
  

Comune di Sìnnai
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGISTRO DEI PROCESSI VERBALE 

N° 2 del 08/03/2017

VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

08 marzo 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di marzo, alle ore 17,00 nella
sala delle adunanze consiliari.

Alla  prima  convocazione  in  sessione  straordinaria  ed  in  seduta  pubblica,
partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i
seguenti consiglieri:

Matteo ALEDDA (Sindaco) Si Marcello PISANO Si

Federico MALLUS Si Andrea ATZENI Si

Luca PUGGIONI Si Maria Barbara PUSCEDDU No

Giulio LOBINA Si Massimo LEONI Si

Alessandra SERRELI Si Giuseppe FLORIS Si

Valentina CAPPAI Si Cristina MORICONI Si

Paride CASULA Si Francesco ORRU' Si

Roberto LOI Si Alessandro ORRU' Si

Saverio MELIS Si Stefania SANNA Si

Alessio SERRA No Rita MATTA Si

Mauro SPINA Si

Consiglieri presenti: 19 Consiglieri assenti: 2

Risultano presenti gli assessori:

Katiuscia CONCAS (Vice Sindaco) Si Massimiliano MALLOCCI Si

Aurora CAPPAI Si Stefania ATZERI Si

Paolo USAI Si

Laura MEREU Si

Assessori presenti: 6 Assessori assenti: 0

Presiede  il  Dott.  Giulio  Lobina  nella  qualità  di  Presidente  del  Consiglio con
l'assistenza del Segretario Generale Dott. Efisio Farris.

Il  Presidente del Consiglio Dott. Giulio Lobina, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Prima  di  iniziare  il  Consiglio  Comunale  il  Sindaco
procede alla premiazione dell'atleta Renato Tronci per i meriti
sportivi conseguiti in occasione dei giochi special Olympics
tenutisi a Bormio (SO). Si proietta il film relativo alla gara di
sci svoltasi a Bormio (SO) e viene consegnata a Renato e i
genitori una targa ricordo.

Il  Presidente del Consiglio Giulio Lobina:   Buonasera a
tutti, grazie ancora a Renato, credo non sia una presunzione
da parte nostra, dire che lui è un ragazzo d'oro in tutti i sensi.
Portiamo  avanti  il  Consiglio  Comunale.  Do  la  parola  al
Segretario per l'appello. 
 
Il  Dr.  Efisio  Farris  procede  con  l'appello  nominale  dal  quale  risultano
presenti n. 19 e assenti n. 2 Consiglieri: Serra Alessio e Pusceddu Maria
Barbara (assente giustificata).  
Gli Assessori sono tutti presenti.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  nomino
scrutatori  i  Consiglieri  Casula,  Atzeni  e  Matta.  Prima  di
passare ai punti all'ordine del giorno e delle comunicazioni
da  parte  dei  Consiglieri  o  delle  interrogazioni,  vorrei  far
presente al pubblico che abbiamo messo al centro della sala
Consigliare una sedia con un paio di scarpette rosse. 
Sono  in  memoria  di  Federica,  la  ragazza  di  32  anni,  la
mamma di 32 anni massacrata dal marito. 
Oggi è otto marzo, è un giorno di lutto ma è anche un giorno
di  riscatto per  moltissime donne e, proprio per  questo, ho
pensato di far leggere all'Assessore Laura Mereu, che si è
occupata  di  queste  tematiche  anche  parecchi  anni  fa,  un
documento di Non Una di Meno, un gruppo internazionale
presente in oltre quaranta paesi, che nasce in Argentina e
che  si  occupa  e  si  vuole  occupare  di  tutte  quelle
manifestazioni, di tutti quegli eventi contro la violenza sulle
donne. Non solo contro la violenza fisica, ma anche contro la
violenza verbale, la violenza sessista, la violenza razzista e
tutte quelle forme di violenza quotidiane che non portano alla
morte  del  corpo,  ma portano anche alla  morte  dell'anima.
Quindi invito l'Assessore Laura Mereu a prendere la parola.
Prego Assessore.

