno 
prossimo,  in  che  capitoli  verranno  penso  spostati  non  lo  so.  Questo  guadagno,  che  avremo 
400.000  euro,  sarà  poi  spese  per  qualcos’altro,  può  essere  speso  per  qualsiasi  altro  tipo  di 
investimento.

ASSESSORE  ANDREA PITZANTI
Naturalmente, per le casse del bilancio vogliono dire un risparmio di 453.000, che possono 

essere utilizzate in qualsiasi altra, infatti per quanto riguarda per esempio le maggiorazioni di tasse 
noi  possiamo anche prevedere  magari  se  per  esempio  l’anno prossimo,  come prevedibile,  dei 
minori magari di trasferimenti erariali abbiamo questa come piccola riserva quindi proprio per le 
casse comunali un risparmio di 453.000 euro.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Ci  sono  altri  interventi?  Il  sindaco  mi  chiede  la  parola,indi  la  parola  al  sindaco  per 

chiarimenti.

SINDACO PILI ALDO
Brevemente, questa operazione, ci permette veramente di fare quelle economie che noi ci 

eravamo già proposti all’inizio quando abbiamo avanzato l’esame del bilancio, questa è una delle 
prime operazioni, poi anche l’argomento successivo è uno di quegli argomenti che ci consentirà di 
avere in prospettiva delle ulteriori  economie,  tutte in previsione di un’eventuale rimodulazione 
delle nostre fonti di approvvigionamento finanziario, grazie.

Si allontana il consigliere MURA Antonio.

PRESENTI n. 13

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Possiamo procedere alla votazione 

del primo punto all’ordine del giorno. Chi è favorevole alzi  la mano? Chi è contrario? Chi si 
astiene?

PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: /
ASTENUTI:  /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
 Dobbiamo votare per l’immediata esecutività. 

PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: /
ASTENUTI:  /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Il primo punto all’ordine del giorno “l’estinzione anticipata dei mutui contratti con la cassa 

depositi e prestiti mediante l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione 2011 viene approvato con 
13 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto”

Pagina 48 di 73
Trascrizione integrale a cura dell’Irform Scarl



Comune di Sestu       Resoconto integrale seduta  Consiglio Comunale del 29 Maggio 2011

Intervento fuori microfono

^^^^^^

2^ OdG: “Variazione  al  piano  triennale  delle  operare  pubbliche  2012  –  2014  all’elenco 
annuale 2012 e all’elenco annuale 2012 degli interventi di manutenzione straordinaria per 
l’anno 2012”.

ASSESSORE PIRAS ANTONELLO
Grazie Signor Presidente, buonasera a tutti. La proposta di questa deliberazione. per andare 

ad un aggiornamento del programma triennale dell’elenco annuale delle opere pubbliche. Vado 
direttamente ai  punti che interessano questo aggiornamento.  Si prende atto che a seguito delle 
(inc.)  manifestate  dall’Amministrazione comunale riguardo all’opportunità  di affidare a privati 
mediante  apposito  bando  pubblico  la  realizzazione  delle  opere  di  riqualificazione  di  diverse 
strutture e infrastrutture comunali con la conseguente futura gestione da parte dei privati per un 
certo numero di  anni per ogni  specifica struttura da determinarsi  in funzione dell’importo dei 
lavori  da  realizzare  e  specificatamente.  Intervento  per  la  riqualificazione  delle  aree  comunali 
destinate al verde (inc.) in località Corte (inc.) per il quale si prevede un importo complessivo in 
euro 120.000 a totale carico del privato che manifesterà il proprio interesse alla realizzazione degli 
interessi e gestirlo successivamente sulla base di apposita convenzione da stipulare con l’ente. 
Presumo che i Consiglieri abbiano anche le relazioni sullo studio di fattibilità. L’altro punto che 
riguarda  l’aggiornamento.  Riguarda  l’intervento  per  l’adeguamento  funzionale  della  palestra 
scolastica di via Ottaviano Augusto per un importo complessivo previsto in euro 100.000 a totale 
carico  del  privato  che  appunto  manifesterà  sempre  proprio  interesse  nella  realizzazione 
dell’intervento  e  la  successiva  gestione  della  struttura  sulla  base  di  apposita  convenzione  da 
stipulare con l’ente. Il terzo intervento per l’adeguamento funzionale della piscina comunale per 
un importo complessivo previsto in 655.000 euro a totale carico del privato che manifesterà il 
proprio interesse alla realizzazione dell’intervento e alla successiva gestione della struttura sulla 
base di apposita convenzione da stipulare sempre con l’ente. Il quarto punto riguarda l’intervento 
per l’adeguamento funzionale del palazzetto dello sport Via Dante per un importo complessivo 
previsto in euro 157.000 di cui 126.028, 98 a totale carico dei privati che manifesterà il proprio 
interesse ala realizzazione dell’intervento e alla successiva gestione della struttura sulla base di 
(inc)  e  stipulare  con  l’ente,  d  euro  30.941,02  quale  quota  di  compartecipazione 
dell’Amministrazione  comunale.  Al  quinto  punto  che  riguarda  l’intervento  per  l’adeguamento 
funzionale del campo sportivo in erba di Via Dante per un importo complessivo di euro 130.000 di 
cui  102.128,30  totale  carico  del  privato,  che  manifesterà  sempre  il  proprio  interesse  alla 
realizzazione  dell’intervento  e  alla  successiva  gestione  della  struttura  sulla  base  di  apposita 
convenzione  da  stipulare  con  l’ente  ed  euro  27.871,70  quale  quota  di  partecipazione 
dell’Amministrazione comunale. Al sesto punto l’intervento per il completamento adeguamento 
funzionale degli impianti sportivi di Viale Vienna per un importo complessivo previsto di 104.000 
euro totale carico del privato che manifesterà il proprio interesse alla realizzazione dell’intervento 
e alla successiva gestione della struttura sulla base sempre di apposita convenzione, da stipulare 
con l’ente. Poi ci sono 2 variazioni che riguardano manutenzione straordinaria di strade comunali 
interne al centro abitato mediante fondo unico di investimenti per un importo di 42.000 finanziato 
con  fondi  regionali  numero  2/2007,  l’altro  riguarda  interventi  per  la  riqualificazione  degli 
immobili soggetti a vincoli paesaggistici mediate l’utilizzo dei proventi delle sanzioni di tutte le 
paesaggistiche ai sensi dell’articolo 4 comma la Legge Regionale numero 28 1998 per un importo 
complessivo di euro 5.000 finanziato con fondi comunali.  Questi ultimi due si è preso atto da 
ulteriori  risorse  derivanti  da  fondi  comunali  quindi  si  prevedono appunto  questi  ulteriori  due 
variazioni, si porta all’attenzione del consiglio per la sua deliberazione, grazie.
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Rientra la consigliera MURA Michela.

PRESENTI n. 14

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie assessore Piras. Chi intende prendere la parola? Consigliere Ledda Valentina ne ha 

facoltà.

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA
Intanto mi dispiace non aver visto questi argomenti nella Commissione competente perché 

sicuramente alle 11 di notte discutere di certi argomenti qua visti per la prima volte e comunque  
confrontarsi a quest’ora è più complicato. Intanto vorrei capire da chi arrivano le proposte con lo 
studio di fattibilità che tra l’altro non sono stati allegati ai documenti dei Consiglieri perché credo 
che per applicare questi metodi di project financing, sia necessario acquisire almeno uno studio di 
fattibilità da parte di un proponente privato, chiedo inoltre un chiarimento, forse non sono stata 
attenta,  su quei  5.000 euro  riguardo a  che  edificio  si  tratta.  Faccio  notare  che  è  arrivato  nei 
documenti dei Consiglieri la delibera sbagliata, nel senso che stamattina siamo dovuti andare a 
chiedere una nuova copia della delibera perché mancava una pagina ed erano omesse delle parti 
proprio quasi cancellate in bianco, insomma non si capiva la delibera quindi stamattina siamo 
dovuti  andare a chiedere la delibera completa  per poter capire di che cosa si parlava.  Chiedo 
chiarimenti, io devo fare chiarimenti ed intervento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Faccia anche l’intervento, così in modo tale…

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA
E no, va bene…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Se vuole, come vuole.

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA
Va bene, altrimenti aspetto un attimo la risposta, cosi anche (inc.)…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Va bene. Per i chiarimenti? Assessore Piras.

ASSESSORE PIRAS ANTONELLO
Allora, gli studi di fattibilità sono stati redatti e proposti direttamente dagli uffici, sono stati 

proposti?

Intervento fuori microfono

… Poi sono arrivate delle proposte da parte dei privati…

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Chiedo scusa…
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Intervento fuori microfono

Chiedo scusa, Signor Sindaco, se vuole chiarire, chiarisca lei questo aspetto e quindi non a 
microfoni spenti, Assessore, la parola al Sindaco, prego.

SINDACO ALDO PILI
Sì, per un chiarimento. Gli uffici hanno individuato con delle schede quali sono le opere 

che devono essere realizzate e le hanno teoricamente quantificate, non ci sono dei progetti qui. 
Perché questo’ perché per poter fare il passaggio successivo, cioè l’affidamento tramite un bando, 
qualunque formula si scelga bisogna che sia previsto nel piano annuale delle opere pubbliche 
altrimenti non si può fare perché noi attraverso le schede degli uffici che hanno individuato degli 
ipotetici  arricchimenti  patrimoniali  del  comune  attraverso  le  opere  che  si  richiederanno  si  è 
modificato il piano annuale delle operare pubbliche, una volta che viene sancito nel piano annuale 
delle opere pubbliche che c’è quell’importo per quel tipo di struttura o per quel tipo di attività,  
dopo di che si procederà alla fase successiva che sarà la formulazione che si terrà opportuno, 
appunto, adottare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Prego Consigliere Ledda, può fare l’intervento…

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA
Forse non mi sono spiegato. Faccio direttamente?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Faccia l’intervento così chiede…

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA
Va beh, 5.000 Euro…

Intervento fuori microfono

Ok, adesso faccio l’intervento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Prego, Consigliera Ledda, ne ha facoltà prego, l’intervento.