L'Assessore Laura Mereu: “L'otto marzo la terra trema. 
Le donne del  mondo si  uniscono e lanciano una prova di
forza  e  un  grido  comune.  Sciopero  internazionale  delle
donne.  Ci  fermiamo,  scioperiamo,  ci  organizziamo  e  ci
incontriamo tra di  noi.  Mettiamo in pratica il  mondo in cui
vogliamo  vivere.  Noi  scioperiamo,  scioperiamo  per
denunciare  che  il  capitale  sfrutta  le  nostre  economie

informali,  precarie e intermittenti;  che gli  stati  nazionali  e il
mercato  ci  sfruttano  quando  ci  indebitano;  che  gli  stati
criminalizzano i nostri movimenti migratori; che guadagniamo
meno degli uomini e che il divario salariale tocca in media il
27%; che non si riconosce il fatto che il lavoro domestico e di
cura è lavoro non retribuito, che si somma mediamente per
tre  ore  in  più  alle  nostre  giornate  lavorative;  che  questa
violenza economica aumenta la nostra vulnerabilità di fronte
alla  violenza  maschile,  di  cui  l'atto  estremo più  aberrante
sono i femminicidi, di cui le scarpette e poi la sedia e il posto
occupato  ne  sono  oggi  testimonianza.  Scioperiamo  per
reclamare  il  diritto  all'aborto  libero  e  perché  nessuna  sia
obbligata  alla  maternità.  Scioperiamo  per  rendere  visibile
che, se i lavori di cura non diventano responsabilità di tutta la
società, noi ci vediamo obbligate a riprodurre lo sfruttamento
classista  e  coloniale  tra  le  donne.  Per  andare  a  lavorare
dipendiamo  da  altre  donne,  per  spostarci  dipendiamo  da
altre  donne.  Scioperiamo  per  valorizzare  il  lavoro
invisibilizzato che facciamo, che costruisce reti, sostegno e
strategie vitali in contesti difficili e di crisi. Non siamo tutte.
Scioperiamo perché mancano le vittime di femminicidio. 
Voci che si spengono violentemente ad un ritmo da brivido di
una ogni giorno in Argentina e una ogni tre giorni in Italia.
Mancano le lesbiche, le transessuali assassinate da crimini
di  odio,  mancano  le  prigioniere  politiche,  le  ricercate,  le
assassinate  nel  nostro  territorio  latino  americano,  per
difendere  la  terra  e  le  sue  risorse.  Mancano  le  donne
incarcerate  per  delitti  minori,  che  criminalizzano  forme  di
sopravvivenza.  Mentre  crimini  delle  multinazionali  e  del
narcotraffico  rimangono  impuniti,  perché  beneficiano  il
capitale. Mancano le morte e le prigioniere per aborti insicuri,
mancano le desaparecidas. Di fronte a luoghi che diventano
un inferno, ci organizziamo per difenderci e prenderci cura
tra  di  noi.  Di  fronte  al  crimine  maschilista  e  alla  sua
pedagogia  della  crudeltà,  di  fronte  all'intento  dei  mezzi  di
comunicazione di vittimizzarci e terrorizzarci, trasformiamo il
dolore individuale in complicità collettiva e la rabbia in lotta
collettiva. Di fronte alla crudeltà, più femminismo. 
Noi ci organizziamo, noi ci appropriamo degli strumenti dello
sciopero perché le nostre domande sono urgenti. 
Facciamo dello  sciopero delle  donne una misura  ampia e
attuale, capace di proteggere le occupate e le disoccupate.
Le donne senza salario e quelle che prendono un sussidio,
le lavoratrici in proprio e le studentesse, perché tutte siamo
lavoratrici. Noi scioperiamo, ci organizziamo contro il confino
domestico,  contro  la  maternità  obbligatoria  e  contro  la
competizione tra le donne. Tutte forme spinte dal mercato e
dal  modello  della  famiglia  patriarcale.  Ci  organizziamo  in
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ogni dove, nelle case, per le strade, sui luoghi di lavoro, nelle
scuole,  nei  mercati,  nei  quartieri.  La  forza  del  nostro
movimento  sta  nei  legami  che  creiamo  fra  di  noi,  ci
organizziamo per cambiare tutto. 
L'internazionale  femminista.  Tessiamo  un  nuovo
internazionalismo, dalle situazioni concrete in cui ci troviamo,
interpretiamo la congiuntura. 
Vediamo  che,  difronte  al  rigurgito  neoconservatore,
localmente e globalmente il movimento delle donne emerge
come potenza di un'alternativa. Vediamo che la nuova caccia
alle streghe, che ora perseguita ciò che nomina ideologie di
genere, prova giustamente a combattere e neutralizzare la
nostra forza e a spezzare la nostra volontà. 
Di fronte alle spoliazioni multiple e alle  espropriazioni e le
guerre contemporanee, che occupano la terra e il corpo delle
donne come territori prediletti di conquista, noi ci accorpiamo
politicamente e spiritualmente. Ci muove il desiderio, perché
vive  e  libere  ci  vogliamo,  noi  ci  arrischiamo  in  alleanze
insolite perché noi ci appropriamo del tempo e apriamo spazi
di libertà per noi, facciamo dello stare unite un sollievo e una
conversazione  tra  alleate.  Trasformiamo  le  assemblee  in
manifestazioni, le manifestazioni in festa, la festa in un futuro
comune. Perché siamo per noi stesse. Questo otto marzo è il
primo  giorno  della  nostra  nuova  vita,  perché  ci  muove  il
desiderio. Il 2017 è il tempo della nostra rivoluzione. 
Rete Non Una di Meno, Sardegna. Grazie.“