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA
Allora, io ho esaminato per quello che mi è stato possibile senza spiegazioni altrui da parte 

degli assessori né da parte come succedeva in Commissione del tecnico questa modifica, conosco 
l’iter  che  predispone che  prima  che  si  faccia  il  bando vengano inserite  nel  piano triennale  e 
annuale delle opere pubbliche le opere da mettere poi a bando, sono più perplessa dalla direzione 
che questo tipo di operazioni diciamo vanno a mirare nel senso che l’intento con questa manovra 
sembra quello di andare a togliersi il problema della manutenzione di alcuni edifici comunali per il 
quale non si riescono a trovare a reperire dei fondi per poterli rimettere a nuovo, con questo quindi 
si sta cercando di chiedere il concorso privato per poter risolvere questo problema, però facciamo 
una previsione di quello che succederà applicando questo tipo di logiche,  le strutture vengono 
prese in concessione attraverso appunto questo progetto di finanza se volete chiamarlo così che 
appunto la legge di riferimento che dicevo indicata in tabella a fianco alla scritta fondi privati, ho 
fatto  riferimento  a  quello  perché  era  scritto  nella  tabella,  questo  strumento  quindi  il  Project 
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financing offre la possibilità a degli  operatori  economici di ottenere  mediante lo sfruttamento 
dell’utilità  connessa all’opera un adeguato flusso reddituale  in grado di compensare  le  risorse 
investite. Di cosa stiamo parlando quindi? Tradotto in parole semplici investono su qualcosa su un 
progetto pubblico per poi andare però a guadagnarci altrimenti non converrebbe a nessuno fare 
questo tipo di operazione. Facendo questo qui, facendo lucrare l’investimento avremmo un diverso 
modo di approcciare allo sport rispetto a quello che avviene ora a mio parere,  questo perché,  
intanto faccio una premessa che Sestu si è sempre contraddistinta per sia la pluralità di disciplina 
che vengono praticate, che tra l’altro può confermare Andrea sono state implementate nel tempo 
anche nell’ultimo anno sia dalla particolare funzione sociale che le società sportive hanno sempre 
svolto  rastrellando  il  territorio  e  cercando  di  acquisire  maggiormente  soprattutto  giovani  per 
evitare  che  questi  stessero  per  strada.  Il  problema è  che  nel  momento  in  cui  queste  strutture 
diventano tra virgolette di proprietà privata perché comunque avranno una concessione e potranno 
utilizzarle  in  maniera  differente  rispetto  a  quello  con  cui  lo  utilizzano  oggi  e  noi  come 
Amministrazione potremmo utilizzarle in maniera differente, a questo punto probabilmente verrà a 
mancare quella logica di sociale di ricerca di inclusione che invece è presente ora credo in tutte le  
discipline che vengono praticate da noi. Faccio poi un’altra riflessione collegandomi a quello che 
Andrea ha detto prima, cioè, con il punto di prima siamo andati a risolvere a estinguere un debito 
che l’anno  prossimo ci darà la possibilità di avere 450.00 euro circa a disposizione da spendere in 
altro  modo,  allora  mi  chiedo,  perché  noi  come  Amministrazione  non  ci  facciamo  carico  di 
manutenzionare una parte di questi edifici per poterne conservare la gestione e  non doverle dare 
in concessione per chissà quanti anni perché ad esempio sommando solo i valori diciamo messi n 
tabella che riguardano le palestre arriviamo a circa 430.000 euro, allora abbiamo 450.000 euro 
allora a quel punto quelle strutture possono rimanere totalmente nostre. E poi mi chiedo un’altra 
cosa facendo un ragionamento di non so quanti anni di concessione perché non ho idea di che … 
una ventina ecco, ipotizziamo che ad esempio ci sono le palestre che più o meno a parte la piscina 
che è la più costosa, però le palestre ho visto che avranno i campi un investimento di circa 100.000 
euro di lavori, mi chiedo 100.000 euro in 20 anni all’anno quanto ci fa tra virgolette guadagnare. 
Di solito questi strumenti di partecipazione privato pubblico vengono spesi per progetti di entità 
molto più importanti come ad esempio proprio la costruzione di un palazzetto un campo da calcio 
un centro  di  aggregazione,  qualsiasi  cosa,  che  vanno in  qualche  modo  poi  a  giustificare  una 
concessione  ventennale  di  un’opera  che  è  costata  al  privato  2  milioni  di  euro,  però  io  dico, 
abbiamo le risorse in più non mi sembra congruo per 100.000 euro affidare una palestra un campo, 
i campetti all’aperto per così poco, perché se andiamo veramente a suddividere il valore per 20 
anni, di questi 100.000 euro è irrisorio. Se facciamo invece un discorso che vuole andare a parare, 
se poi il problema come si è discusso tante volte con Andrea era della gestione in termini di utenze 
pulizie e quant’altro, secondo me,dato che credo che il valore maggiore fosse dato a dall’elettricità 
e dalla bolletta dell’acqua sostanzialmente per gli impianti, poi gli importi esatti li sapete voi non 
me li  ricordo,  mi  chiedo se non sia possibile  tentare  invece per coprire quei  buchi,  quindi  la 
manutenzione  magari  la  si  risolve  con questo  disavanzo avanzo  non so come chiamarlo,  che 
abbiamo  reperito  prima,  la  invece  gestione  si  potrebbe  risolvere  con  l’utilizzo  di  energie 
rinnovabili, io avevo fatto una proposta anche a suo tempo di ad esempio utilizzare le pareti delle 
palestre come pareti  pubblicitarie  quindi farle diventare zone di sponsorizzazione che possano 
comunque portare degli introiti più o meno grandi però credo che sia importante, non è così il 
comune può vendere spazi pubblicitari, comunque finisco, dicevo, se si trovano strade alternative 
potremmo evitare di avere tra virgolette  un legame per tutti  questi  anni che comunque non ci 
garantisce che le strutture siano esattamente fruibili come lo sono ora, soprattutto quelle che si 
trovano ad esempio all’interno delle  scuole,  io non so che tipo di accordo si  farà  perché Via 
Ottaviano  Augusto  è  una  palestra  scolastica,  io  sto  facendo  delle  proposte,  capisco  che 
probabilmente sembreranno sciocchezze, sembreranno le cavolate dell’ultima ora però secondo 
me è importante preservare appunto la funzione del comune di gestione di questi spazi.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Consigliera Ledda, le sue proposte sono e hanno lo stesso valore di tutti, quindi io ammiro 

la sua esposizione al di là poi dei dubbi che ha su quanto oggi l’Amministrazione sta portando 
all’attenzione del Consiglio Comunale, chiaro che siamo qui per un confronto, e mi dispiace che 
quando si parlano e si affrontano problemi seri dall’altra parte non c’è nessuno e si perda più di 
un’ora,  forse  un’ora  e  mezza  per  delle  dichiarazioni  interrogazioni,  un’ora  e  mezza  per  una 
pregiudiziale mentre qui ci sono argomenti che meritano ben altro, ma non solo, perché tutte le 
proposte che arrivano sia da una parte che dall’altra molte volte portano anche ad una riflessione, a 
migliorarle, perché i dubbi ce li ha lei, ce li ho io, ce li abbiamo tutti. Ora questo è il modo per 
confrontarci e arrivare poi ad una conclusione, devo dire che io in qualità di Presidente non posso 
entrare in merito se non esprimere la votazione finale del sì o no o astenermi, però devo dire da 
buon conoscitore di bilancio che effettivamente questo da la possibilità, perché io sono convinto 
che non tutti quei progetti vadano avanti perché gli investimenti oggi, anche il privato deve farsi 2 
calcoli, però se si riesce una parte di queste strutture a darle ai privati in gestione, sicuramente le 
regole che si andranno a studiare saranno quelle di tutelare il patrimonio immobiliare dell’ente, 
grazie. E adesso chi intende prendere la parola? Consigliera Mura Michela ne ha facoltà.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Io  condivido  quanto  esposto  dalla  consigliera  Ledda  e  già  in  altre  occasioni  qui  in 

Consiglio Comunale ho manifestato la necessità a mio parere da parte dell’Amministrazione di 
pensare alle strutture esistenti, noi continuiamo a vedere nel piano triennale delle opere pubbliche 
nuove strutture come il bocciodromo come il teatro, quindi investimenti anche importanti di cui 
l’Amministrazione  si  vuole  fare  carico,  però  allo  stesso  tempo  non  sembriamo  in  grado  di 
prenderci cura delle strutture che già con soldi pubblici abbiamo costruito e siccome ci sembra di 
non potercene fare carico per 2 soldi perché io quando vedo queste cifre a me sembrano veramente 
2 soldi,  decidiamo di darle in concessione addirittura per 20 anni,  innanzitutto visto che è un 
esperimento che si fa magari si potrebbe partire con una struttura sportiva, fare una concessione 
più breve commisurata alla cifra che il privato andrebbe a mettere e vedere anche come funziona 
questo sistema perché appunto è una cosa nuova per noi, io  ribadisco l’importanza dello sport per 
la nostra società per la nostra cittadina e vorrei che l’Amministrazione in tutti i modi si muovesse 
per mantenere la gestione delle strutture sportive che ha trovando altre soluzioni che non cedere ai 
privati strutture per cui abbiamo speso ben oltre i 100.000 euro o i 102.000 euro che qui vedo, cioè 
quelle  strutture  a  noi  sono  costate  molto  di  più  e  adesso  no  possiamo  abdicare  alla  nostra 
responsabilità e fare in modo che i privati come in altre situazioni possano tranquillamente lucrare 
su cose che abbiamo costruito  con il  contributo di  tutti  i  cittadini,  quindi io  esprimo qua,  mi 
dispiace appunto che il consiglio non sia molto partecipato a questo punto della notte, esprimo 
veramente chiedo all’Amministrazione che ripensi alla strada che intende percorrere con questo 
piano triennale delle opere pubbliche.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Chi intende prendere la parola? Consigliere Farris Elio.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Molto  brevemente,  grazie  Presidente.  Io  credo  che  in  linea  prettamente  teorica  i 

ragionamenti che la conservazione delle strutture in capo al comune, la fruibilità della popolazione 
dei cittadini è un ragionamento che non fa una grinza siamo tutti d’accordo ci mancherebbe altro, l 
problema che si sta perdendo di vista quello che è la difficoltà che il comune avrà d’ora in avanti a 
poter continuare a gestire queste cose, non solo, ma anche a spendere e investire dei soldi per 
ristrutturare gli impianti sportivi, sappiamo qual è la difficoltà che posta dal patto di stabilità per le 
opere per le spese di investimento per cui è ovvio che questa scelta che è stata fatta è una scelta 
che è stata come dire decisa da tutta  la maggioranza chiede di andare ad affidare le strutture 
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sportive alle società che poi dopo le dovranno gestire, proprio per il fatto che comunque dobbiamo 
fare i conti con il bilancio che da quel punto di vista è sempre carente, è una scelta che abbiamo 
fatto io credo che questa vada portata avanti fino in fondo, vediamo quali saranno poi le società 
che presenteranno una proposta di gestione per cui dopo decideremo quella che sarà la soluzione 
migliore  per  il  comune  che  comunque  voglio  ricordare  si  riserverà  la  parte  di  utilizzo  delle 
strutture  soprattutto  pensando alle  scuole  e  alle  varie  attività  che  non possono essere  alleate,  
grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie  Consigliere  Farris  Elio,  chi  intende  prendere  la  parola?  Assessore  Piras  per  la 

replica ne ha facoltà.

ASSESSORE PIRAS ANTONELLO
Grazie Presidente. Vorrei mettere in chiaro un aspetto molto importante, che con questa 

proposta non stiamo andando né a regalare né a svendere né a svilire in particolar modo lo sport 
perché si  tratta  in particolar  modo di  strutture sportive,  quindi  timori  che hanno posto le  due 
Consigliere  Mura e  Valentina  Ledda a  mio  avviso non esistono nel  senso che poi  si  andrà a 
disporre un atto comunale per regolamentare appunto  questa sorta di concessione. Poi per quanto 
riguarda la proposta della consigliera Ledda che riguarda appunto i 450.000 euro di risparmio 
diciamo così da quei debiti che abbiamo oggi deliberato, noi si pensava di metterli in particolar 
modo per  continuare a tenere basso sia l’IMU e in particolar modo l’IRPEF che sono 2 aspetti 
finanziari diciamo molto importanti molto sentiti dalla cittadinanza, in questo momento di grosse 
difficoltà economiche in particolar modo, quindi non lo so mi sento di dire di riflettere su questa  
nostra proposta grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
La discussione mi sembra che sia arrivata alla fine, non possiamo che non procedere a 

meno che non ci sia dichiarazione di voto da parte dei Consiglieri, passiamo alla dichiarazione di 
voto,  chi  intende  prendere  la  parola?  Allora  si  procede  alla  votazione  per  il  secondo  punto 
all’ordine del giorno. Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

PRESENTI: 14
VOTANTI: 14
FAVOREVOLI: 11
CONTRARI: /
ASTENUTI: 3 (Ledda, Pisu e Mura Michela)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Con 11 voti favorevoli e 3 astenuti il secondo punto viene approvato
Ora ci dobbiamo pronunciare per l’esecutività della deliberazione. 

PRESENTI: 14
VOTANTI: 14
FAVOREVOLI: 11
CONTRARI: /
ASTENUTI: 3 (Ledda, Pisu e Mura Michela)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Il secondo punto all’ordine del giorno viene approvato.
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3^ OdG: “Riconoscimento ai sensi dell’articolo 194 lettera A DL267/2000 della legittimità 
del  debito  fuori  bilancio  a  favore  della  provincia  di  Cagliari  scaturente  dalla  sentenza 
numero 520/12 emessa dal Tribunale civile di Cagliari nella causa iscritta al numero 9665 
RAC “

SINDACO PILI ALDO
Questa proposta di deliberazione è relativa a una sanzione che la provincia di Cagliari ha 

combinato al comune di Sestu a seguito di un accertamento e contestazione da parte del nucleo 
operativo  comando  dei  Carabinieri  di  Cagliari  per  uno  sversamento  di  liquami  a  monte  del 
depuratore comunale nel tratto successivo al ponte del Rio Sagola, per quanto riguarda questa 
contestazione di comune di Sestu e la sanzione relativa, il comune di Sestu ha posto ricorso in 
quanto riteneva che le responsabilità dovessero essere in capo all’ESAF prima e all’ABBANOA 
dopo perché ABBANOA è subentrata all’ESAF, però il TAR ha rigettato le argomentazioni del 
comune  di  Sestu  condannando  il  comune  di  Sestu  al  pagamento  della  sanzione  e  alle  spese 
conseguenti, ecco perché oggi questo pagamento della sanzione diventa impellentissimo in quanto 
il ritardato pagamento potrebbe comportare ulteriori costi per il comune di Sestu, questo è quanto 
Presidente e chiedo al Consiglio Comunale di poter prendere in considerazione questo debito fuori 
bilancio.

Risulta assente la consigliera MURA Michela.

PRESENTI n. 13

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Chi intende prendere la parola? Nessuno. Per dichiarazione di voto chi intende prendere la 

parola?  Bene,  si  procede  alla  votazione  del  terzo  punto  posto  all’ordine  del  giorno.  Chi  è 
d’accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: /
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Con 13 voti favorevoli viene approvato
Votiamo per la esecutività.  

PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: /
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Il terzo punto all’ordine del giorno viene approvato

^^^^^
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4^ OdG: “Conclusione  davanti  al  TAR Sardegna iscritto  al  numero  954/11  del  registro 
ricorsi, riconoscimento ai sensi dell’articolo 194 primo comma lettera A, DL 267/2000 della 
legittimità di debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza numero 33/12”

SINDACO PILI ALDO
A seguito di una segnalazione del nucleo della forestale il comune di Sestu aveva emanato 

un’ordinanza nell’agosto del 2011 con il quale imponeva, ingiungeva al signor Poddesu Mario in 
qualità di proprietario dell’area in quale era stata riscontrata un’adempienza di sgombrare l’area; 
però il  signor Poddesu Mario poi successivamente aveva dimostrato e si  era  opposto al  TAR 
dimostrando che non era lui  in  possesso dell’area  ma era un altro soggetto,  per  cui  c’è  stata 
un’ulteriore  ordinanza  da  parte  del  nostro  ufficio  competente  del  10.11.2011   con  la  quale 
venivano  appunto  viste  le  motivazioni  contenute  appunto  nel  ricorso,  veniva  praticamente 
revocata l’ordinanza precedente. La motivazione che aveva dato corso per cui era stato si era detto 
anche al TAR a quel punto veniva a mancare per cui il TAR riscontrando che il provvedimento di 
annullamento  da  parte  del  caposettore  dichiarava  la  cessazione  della  materia  del  contendere, 
condannava il comune di Sestu nonostante il giudizio non sia stato portato alla sua conclusione 
perché c’erano spese processuali che dovevano essere soddisfatte per cui a oggi noi dobbiamo 
corrispondere  a  questo  riguardo come debito  fuori  bilancio  tenendo  presente  che  tutte  queste 
deliberazioni verranno trasmesse alla corte dei conti per accertare eventuali responsabilità quindi 
dobbiamo riconoscere il debito fuori bilancio pari a 3.135 euro, che verranno imputati ai capitoli 
relativi, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Sindaco. Chi intende prendere la parola? 

Intervento fuori microfono

Dopo i chiarimenti  a microfoni spenti dal Sindaco. Siamo su dichiarazione di voto, chi 
intende prendere la parola? Nessuno. Si procede alla  votazione finale.  Chi è d’accordo alzi  la 
mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: /
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
 Dobbiamo  votare  per  l’esecutività  nuovamente.  Chi  è  d’accordo  alzi  la  mano,  chi  è 

contrario? Chi si astiene?

PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: /
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
La proposta  messa  al  quarto punto dell’ordine  del  giorno viene  approvata  con 13 voti 

favorevoli nessun contrario e nessuno astenuto
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5^ OdG: “Causa davanti al tribunale civile di Cagliari scritta al 290/02 nel registro cause 
civili  riconoscimento del  debito  fuori  di  bilancio  ai  sensi  del’articolo  194  primo comma 
Decreto Legislativo 267/2000 scaturente dalla sentenza numero 183/12”. 

SINDACO PILI ALDO
Grazie  Presidente,  anche  questo  debito  fuori  bilancio  anche  questo  è  un  debito  fuori 

bilancio che nasce da un’opera pubblica  realizzata a partire da un appalto del  1994, l’appalto era 
per  complessivi  282  milioni  delle  vecchie  lire  282  e  500,  e  nel  corso  della  realizzazione 
dell’investimento  ci  sono state  2  sospensioni  dei  lavori  che  non erano imputabili  all’impresa, 
l’impresa per  questa  motivazione,  essendo stata  ritardata  l’esecuzione dei lavori  a  conclusioni 
appunto delle opere ha fatto delle riserve, la riserva è un’operazione mediante la quale un’impresa 
richiede appunto la rivisitazione del costo dell’opera per cause non imputabili appunto all’impresa 
stessa,  l’impresa  ha  fatto  varie  riserve  e  siccome  il  comune  di  Sestu  ha  rigettato  le  riserve 
dell’impresa  allora  l’impresa  ha  promosso  una  causa  presso  il  tribunale  civile  per  vedere  se 
riconosciuto un importo complessivo di 393.923.000 lire un importo di molto superiore anche allo 
stesso appalto che era stato fatto. Ora ch’è stata questa vicenda giudiziaria che si è trascinata fino 
adesso  al 2012 e sono state accolte soltanto alcune delle riserve che l’impresa aveva presentato e 
per importi inferiori a quello che l’impresa aveva richiesto il tribunale questo ha richiesto, per 
tanto noi oggi siamo condannati a pagare un importo complessivo di 43.792 euro come somma 
capitale a parte qualche decina di migliaia di euro per oneri connessi e l’avvocato che ha seguito la 
causa suggerisce al comune di non interporre appello perché questa situazione è la situazione più 
vantaggiosa per il comune in quanto se l’impresa vedesse riconosciuta in sede di appello qualche 
altra riserva gli importi da corrispondere il comune sarebbero di molto superiori, quindi in questo 
modo noi poniamo fine a una vicenda giudiziaria che dura dal 2002.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Signor Sindaco. Chi intende prendere al parola? Siamo su dichiarazione di voto chi 

intende prendere la parola? Nessuno. Richiamo all’attenzione i Consiglieri Comunali, possiamo 
procedere alla votazione del punto posto all’ordine del giorno. Prego, chi è favorevole alzi  la 
mano, chi è contrario? Chi si astiene?

PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: /
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
 Per l’esecutività? 

PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: /
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
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Il punto quinto posto all’ordine del giorno viene approvato con 13 voti favorevoli nessun 
contrario nessun astenuto

^^^^^

6^ OdG: “Rettifica la delibera comunale numero 7 del 23.2.2102 in ordine all’applicazione 
della monetizzazione delle aree a parcheggio in applicazione agli interventi di cui alla legge 
regionale 409 e successive modifiche e integrazioni”.

ASSESSORE SERGIO CARDIA
Grazie Presidente.  L’oggetto della delibera riguarda un’integrazione alla delibera che il 

Consiglio Comunale ha adottato il 23 febbraio di quest’anno che in recepimento di una parte del  
piano casa che prevedeva la possibilità di monetizzare le superfici a parcheggio per una massimo 
di 10 metri quadrati nella declaratoria di quella delibera è stato preso a riferimento soltanto le zone 
omogenee B e C1 escludendo altre zone presenti nel perimetro urbano che hanno caratteristiche 
comunque di zone residenziali come i 2 piani integrati di Dedalo e di Ateneo e della zona AG1 
con asterisco presente lungo la statale della ex 131. Quindi con questa delibera per mettere tutti i 
cittadini  di  Sestu tutti  nelle  stesse identiche  condizioni  di  poter  usufruire  come previsto dalla 
precedente delibera del Consiglio Comunale la delibera propone di estendere l’utilizzo della legge 
4 piano casa con gli stessi parametri già precedentemente individuati per le zone C1 quindi 353,88 
euro per  metro  quadrato  per  gli  interventi  di  cui  all’articolo  245 e di  409,92 euro per  metro 
quadrato per gli interventi di cui all’articolo 15 e 15 bis, per le zone di Cortexandra,  di Ateneo e  
Dedalo, sempre per gli articoli 245 del piano casa 203,43 e per gli articoli 15 e 15 bis di 235,98 
che sono esattamente gli stessi parametri che avevamo individuato per le zone di espansione C.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie  assessore  Cardia,  chi  intende  prendere  la  parola?  nessuno.  Passiamo  alla 

dichiarazione di voto, chi intende prendere la parola? Consigliere Farris.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Per dire che noi voteremo favorevoli perché comunque si rende omogeneo il trattamento 

che è stato fatto per le altre zone rispetto alla monetizzazione dei parcheggi e le 2 zone menzionate 
erano rimaste escluse quindi ci sembra giusto adeguare anche per quelle zone quello che era stato 
previsto per le zone C e per la zone B.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO

Grazie  Consigliere  Farris.  Siamo  su  dichiarazione  di  voto.  Qualche  d’uno  intende 
intervenire? No. Allora procediamo alla votazione del sesto punto all’ordine del giorno: Chi è 
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

 
PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: /
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Per la immediata esecutività? 

PRESENTI: 13
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VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: /
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Con il  sesto punto  posto  all’ordine  del  giorno viene  approvato  con 13 voti  favorevoli 

nessun contrario e nessun astenuto

^^^^^
Si allontana l’assessore Cardia.

^^^^^

7^ OdG: “Piano di lottizzazione comparto in zona C espansione in zona residenziale sotto 
Zona C 3 più S fronte via Mascagni Rossini,studio del comparto richiesta attuazione primo 
stralcio funzionale adozione ai sensi dell’articolo 20 della Legge Regionale 4589 proponente 
Angioni Marco e più”. 

Intervento fuori microfono

… Chiedo scusa, Assessore Piras, perché sta uscendo.

ASSESSORE PIRAS ANTONELLO
Grazie Presidente. Questa proposta di lottizzazione riguarda un comparto di zona C3 più S, 

nello specifico il comparto numero 5 che riguarda la Via Mascagni e la Via Rossini. Riguarda una 
superficie di 5.450 metri quadrati di cui 4.602,90 sono di proprietà dei proponenti marco Angioni 
e  Maria  Luigia  Salaris  e  la  restante  parte  sono del  signor   pari  a  847 metri  del  signor  Tidu 
Vincenzo che è invitato ai termini di legge a aderire al piano di lottizzazione tramite appunto 
lettera raccomandata non ha dato nessuna risposta positiva, per cui si procede con la lottizzazione 
a stralcio. U non sto qua a leggere gli indici di edificabilità che ci sono che sono dati per quella 
zona appunto la C3 più S. vi do qualche dato in particolar modo del calcolo minimo dei servizi 
che poi verranno S1 e S2 verde e parcheggi che andranno a cedere pari a 792 metri quadri più una  
cessione di standard per il comparto S4 per la zona S3 pari a 1.617 quadri con un totale di cessione 
minima  pari  a  2.409  metri  quadri.  Mentre  invece  la  cessione  totale  sarà  superiore  in  quanto 
riguarda  una  cessione  ulteriore  per  viabilità  e  marciapiedi  di  Via  Cimarosa  perché  sulla  via 
Cimarosa  non sono presenti  dei  marciapiedi  e  proponenti  appunto  ulteriormente  fanno queste 
cessioni. La capacità insediativa è pari a un volume massimo realizzabile pari a 3.682 metri di cui 
2.577 residenziali 368 metri cubi per volume di servizi pubblici di zona pari al 10% 736,46 volumi 
per servizi connessi che è pari al 20% e con un numero di abitanti insediabili pari a 37. Poi ci sono 
il numero delle unità insediabili secondo il rapporto stabilito dal nostro PUC è pari a  12 unità 
abitative  e proponenti ne propongono solamente 11, verranno eseguite in quella zona servita già 
sia da strade che da impianti fognari e idriche, loro realizzeranno un completamento di queste 
opere con una cessione del verde anzi che perché la lottizzazione propone 2 lotti, il comparto è 
unico ma è suddiviso su 2 lotti,  quindi  anzi  che  fare  la  cessione del  verde sui  2 lotti  viene 
direttamente accorpata nel lotto che da in particolar modo sulla via Cimarosa, in particolar modo 
per avere una cosa uniforme. Ho detto tutto grazie.

Rientra la consigliera MURA Michela.

PRESENTI n. 14
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie all’assessore Piras, chi intende prendere la parola? Ledda Valentina ne ha facoltà.

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA
Buonasera. Intanto vorrei fare un appunto sulle cessioni del verde di cui parlava comunque 

dei  servizi,  è  stata  male  interpretata  la  norma  nel  senso  che  la  cessione  dei  servizi  per  le 
lottizzazioni  deve  essere  di  almeno  il  20%,  se  guardate  la  tabella  riassuntiva  pagina  8  della 
relazione tecnica vedrete che è indicato volume di servizi con essi proposto 707 metri cubi, minore 
di 736,46 metri cubi questo dovrebbe essere maggiore o uguale comunque poi se l’ufficio non l’ha 
rilevato, non capisco perché non l’abbia rilevato però potrei anche sbagliarmi io ma a me risulta 
che deve essere almeno il 20%. Si sta parlando di una lottizzazione che si trova tra le strade di Via 
Rossini, Via Mascagni e Via Puccini, mi dispiace che non ci sia il tecnico qua per rispondere 
proprio a delle domande tecniche che avrei potuto porre, perché per questa lottizzazione io ho 
riscontrato alcune anomalie, la prima anomalia è in ordine alla cartografia di piano, se voi andate a 
guardare perché è allegata tra l’altro, la cartografia di piano…

Intervento fuori microfono

Vorrei silenzio, però, perché già è tardi, gli argomenti sono pesanti, siamo stanti tutti…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Per cortesia… Per cortesia…

CONSIGLIERA LEDDA VALENTINA
 Allora, dicevo che, se vo andate a guardare perché è allegata tra l’altro la cartografia di 

piano, l’individuazione delle aree per la cessione del verde erano, appunto, indicate lungo le 3 
strade, la Via Rossini la Via Mascagni e la Via  Puccini, questo perché probabilmente si intendeva  
rendere maggiormente fruibile da più strade queste cessioni di verde che a quel punto sarebbero 
anche maggiormente visibili, il verde invece è stato spostato nella zona in cui dovevano sorgere 
invece  le  abitazioni,  se  voi  andate  a  notare  la  planimetria  di  questo  piano  attuativo  potrete 
accorgerci che il verde in questo momento è accessibile solo da una via tra l’altro interna meno 
importante della via Mascagni che è la via Cimarosa, prospiciente solamente per un tratto a quella 
via e tra l’altro si  configura come un corridoio lungo e stretto dietro le nuove abitazioni,  mi 
chiedo come sarà fruibile da tutta la popolazione questa cessione che è fatta proprio nell’ottica di 
verde pubblico. Il secondo chiarimento di cui necessito riguarda invece i distacchi dai confini,  
infatti, non sono quotati in pianta però è quotata la larghezza dei parcheggi, se voi notata c’è una 
quota di 5 metri mentre su i distacchi tra le abitazioni non esiste quota e sembrerebbe minore di 5 
metri, voi sapete bene che la prescrizione impone, cioè la legge impone 5 metri di distacco, in più 
nel punto in cui si innesta poi l’edificio diciamo commerciale non si capisce perché da una parte vi 
è aderenza al lotto e dall’altra vi è distacco, a quel punto il distacco dovrebbe essere di 10 metri ed 
inoltre l’edificio commerciale è stato attestato alla via Rossini, vorrei sapere in merito a questo e 
siccome sono delle  varianti  che sono state  predisposte  delle  modifiche alle  norme tecniche  di 
attuazione del piano urbanistico portato in consiglio a dicembre vorrei sapere se sono state fatte 
perché le modifiche hanno concluso il loro iter e quindi sono addirittura già state pubblicate nel 
buras perché in assenza di questo io credo che non ci si possa attestare alla strada perché questo 
tipo di allineamenti è permesso in deroga solo in zone B in cui magari esistono elle particolari 
configurazioni presenti sulle quali ci si appoggia. Quindi non so avrei gradito veramente che un 
tecnico  dell’ufficio  mi  avesse  chiarito  perché,  intanto  è  stata  accettata  lo  spostamento  della 
cessione del verde quando non c’è stata nessuna modifica alla cartografi di piano e perché questo 
edificio si è potuto attestare sulla via Rossini quando da regolamento non può essere. Solo questo. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliere Ledda e prima di dare le risposte chi è che intende intervenire? Prego 

Consigliere Pisu ne ha facoltà.

CONSIGLIERE PISU FABIO
Intervengo in merito al piano di lottizzazione tra via Mascagni e Via Rossini, anche io 

come  la  consigliera  Ledda  vorrei  evidenziare  l’aspetto  di  questo  piano,  in  particolare  io  la 
localizzazione  dello  spazio  verde  previsto  in  questo  comparto.  Ancora  una  volta  mi  trovo in 
questo consiglio a  confrontare la mia visione degli spazi urbani con quella proposta dalle delibere 
al  Consiglio  Comunale   e  le  2  visioni  sono profondamente  diverse,  mi  dispiace  che  non sia 
presente  l’assessore  Cardia  perché  con  lui  c’era  stato  uno  scambio  proprio  su  queste  visioni 
differenti.  Il  PUC prevedeva questo spazio verde tra Via Mascagni Via Puccini e Via Rossini 
creando in tal maniera un’area ampiamente aperta al passaggio pedonale, ora oggi ci viene chiesto 
di approvare un piano di lottizzazione   in cui lo spazio verde è disposto diversamente. Ossia è 
circoscritto  dalle  abitazioni,  tale  area  si  apre  come  è  stato  già  detto  solo  ad  una  strada,  via 
Cimarosa stia dietro via Mascagni, si preferisce dunque disporre un giardino con alberi un luogo 
in cui passeggiare prendere il fresco far giocare i bambini, si preferisce chiuderlo fra le abitazioni 
anzi che aprirlo, il passaggio per accedere a questo spazio è assicurato non si   discute però il 
luogo in questione   sicuramente  meno accessibile  meno fruibile  come ha detto  la  consigliera 
Ledda, di quanto invece sarebbe stato lasciandolo lì dove era previsto, ossia tra 3 strade di cui 
proprio Via Mascagni percorsa da tutti coloro che dal ponte di Via Manzoni vogliono andare in 
Via Verdi quindi di passaggio, il rischio è che diventi uno spazio privato, non perché i residenti se 
ne potrebbero impossessare, anzi, se proprio chi abita lì curasse lo spazio verde questo sarebbe più 
bello e gradevole, ma il problema secondo me non è quello, è che quel verde è pubblico il nodo è 
questo della  questione,  lo spazio verde è un diritto di tutti  e bisogna dare la possibilità  a più 
persone possibili di utilizzarlo e di goderlo, bisogna facilitare il passaggio all’area verde e non 
complicarlo renderlo più difficile, dunque disposto in questa maniera in posizione così marginale 
sono convinto che anche gli operatori preposti alla cura del verde avranno problemi a gestirlo. 
Nella mia visione di Sestu c’è questo spazi verdi fruibili e  accessibili pensati e realizzati per la 
collettività e non aree pubbliche che vengono spostate da una parte all’altra a seconda di esigenze 
private.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Grazie Consigliere Pisu, chi intende intervenire? Prego Consigliera Mura Michela.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Io vorrei che fosse chiarito qual è il vantaggio per la collettività, soprattutto in merito allo 

spostamento del verde e  in particolar modo visto che  questo argomento come gli altri precedenti  
non è passato per la Commissione competente e inoltre non sono presenti i tecnici che potrebbero 
dare ai Consiglieri come me meno esperti della consigliera Ledda tutte le informazioni necessarie 
per poter prendere una decisione ponderata in merito a questa proposta di deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Al sindaco in risposta ad alcuni quesiti e poi deve fare una comunicazione al Consiglio 

Comunale.

SINDACO PILI ALDO
Io  adesso  vorrei  fare  una  valutazione  complessiva  perché  abbiamo  tenuto  presente  le 

osservazioni  proposte,  per  quanto  riguarda  il  verde  potrei  dilungarmi  a  spiegare  perché  si 
condivide  una  scelta  proposta  perché  questa  è  una  scelta  proposta  indubbiamente,  non  può 
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rispecchiare quanto era previsto nel piano  urbanistico comunale, è un altro discorso quando si 
propone  la  lottizzazione,  però  indubbiamente  molte  delle  osservazioni  hanno  bisogno  di  un 
chiarimento  tecnico  quindi  io  come  responsabile  della  giunta  chiedo  al  Presidente  di  ritirare 
l’argomento  dall’ordine  del  giorno e  di  portarlo  a  un  prossimo consiglio  con la  presenza  del 
tecnico in modo tale che vengano fugati tutti i  dubbi che sono stati posti in sede di Consiglio 
Comunale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ZANDA ELISEO
Prendo atto  di  quanto ha detto  pocanzi  il  Sindaco,  l’argomento  posto al  settimo punto 

all’ordine del giorno viene ritirato dalla discussione. Io gradirei che il Consigliere Cara Abramo 
assumesse la Presidenza, anche perché ho bisogno di alzarmi di spostarmi per l’ottavo punto.

^^^^^
Il Presidente ZANDA esce dall’aula. Assume la presidenza il Vicepresidente vicario CARA.

PRESENTI n. 13

Rientra l’assessore Cardia.

^^^^^

8^ OdG: “Complesso  turistico su Stentu convenzione urbanistica di repertorio numero 41 
del 29.10.1980 proposta delocalizzazione cessione delle opere di urbanizzazione”. 

ASSESSORE SERGIO CARDIA
Stiamo parlando di una pratica che risale al lontano 1980 dove a seguito di un intervento da 

parte di Cau Soro nel locale conosciuto come (inc.) fu individuata la particella in cessione rispetto  
a quell’intervento, da una successiva verifica fatta in questi giorni a seguito di una presentazione 
di un'ulteriore proposta di intervento che vedremo nel punto immediatamente successivo gli uffici 
hanno  verificato  che  nella  sostanza  la  quota  di  cessione  a  suo  tempo  determinata  a  seguito 
dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico non ricade più totalmente nella zona D 1 con 
asterisco  come  classificata  quell’area  che  era  così  anche  nel  precedente  programma  di 
fabbricazione,  quindi  con l’atto  che si  porta  stasera all’attenzione  del  Consiglio  Comunale,  si 
vuole raggiungere concretamente lo scopo di identificare esattamente quella  che è la quota di 
cessione a seguito dell’intervento e di formalizzare attraverso regolare convenzione con la Ditta 
Solu  delle  cessioni  attraverso  appunto  la  stipula  della  convenzione,  stiamo  parlando  di  una 
superficie in cessione di 673 metri quadrati che è stata ubicata in corrispondenza dell’incrocio tra 
la strada di campagna che sta proprio a ridosso del locale (inc.)  e del Corso Italia che avrà come 
destinazione quella di  parcheggio privato ad uso pubblico come prescritto nella zona D 1 con 
asterisco.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Assessore Cardia, chi intende intervenire per l’argomento? Consigliera Ledda.

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA
Questa proposta di delocalizzazione delle cessioni quindi oggetto di deliberazione presenta 

anch’essa alcune, non voglio chiamarle criticità perché c’è tutto il modo di risolvere la cosa ma, 
anomalie  non  so,  infatti  i  parcheggi  le  cessioni  a  parcheggio  riferite  alla  zona  come  diceva 
l’assessore  G  1  asteriscato  quello  che  è  zona  G  comunque,  scusa  D  1,  vengono  invece  poi 
individuate in  un lotto anche esso di proprietà della stessa Soro che però urbanisticamente è di 
stessa natura infatti è un lotto C io mi sono battuta con Gianni perché si avesse anche la tavola 1 
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tra i documenti e ho visto che agli altri Consiglieri non è arrivata probabilmente hanno fatto giusto 
le copie per la Commissione poi si sono dimenticati di tenerne una copia in più per poi fare le  
copie del consiglio quindi i Consiglieri non di Commissione non hanno queste tavole, in queste 
tavole quindi si vede la proprietà suddivisa in zone omogenee una zona D e una zona C, in più che 
spacca in 2 questa proprietà è prevista una strada proprio dal piano urbanistico penso che fosse già 
prevista  dal  piano  di  fabbricazione  che  consiste  sostanzialmente  nella  prosecuzione  della  via 
Bologna, ora la signora propone di mettere i parcheggi sulla sinistra di questa strada in una zona 
quindi identificata come zona C, io credo che non sia assolutamente possibile fare cessioni di zona 
D in zona C perché non sono zone omogenee quindi mi chiedo perché anzi che fare i parcheggi 
sulla sinistra della strada non li fa sulla destra della strada in modo tale che ricadano sulla zona 
omogenea in oggetto? Perché credo comunque che non sia un’operazione molto semplice questa, 
perché allora il  lotto  D rimarrebbe integro quindi  non farebbe cessioni,  prima la  cessione era 
individuata dentro il  lotto D. avrei voluto che ci fosse il tecnico per chiarirmi questo aspetto, 
grazie.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie  Consigliera  Ledda.  Ci  sono altri  che vogliono fare interventi  in  questione?  C’è 

l’assessore Cardia.

ASSESSORE SERGIO CARDIA
Opportunamente alla pratica gli uffici hanno presentato lo stralcio di frazionamento che 

venne fatto appunto nel 1980 di fatto tra il frazionamento e l’ubicazione dell’area a suo tempo 
identificata e quello che poi di fatto è stata riscontrata nella realtà vi è una differenza tale per cui  
quella che è stata individuata come subalterno B delle cessioni di quota a (inc.) oggi è per metà in 
Zona C e per metà in Zona G 10, siccome il tassello della Zona G 10 dove insiste l’intervento  
realizzato è un compendio definito allora si è pensato di concentrare tutta la cessione a ridosso di 
quella che appunto è la viabilità di piano prevista nel nuovo strumento urbanistico che sarà di fatto 
a  servizio  funai  zonale  alla  viabilità  che  viene,  il  fatto  che  non  ci  sia  una  omogeneità  di 
destinazione d’uso della come si chiama poco importa l’importante che la previsione a suo tempo 
verificata della cessione di 673 metri venga rispettata perché di fatto rispetta quella previsione di 
22 anni fa oggi è praticamente una parte che è quella in aderenza al muro di recinzione di Su 
stentu  a  suo  tempo  è  ancora  classificata  diversamente  dalla  destinazione  attuale  di  zona  di 
espansione, quindi stiamo parlando di una situazione che è promiscua nel senso che una parte 
secondo la vecchia destinazione aveva le caratteristiche della cessione dentro la Zona G e una 
parte no, una parte che era dentro la Zona G oggi è diventata una zona C sottozona C 2, le nostre 
norme di attuazione dello strumento urbanistico come dire non ci danno difficoltà nel riscontrare 
comunque le cessioni nelle dimensioni e nell’entità previste dall’intervento originario, tra l’altro 
tutto questo tenendo conto anche di un’altra cosa, che la zona essendo inserita all’interno di un 
comparto  C dove la  stessa proprietà  mantiene  tutta  la zona nel contorno,  suggerisce un’entità 
suggerisce  una  soluzione  che  in  fase  di  pianificazione  del  resto  del  comparto  C potrà  essere 
facilmente orientabile per avere un accorpamento delle future cessioni a ridosso di quanto noi 
andiamo a fare. Quindi non mi pare ci spossano essere difficoltà sostanziali rispetto a questa cosa, 
credo  che  l’aspetto  rilevante  della  definizione  di  questa  pratica  consiste  nel  riprendere  una 
situazione che nell’80 non è stata definita nel suo insieme da parte degli uffici e che oggi può 
trovare  come  dire  facilmente  o  semplicemente  una  soluzione  che  la  rimette  a  posto  dove  le 
cessioni vengono definite venga formalizzata la convenzione venga ceduta e trasferita la proprietà 
al comune di Sestu e quindi quell’intervento e quel comparto di G 10 abbiano le cessioni che sono 
previste dalle norme di attuazione del nostro strumento urbanistico.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
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Grazie  all’Assessore  Cardia  per  il  chiarimento.  Con  gli  interventi  abbiamo  finito,  c’è 
qualcuno che vuole intervenire per le dichiarazioni di voto? Prego consigliera Ledda.

CONSIGLIERA LEDDA VALENTINA
Intanto si trattava di Zona G non D abbiamo fatto un macello, Zona G e Zona C io ho 

capito che qualcuno mi suggeriva che poi era D ma non c’è zona D in questo comparto è  G 10 e C 
ok.  Dicevo  che  lo  stesso  risultato  a  mio  parere  quindi  di  accogliere  di  far  risolvere  questo 
problema si potrebbe ottenere facendo le cessioni all’interno della Zona G 10 sulla destra della 
strada anzi che sulla sinistra, io capisco che magari hanno già la recinzione disegnata non so in 
piedi però credo che ritagliare una striscia sul giusto, per me sinistra della strada perché c’è la 
Zona C ok? Lo sto guardando da Via Bologna verso su, da Via Corso Italia verso su, ok, ho corso 
Italia in basso c’è la viabilità di piano in mezzo, ho detto il contrario, siamo stanchi tutti, a sinistra 
ho la zona C a destra ho la Zona G, volevo dire, spostiamo dall’altra parte della strada le cessioni 
in zona G quindi sulla destra, in maniera tale che ricadano esattamente nella zona omogenea di 
riferimento. Io ho una planimetria in cui esattamente su (inc.) ricade in Zona G 10, sbaglio? Ok, 
invece la cessione ricade a sinistra per me guardando con corso Italia sotto in Zona C, che è questa 
verde dovrebbe essere Zona C, allora io dicevo anzi che attestare sul lato sinistro della strada i 
parcheggi in Zona C, potrebbe fare la cessione della viabilità uguale a come è perché deva farla 
per forza e i parcheggi … 

Intervento fuori microfono

… No anzi che, io parlo della strada non realizzata ancora, anzi che sul lato sinistro sul lato 
destro dove non c’è costruito qua…

Intervento fuori microfono

… Io sto indicando la strada l’ho detto anche prima che prevede il piano per la quale tra 
l’altro la signora ha indicato le cessioni per viabilità, la prosecuzione di Via Bologna indicata nella 
cartografia di piano, c’è, c’è anche qua…

Intervento fuori microfono

… No, no, no, perché questa non è più prevista?

Intervento fuori microfono

No,  ma  questa  è  una  strada  di  Piano,  allora,  quindi,  quello  diventerebbe  interamente 
parcheggio?

Intervento fuori microfono

Per me ci sono dei segni neri che indicano una strada di Piano…

Intervento fuori microfono

Sì, guardando questa come la strada di Piano, siccome è indicata ed è indicata…

Intervento fuori microfono
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Scusate, però, io adesso, non che è, siamo stanchi, leggiamo poco, però, qua io ho un’altra 
pianta in cui la strada non ancora realizzata è campita in maniera diversa rispetto alla zona per la 
sosta  e c’è scritto,  area da destinare a viabilità,  scusate  quindi  credo che quella  strada sia da 
realizzare c’è anche scritto, non posso pensare che l’abbiamo soppressa perché ce n’è una a fianco.

Intervento fuori microfono

Sì, però, perché allora qua viene indicato “Area da destinare a viabilità, mentre…

Intervento fuori microfono

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Si può avvicinare,  prego Consigliera  Ledda,  prego,  si  avvicini  un attimo all’Assessore 

Cardia.
Intervento fuori microfono

Può riprendere i lavori, grazie all’Assessore Cardia per il chiarimento. Consigliere Ledda, 
penso che sia stata soddisfatta lei nel chiarimento…

Intervento fuori microfono

Va bene.

Intervento fuori microfono

Proseguiamo i  lavori,  per dichiarazione di voto chi deve intervenire? Consigliera  Mura 
prego.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Io penso che vista l’assenza del tecnico ribadisco la mia inesperienza, ribadisco il fatto che 

questo argomento non è passato in Commissione io non mi sento di votare questo punto, se la 
proposta fatta dalla consigliera Ledda di cui io ovviamente mi fido più che delle mie valutazioni in 
questo caso perché lei  è ingegnere io no, se la proposta non viene presa in considerazione io 
chiederei che anche questo punto venga trattato nel prossimo Consiglio Comunale con la presenza 
dei tecnici e anzi che passi in Commissione perché noi Consiglieri non abbiamo gli strumenti per 
poter, io chiedo anche ai colleghi Consiglieri con quali basi pensano di poter appunto decidere su 
questo punto. Quindi io chiedo che la proposta fatta venga presa in considerazione chiedo risposta 
in merito e chiedo risposta in merito al fatto di rinviare questo punto al prossimo consiglio.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Io posso chiedere solo all’assessore Cardia se ci sono ulteriori chiarimenti da dare sia alla 

consigliera Ledda che alla consigliera Mura. Prego assessore Cardia.

ASSESSORE SEGIO CARDIA
Di  chiarimenti  che  i  tecnici  possono dare  non  possono  essere  diversi  né  differenti  da 

quanto  hanno  formalizzato  nell’atto  di  delibera  che  è  portato  all’attenzione  del  Consiglio 
Comunale, non è che la presenza dei tecnici cambiano il contenuto della delibera che hanno scritto 
e che hanno formalizzato portato all’attenzione del Consiglio Comunale, il contenuto della pratica 
è quello con quelle considerazioni che gli uffici hanno messo, quindi presenza o non presenza 
quello è il contenuto della pratica, tenendo conto che stiamo anche andando a mettere a posto una 
pratica che risale al 1980 che a suo tempo non è stata formalizzata che nelle fasi elaborazione di 
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diversi strumenti urbanistici ha creato una condizione che si distacca parzialmente da quelle che 
erano le previsioni  del  vecchio programma di fabbricazione,  questo  tecnici  hanno messo per 
scritto, questo hanno certificato questo hanno chiesto al Consiglio Comunale di deliberare quindi 
non vedo cosa altro potessero aggiungere i tecnico qualora presenti.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie all’assessore Cardia per il  chiarimento,  penso che sia stato abbastanza esaustivo 

continuiamo nei lavori. Per dichiarazione di voto chi deve intervenire? Non ci sono dichiarazioni 
di voto passiamo ai voti, pongo ai voti la proposta numero 8. Chi è d’accordo alzi la mano, chi è 
contrario? Chi si astiene?

PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: /
ASTENUTI: 3 (Mura Michela, Ledda e Pisu)

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
10 favorevoli e 3 astenuti la proposta è approvata
Per l’immediata esecutività? 

PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: /
ASTENUTI: 3 (Mura Michela, Ledda e Pisu)

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
La proposta è approvata
 Grazie. Passiamo all’ordine del giorno numero 9.

^^^^^

9^ OdG: “Piano di lottizzazione comparto G servizi sotto zona G10 e fronte Via Bologna 
angolo  corso  Italia  per  la  realizzazione  della  struttura  commerciale  al  paino  terra  e 
sovrastante residenze ai piani primo e secondo, adozione ai sensi dell’articolo 20 della legge 
regionale 45 dell’89 proponente società supermercati GF SRL”. 

ASSESSORE SERGIO CARDIA
La proposta di intervento riguarda l’altra parte di Zona G 10 fronte stante (inc.), appunto, 

la proposta riguarda un lotto di circa 5.000 metri quadrati per una volumetria insediabile di circa 
15.000  metri  cubi  che  è  articolata  su  un  3  livelli  di  cui  uno  quello  del  piano  terra  di  tipo 
commerciale con 2 ulteriori livelli fuori terra destinati a residenza di tipo recettiva alberghiera. La 
zona  va  evidenziato  che  ricade  all’interno  della  previsione  dello  studio  idraulico  di 
accompagnamento  al  piano  urbanistico  comunale  ricadendo  all’interno  della  fascia  così  detta 
allagata così come individuata nel PUC che ha caratteristica nella zona di rispetto di salvaguardia 
che sono le stesse delle zone H E 2 nel piano di assetto idrogeologico, la proposta progettuale è 
accompagnata da relazione idraulica che a seguito di 2 diversi momenti di analisi da parte della 
Commissione edilizia della pratica è stata la stessa appunto adeguata a quelle che sono state le 
prescrizioni che la Commissione edilizia ha ritenuto di apportare, significando nello specifico la 
necessità che il livello del primo solaio fosse ad almeno 50 centimetri dal livello della via Bologna 
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per metterla in sicurezza rispetto ad eventi di piovosità di carattere eccezionale come abbiamo 
avuto modo di riscontrare nel 2008 fine anno, questi adempimenti sono stati riscontrati nella fase 
progettuale per quanto attiene invece il posizionamento altimetrico delle fogne bianche e fogne 
nere, sarà lo studio di cui stiamo dando l’incarico in questi giorni complessivo della fascia di 
allagamento perché intendimento dell’Amministrazione comunale fare in modo che quello studio 
produca anche una soluzione altimetrica sia del profilo stradale sia del profilo altimetrico delle 
fogne bianche e delle fogne nere in modo da offrire uno strumento unitario di programmazione di 
tutti  gli  interventi  che ricadono a partire  dalla  zona G 10 andando verso monte  che ricadono 
all’interno delle zone previste di espansione nel nuovo strumento urbanistico. Per cui la pratica ha 
i pareri necessari risponde alle prescrizioni previste dalle norme di attuazione in particolare quelle 
di mitigazione del rischio per la presenza della zona allagabile quindi  credo che la pratica possa 
avere il parere favorevole da parte del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Chiedo se ci sono interventi per il punto all’ordine del giorno. Consigliere Ledda ne ha 

facoltà prego.

CONSIGLIERE LEDDA VALENTINA
Grazie.  Il  discorso  per  questo  piano di  lottizzazione  riguarda  principalmente  aspetti  di 

natura tecnica urbanistica. Esiste una tavola del PUC una tavola D 44 dove viene perimetrata una 
zona in azzurro che determina quelle che sono le aree inondabili e sulla quale ricade il lotto in 
questione,  leggendo  le  norme  tecniche  di  attuazione  del  PUC  in  cui  vengono  esplicitate  le 
possibilità edificazione in zona G si arriva ad un paragrafo intitolato “ulteriori prescrizioni per la 
zona G” citando testualmente la norma leggiamo, prima dell’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale  dei  piani  attuativi  quindi  il  piano  di  lottizzazione  è  un  piano  attuativo,  che 
disciplineranno l’edificazione  delle  zone G di  cui  al  comparto  numero G 10 asteriscato  e dei 
comparti che ricadono  in tutto o in parte entrano il perimetro delle zone inondabili sulla base di 
stime morfologiche di cui alla cartografia allegata al PUC, quella tavola D4 di cui parlavo prima, 
deve  essere  esaminato  ed  approvato  da  parte  del  Consiglio  Comunale  e  non  solo,  anche 
dall’autorità  idraulica  competente  per  territorio  un apposito  studio di  compatibilità  idraulica  e 
geotecnica  esteso  all’intera  superficie  delle  aree  inondabili  da  predisporsi  nel  rispetto  degli 
articolo 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del  PAI. Questo significa che sino al momento 
in  cui  in  Consiglio  Comunale  non  si  apri  detto  studio  riferito  all’intera  e  ripeto  intera  area 
inondabile  ed  esaminato  quindi  anche  da  un’altra  autorità  oltre  al  consiglio  che  è  l’autorità 
idraulica competente, nel nostro caso l’autorità di bacino regionale ella Sardegna, non si potrà 
assolutamente  procedere  ad  approvare  alcun  piano  di  lottizzazione  in  queste  aree.  Abbiamo 
assistito  varie  volte  negli  ultimi  anni  a  catastrofi  naturali  dovute  ad  eventi  meteorologici 
particolari  che  hanno  messo  a  serio  rischio  l’incolumità  di  cittadini  e  a  volte  hanno  mietuto 
vittime, per questo motivo il nostro lavoro deve essere di tutela dei cittadini e di riduzione al 
minimo di possibili rischi per loro. In assenza quindi di una pianificazione integrata delle opere di 
mitigazione,  soprattutto,  in  assenza di  un approvazione  da parte  ripeto,  dell’autorità  regionale 
competente  quindi  non del  Consiglio  Comunale  ma dell’autorità  regionale  competente  di  uno 
studio completo  su queste  aree queste  devono riversare  nello  stato in cui  oggi  si  trovano per 
precauzione.  Sarebbe quindi  importante  e  auspico si  faccia  presto,  cominciare  a fare  eseguire 
questi studi su tutta l’area ripeto l’intera area e non parcellizzare in piccoli studi singoli dei vari 
lotti per permettere poi ai cittadini di costruire in tutta sicurezza. La classificazione badate bene 
del PAI identifica all’interno del territorio una volta fatto lo studio qual è il livello di rischio per 
ogni parte del territorio inondabile e in base a questo è definito quali sono gli interventi possibili 
all’interno di quel territorio, noi non sappiamo e non può essere la relazione del tecnico che ci 
viene portata solo su quel piccolo lotto, non sappiamo a che rischio siamo esposti. Quindi non 
possiamo  avremo potuto discutere ed approvare questo punto se all’ordine del giorno prima di 
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trattare  questo  ci  fosse  stata  l’approvazione  dello  studio  idrogeologico  dell’area  secondo  gli 
articoli 24 e 25 del PAI, siccome mi risulta non esserci uno studio tanto meno una cartografia con 
la  mappatura  dei  rischi  di  queste  aree  io  credo  almeno  a  parer  mio  che  per  tutela  noi  non 
dovremmo trattare oggi questo punto, grazie.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie consigliera  Ledda.  Prima di dare parola all’assessore Cardia per dare risposta a 

quelle che sono le perplessità del Consigliere Ledda, volevo chiedere se ci sono altri interventi. 
Prego Consigliere Pisu ne ha facoltà.

CONSIGLIERE PISU FABIO
Intervengo sempre a proposito dello stesso piano di lottizzazione, stiamo parlando di una 

zona  potenzialmente  allagabile  come  dice  il  nostro  PUC in  caso  di  fenomeni  eccezionali  di 
piovosità motiva sempre il PUC, purtroppo il nostro territorio e il paese stesso è stato colpito varie 
volte e pesantemente da tali  fenomeni che hanno provocato tragiche alluvioni e neanche tanto 
tempo fa, l’ultima purtroppo lo sappiamo tutti risale al 2008 l’ha ricordato l’assessore Cardia. Non 
dobbiamo dimenticarcene però la zona in cui si vorrebbe realizzare le strutture in questione è una 
di quelle che si allaga molto facilmente ogni qualvolta piova un po’ più del previsto basta poco per 
allagare via  Bologna è sotto gli  occhi di  tutti  quello  che succede lì  quando piove tanto senza 
bisogno di temere fenomeni eccezionali di piovosità. Proprio il locale (inc.) di cui abbiamo parlato 
prima di fronte al sito in questione anni fa in seguito alla piena è stato danneggiato ed è rimasto  
chiuso per un po’ di tempo. Se poi non bastasse la storia la nostra memoria e le esperienze attuali  
del presente meno male che c’è il PUC che parla chiaro, il rischio di inondazione è reale, non 
voglio fare  il  catastrofista  ma è necessario che prima di  discutere di questa delibera  si  debba 
dibattere davanti prima di questa delibera i debba discutere di fronte all’approvazione dello studio 
idrogeologico in osservanza appunto degli  articoli  24 e 25 della  legge sul PAI a  cui  ha fatto 
riferimento la consigliera Ledda poco fa. Mi sembra che in questo momento si stia saltando un 
passaggio importante,  lo richiede il PUC e lo richiede la legge, come facciamo a prevedere la 
realizzazione di un qualcosa come un supermercato al piano terra senza aver davanti lo studio del 
piano di assetto idrogeologico, un’applicazione che prevale su tutti i piani urbanistici, sta sopra 
tutti il piano comunale, sta sopra anche quello regionale, come facciamo a costruire in una zona e 
concludo, di cui non conosciamo l’effettivo rischio idrogeologico ma sappiamo benissimo al realtà 
di un luogo che si riempie d’acqua ogni volte che piove.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Pisu, ci sono altri interventi? Prego Consigliere Farris.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Grazie Presidente. Non c’è dubbio che un minimo di perplessità riguardo all’area dove è 

destinata alla realizzazione di questo complesso ce la poniamo per i motivi che conosciamo che 
poi ha ricordato poco fa Pisu, si tratta di una zona allagabile, già in passato ha creato qualche 
problema nelle palazzine lungo la via Bologna e quindi un minimo di preoccupazione come dire 
esiste soprattutto a quelli che saranno gli accorgimenti tecnici che dovranno essere predisposti per 
evitare che si verifichino problemi, non essendo un tecnico io ovviamente non sono in grado di 
valutare se le soluzioni previste per prevedere questo rischio siamo quelle in grado di eliminare 
del tutto il problema ma devo supporre però che sono e non ho motivi di pensare diversamente che 
lo  studio  presentato  nella  relazione  del  geologo  dottor  Cara,  appunto  la  relazione  geologica 
geotecnica comprensiva dell’analisi sismica e del rischio di inondazione sia stato redatto tenendo 
conto  della  specificità  del  sito  ovviamente  nella  zona  interessata  dall’intervento  e  anche  dei 
precedenti eventi che comunque si sono verificati in passato in quella zona. Noi abbiamo visto che 
è stata fatta una stima che ci dice che la portata massima al colmo  della piena sia di 9 metri cubi  
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per secondo con un’altezza del flusso dell’acqua di 16 centimetri dal piano della strada dal livello 
della  strada  e  questo  risulta  dalla  relazione  e  per  fronteggiare  questa  eventualità  si  prevede 
appunto di dotare la struttura di queste pompe di sollevamento adeguatamente dimensionate. È 
ovvio che la verifica del grado di adeguatezza dei sistemi posti in opera spetta senz’altro ai tecnici  
che dovranno vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori così come dovrà essere fatto per quella 
che è la raccolta dell’acqua per quanto riguarda le acque piovane come dire lo scivolo che va nello 
scantinato  adibito  a  parcheggi  in  qualche  modo  dovrà  convogliare.  La  Commissione  edilizia 
comunale all’atto dell’esame di questo progetto ha fatto delle osservazioni e delle prescrizioni, 
come l’altezza dal suolo del piano delle superfici commerciali che è di 50 centimetri come è stato 
ricordato  e  questo  si  è  reso  necessario  per  consentire  di  superare  l’altezza  della  falda  che 
presumibilmente è stata stimata calcolata a 250 sotto il livello della campagna e per mantenere 
l’altezza del piano comunque nei 270 e frapporre appunto un’altezza di contenimento di messa in 
sicurezza del fabbricato  e dei locali interrati appunto con questo sbarramento di 50 centimetri. 
Queste osservazioni sono state tutte recepite dai proponenti e ripresentate in forma corretta per cui 
credo che si possa ritenere che dal punto di vista tecnico la proposta risponde ai requisiti richiesti,  
poi con questo progetto io vorrei dire che viene proposta la realizzazione di un centro commerciale 
polifunzionale  con una parte  da destinare a supermercato  evidentemente  uno dei pochi settori 
economici che ancora mantengono margini di crescita e di creazione di posti di lavoro ovviamente 
ci auguriamo anche che comunque i posti di lavoro che si renderanno disponibili possono essere 
destinati  anche  a  lavoratori  residenti  nel  nostro  paese.  E  trovo  interessante  la  proposta  della 
realizzazione  della  struttura  ricettiva  una  residenza  turistico  alberghiera  così  è  stata  proposta 
prevista in questo progetto, si tratta di un’attività nuova nella realtà sestese, per lo meno di queste 
dimensioni  che  secondo  me  mancava  nel  nostro  tessuto  imprenditoriale  del  commercio  e  dei 
servizi, per una cittadina che ormai è i  20.000 abitanti. Penso che questo tipo di struttura una volta 
realizzata  potrà  dare  un  notevole  contributo  allo  sviluppo  turistico  e  potrà  essere  un  valido 
supporto  per  le  attività  commerciali  e  le  organizzazioni  logistiche  anche  delle  associazioni 
culturali e sportive che navigano intorno al nostro paese e detto questo e fermo restando come ho 
detto prima che sarà compito dei tecnici comunali controllare che l’esecuzione delle opere rispetti 
per intero quanto previsto nella relazione tecnica,  controllare che venga rispettata l’osservanza 
delle prescrizioni delle osservazioni della Commissione edilizia comunale e quindi io penso che 
questo progetto possa essere approvato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Consigliere Farris do la parola alla Consigliera Mura.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Io su questo punto chiederei anche l’intervento del segretario comunale ovviamente non 

per quanto riguarda la parte urbanistica ma per il fatto io chiederei al segretario comunale se noi 
come  consiglio  possiamo  deliberare  su  questo  punto  in  assenza  dello  studio  idrogeologico 
approvato dagli enti e preposti come la legge prescrive, io inoltre vorrei aggiungere che ricordo 
bene quello che è successo nel 2009, quello che è successo agli scantinati di via Bologna, se non 
sbaglio questa lottizzazione prevede anche degli scantinati dei piani interrati o sbaglio? 2008 – 
2009 scusate non ricordo esattamente l’anno a me sembra di ricordare il 2009. Quindi ricordo 
bene quello che è successo e penso anche noi che siamo di Sestu visto appunto quello che è 
successo negli anni scorsi sappiamo quali sono le zone in cui si possono verificare certi fenomeni 
ma penso a un cittadino non sestese come tanti che hanno magari comprato la casa in via Bologna 
e hanno fatto il loro investimento magari spendendo mettendo un mutuo e  mettendo i risparmi di 
una vita e non sapendo in che zona andavano ad abitare, io non vorrei che la stessa cosa avvenisse 
a un ipotetico futuro acquirente di questa lottizzazione che noi stiamo prendendo in esame stasera, 
vorrei che noi tutelassimo i nostri cittadini,  e in che modo li  tuteliamo, fornendoci di tutti  gli 
strumenti  che  ci  possono  permettere  di  esaminare  questa  lottizzazione  e  approvarla  in  totale 
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serenità.  In  questo  momento  non penso che  siamo  nelle  condizioni  di  poterlo  fare,  ribadisco 
ancora una volta l’assenza dei tecnici, ribadisco ancora una volta il fatto che questo argomento 
non sia passato nella Commissione competente.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie consigliera Mura. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi darei la 

parola all’assessore Cardia per i chiarimenti  poi se vuole intervenire anche il segretario dottor 
Basolu può farlo dopo l’intervento dell’assessore Cardia. Prego assessore Cardia.

ASSESSORE SERGIO CARDIA
Personalmente da responsabile dell’urbanistica anche nella precedente legislatura con tutta 

l’Amministrazione  comunale  abbiamo fatto  del  concetto  della  sicurezza  degli  insediamenti  ne 
abbiamo fatto un cardine dello strumento urbanistico perché siamo partiti dal presupposto che lo 
sviluppo del nostro comune dovesse essere diverso rispetto al passato nel contenuto e dovesse 
essere caratterizzato per la certezza la sicurezza che volevamo offrire ai nostri cittadini. Questo 
concetto non astratto ma concreto noi lo abbiamo significato nella fase di elaborazione del PUC, 
lo  abbiamo  significato  introducendo  nello  strumento  urbanistico  arrivato  alla  quarta  stesura 
l’abbiamo significato e l’abbiamo manifestato introducendo proprio in coincidenza delle curve di 
livello che stanno ad indicare il percorso di quello che erroneamente chiamiamo rio suartu ma che 
in nessuna cartografia in nessuno studio della regione sarda che in nessuno studio di nessuno ha 
un’ubicazione fisica ma trattasi appunto di una fascia di allagamento cioè di un (inc.), che riceve 
delle acque che in occasione di calamità poco poco più consistenti della normalità presentano gli 
allagamenti esattamente come la via Michelangelo ma mi pare che nessuno abbia detto demoliamo 
la via Michelangelo perché ci sono rischi per la vita umana, non mi pare che nessuno abbia detto 
per  qualche  altra  strada  che  si  allaga  perché  magari  il  sistema  fognario  non  è  sufficiente  e 
quant’altro. Quindi la sicurezza è un cardine del nostro strumento urbanistico, l’introduzione di 
quella viabilità di piano che ha proprio come sua pertinenza una fascia di rispetto che ha nelle 
previsioni delle norme di attuazione il dimensionamento di una fogna bianca ha da garantire quelle 
caratteristiche di flusso delle acque in condizioni così a normalità di eventi di piovosità, quindi 
della sicurezza come dire personalmente faccio fatica ad accettare lezioni a PUC approvato con 
queste caratteristiche e con queste cose. Di più lo strumento urbanistico del comune di Sestu mi 
piace ricordarlo, un pizzico di orgoglio non guasta mai, il primo strumento urbanistico adeguato al 
piano  paesaggistico  regionale,  quello  strumento  è  nato  dall’adeguamento  e  dallo  studio 
preliminare del piano di assetto idrogeologico che a Sestu esiste e che è stato studiato nel dettaglio  
cara Michela le cose o le sai o con una siringa non te le posso iniettare, c’è scritto nel PUC il piano 
di assetto idrogeologico è stato studiato nel dettaglio dall’università di Cagliari l’abbiamo portato 
in Consiglio Comunale è stato approvato dal Consiglio Comunale e approvato da tutte le autorità 
competenti non solo il PAI è uno strumento, uno strumento del comune di Sestu e sbagliate molto 
a non sapere queste cose, probabilmente non siete state abbastanza attente nel recepire le cose, vi è 
sfuggito qualche cosa evidentemente, il pano di assetto idrogeologico il comune di Sestu ce l’ha 
approvato in Consiglio Comunale nel 2006 fatto dal CINSA della facoltà di ingegneria idraulica 
dell’università di Cagliari, a prova di bomba e di smentite, lo sto dicendo davanti a 30 persone c’è 
ed è difficile dire che non c’è, c’è uno studio di dettaglio che ha ridelimitato il livello di rischio del 
PAI che individuato le opere di mitigazione di quelle opere di mitigazione buona parte sono state 
anche realizzate e collaudate. Aggiungo che il nostro studio idraulico di accompagnamento allo 
strumento urbanistico è decisamente più severo dello studio idraulico che ha fatto dopo di noi la 
regione sarda dopo il PAI la regione sarda, che ha individuato per le nostre aree allagabili, una 
fascia  allagabile  di  dimensioni  molto  più  ristretta  di  quella  che  noi  abbiamo  previsto  per  la 
sicurezza nostra e dei nostri cittadini di quella  che noi abbiamo previsto nel nostro strumento 
urbanistico, questi sono i dati. Arriviamo alla proposta, i dati che ci consentono di affrontare il  
ragionamento, arriviamo alla proposta, noi stiamo approvando una proposta che dice, attenzione 
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stiamo intervenendo all’interno di un comparto all’interno della zona di allagamento, è sempre 
bene andare a scuola per imparare qualche cosa. Stiamo intervenendo su questa cosa qui, stiamo 
intervenendo  sapendo che abbiamo una prescrizione dell’autorità idraulica che dice è necessario 
uno studio complessivo per dare certezza al fenomeno di allagamento e allo smaltimento di queste 
acque, badate bene che queste aree non sono all’interno del piano di assetto idrogeologico perché 
ripeto Rio Su pardu non è censito in nessuna cartografia non ha mai avuto una sede fisica, è un 
fenomeno di emersione di acqua che si verifica quando piove più del necessario, quando piove in 
maniera  diversa  rispetto  alla  normalità,  noi  stiamo  intervenendo   dentro  questa  cosa,  a  cosa 
dobbiamo attenerci nel misurare l’intervento di questa cosa? Dobbiamo attenerci alle prescrizioni 
previste per similitudine dal PAI per quanto riguarda le Zone H I 2, le prescrizioni del PAI per 
quanto riguarda  le  Zone H I  2  per  chi  è  andato  a  leggerselo  dice  questo,  gli  interventi  sono 
accompagnati da relazioni idraulica che garantiscono la messa in sicurezza del fabbricato rispetto 
ai fenomeni che in quella zona possono essere riscontrati, in questa zona noi abbiamo già detto in 
premessa che stiamo riscontrando un pericolo di allagamento, la risposta è mettere sovrapporre di 
50 centimetri  il  fabbricato rispetto alle condizioni morfologiche del terreno attuale,  cosa che è 
stata fatta, ma di più, nella proposta di delibera che noi stiamo approvando per chi ha avuto la 
bontà di leggersela, leggendo quello che stava leggendo senza pensare ad altro, si dice, in ordine 
alle  opere  di  realizzazioni  primarie  si  ritiene  che  le  stesse  pur  essendo  state  analizzate  dalla 
proposta di lottizzazione le stesse dovranno sostare alle soluzioni tecniche che verranno impartite 
sulla base dello studio di dettaglio esteso a tutta la zona allagabile prevista dal piano urbanistico 
comunale  e  salvo ogni  altra  previsione  che riterranno di  impartire  gli  enti  gestori  delle  reti  e 
infrastrutture fra parentesi  Abbanoa, Telecom, Enel,  ancora sotto si dice che tuta la parte  che 
riguardano, lo richiamo perché serve a farci capire cosa stiamo approvando oggi, tutta la parte che 
riguarda gli oneri a carico della ditta che interviene salvo conguagli in fase di relazione di progetto 
esecutivo e dell’eventuale mutare della tabella parametrica, quindi stiamo dicendo anche che oggi 
non stiamo  approvando  un piano  di  lottizzazione  che  prevede  un comparto  che  prevede  una 
volumetria insediabile, che prevede una caratteristica tipologica di intervento che stiamo andando 
a fare, gli stiamo dando la prescrizione di base di rispetto delle norme delle aree H I 2 previste nel 
PAI pur essendo noi in zona allagabile dicendo  che il progetto esecutivo dovrà attenersi a quello 
che  dicevo  nell’intervento  mio  di  apertura  a  quelle  prescrizioni  che  è  interesse 
dell’Amministrazione per, fatemi passare il termine favorire non me ne viene uno migliore, per 
comunque consentire a tutti quelli che sono gli interventi delle Zone C 2 parte del C 1 attestate su 
questa strada di piano di poter intervenire sapendo di avere una livellata di  riferimento altimetrica 
sia per il profilo stradale sia per le fogne bianche sia per le fogne nere e sia per la fascia di rispetto 
che corre parallela alla strada, quella strada che abbiamo individuato perché glie enti sovraordinati 
direbbe Gianni Mameli hanno condiviso di noi come soluzione efficace a mettere in sicurezza 
quella parte di territorio non solo ma a recuperare anche condizioni di criticità che ci sono per 
esempio sulla via Bologna già edificata e sulla parte della via Vittorio Veneto e della via Iglesias, 
questo è il contesto del piano urbanistico comunale delle norme di attuazione e del contesto in cui 
questo intervento si va a collocare grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie all’Assessore Cardia per i chiarimenti,  do la parola adesso al Dottor Basolu per 

ulteriori chiarimenti come chiedo dalla consigliera Mura. Prego dottor Basolu.

SEGRETARIO GENERALE BASOLU GIOVANNI MARIO
Non posso dare chiarimenti più di tanto. Devo presumere che l’ufficio nel fare l’istruttoria 

abbia tenuto in considerazione gli aspetti che avete sollevato, sono delle cose talmente tecniche, 
delle cose le sto appurando anche io …..  ma devo presupporre, devo presumere che l’ufficio nel 
definire l’istruttoria abbia considerato perché di fatto ha  espresso un parere favorevole rispetto a 
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un progetto. Questo soltanto posso dire, non avendo gli strumenti tecnici e le conoscenze per il 
periodo pregresso; degli strumenti che aveva a disposizione l’ente, mi dispiace.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie Dottor Basolu. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passo per le 

dichiarazioni di voto. Prego Consigliera Mura.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Non basta dire le cose con convinzione caro assessore in assenza di documenti completi e 

di  tecnici  che  ci  possano  dare  chiarimenti  e  in  assenza  di  un  passaggio  nella  Commissione 
competente per convincere il consiglio, anche perché, io ho il massimo rispetto delle commissioni, 
se ci sono ci sarà un motivo se gli atti passano prima in Commissione in genere prima di arrivare a 
un  consiglio  ci  saranno  dei  motivi.  Detto  questo  voglio  ribadire  che  la  responsabilità  caro 
Consigliere Farris saranno nostra sarà del consiglio che andrà deliberare, sì tecnici speriamo che 
facciano ma la responsabilità ricade sui presenti su coloro che voteranno neanche sull’assessore 
che adesso ha esposto in maniera molto appassionata questo punto, la responsabilità ricade su di 
noi,  i  cittadini  quando  subiscono  danni  chiedono  risarcimenti  all’Amministrazione  comunale, 
quindi noi siamo chiamati due volte alle nostre responsabilità, io non vedo le basi stasera vista 
l’assenza dei tecnici, viste le cose dette dalla consigliera Ledda non vedo le basi per poter votare 
questo punto all’ordine del giorno quindi chiedo all’Amministrazione che il punto venga ritirato e 
che per dare risposta ai cittadini vorrei che all’ordine del giorno venisse messo quanto prima lo 
studio che è stato più volte citato, per questo motivo la sottoscritta e i Consiglieri Pisu e Ledda 
abbandonano l’aula perché non intendono prendersi la responsabilità di questa deliberazione.

I consiglieri MURA Michela, LEDDA e PISU abbandonano i banchi riservati ai consiglieri.

PRESENTI n. 10

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARA ABRAHAMO
Grazie consigliera Mura. Per la dichiarazione di voto ci sono altri interventi? Se non ci 

sono altri  interventi  pongo in votazione.  Prego Dottor Basolu, per l’appello per la verifica del 
numero legale.  Manca il  numero legale  la  seduta è  sciolta.  La  seduta  è  aggiornata  a  giovedì 
prossimo alle 19.00.

ALLE ORE 01.00 DEL GIORNO 30.05.2012 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. Zanda Eliseo                                                Dott. Giovanni Mario Basolu
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Depositato presso la Segreteria Generale in data odierna con contestuale pubblicazione all’Albo 
Pretorio  per  15  giorni  e  trasmissione  di  avviso  ai  signori  Consiglieri  Comunali
Prot. nº___________________

Sestu, ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Mario Basolu 
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