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Assessore  Mereu.  Il  monito  e  la  parola  d'ordine  della
giornata di oggi sono il rispetto per la donna in quanto tale e
per la donna come essere umano. 
Chi  vuole  prendere  la  parola  tra  i  Consiglieri  può  farlo.
Diversamente passiamo alle altre comunicazioni. 
Prego Consigliere Matta.

Il  Consigliere  Rita  Matta:  buona sera  a  tutti,  Presidente,
Sindaco,  Consiglieri  e  Assessori.  Volevo  ringraziare,
sicuramente  sarà  stato  il  Sindaco,  per  questo  presente,
piccolo  omaggio  fatto  alle  donne.  Io  stessa ho  scioperato
oggi. Posso dire che la lettura di Laura mi ha colpito. 
Quel posto occupato è di Federica e di  tante altre e sono
contenta  che  il  Consiglio  Comunale  abbia  iniziato  così
questa giornata. Posso fare una piccola richiesta? 
Visto  che  è  l'otto  marzo,  abbiamo  parlato  delle  donne,
abbiamo  una  nuova  lottizzazione,  faceva  parte  del  suo
programma, la dedica di alcune vie ad alcune donne che si
possono ricordare per qualcosa di buono che hanno fatto per
la società. Visto che abbiamo poche vie dedicate a Sinnai

alle donne, si potrebbe dare atto a quello che aveva indicato
Lei nel suo programma elettorale.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere  Matta.  Ci  sono  altri  interventi  sulla
comunicazione? Prego Signor Sindaco.

Il Sindaco Matteo Aledda: grazie Presidente, di nuovo saluti
a  tutto  il  Consiglio  Comunale,  ai  colleghi  Assessori,
Segretario, tutto il pubblico, i cittadini qua presenti. 
Passa sempre con un gesto, un concetto più profondo. 
Un gesto molto semplice, che è quello di stare, non tanto alla
moda,  quanto  piuttosto  utilizzare  linguaggi  comuni  per
cercare di  fare centro sulla questione vera e propria delle
donne. Sarà che magari, per circa quarant'anni, ho vissuto in
maniera  forte  la  presenza  della  figura  femminile  come
collega,  che  nel  contesto  della  scuola,  probabilmente
perlomeno  dove  ho  potuto  operare,  dominava,  viceversa
rispetto  ad  altri  contesti,  però  ho  avuto  modo  di  poter
condividere  dei  momenti,  diciamo,  non solo di  lavoro,  ma
anche  di  una  vita  normale,  anche  in  termini  non  solo  di
azioni, ma anche di modi di relazionare e modi di strutturare
degli spazi, spazi nel senso di ruoli e di quanto all'interno di
un contesto possa essere, non rendermi conto piuttosto che
quella non era una generalità, non era un luogo comune per
cui la questione donna possa essere intesa. 
Però è una parte che sarebbe stato bello avere invece in tutti
i  contesti,  come concetto  di  vivere  il  sociale,  di  vivere  la
quotidianità,  seppur  come  la  natura  ci  ha  fatti,  però
sicuramente questo non vuol dire che non debba portare ad
un'unica linea di vita, ad una condivisione di vita. 
Per  cui,  per quanto mi  riguarda,  la  figura della  donna qui
deve  essere  inserita,  in  questo  contesto  di  pensiero  e  di
azione  e,  perché  no,  sicuramente  con  l'augurio  di  una
crescita per tutti i contesti; e per contesti intendo dire anche
all'interno  di  alcune  remore  che  possono  essere  a  livello
sociale e possono essere anche a livello personale. 
Quindi  questo è l'augurio che posso fare a tutte le donne
della nostra terra.

Il  Presidente del Consiglio Giulio Lobina:  grazie Signor
Sindaco.  Vuole  prendere  la  parola  anche  l'Assessore
Cappai? Prego Assessore.

L'Assessore Aurora Cappai: grazie. 
Volevo rubare solo due minuti.  Volevo cogliere l'occasione
fornita da questa data, da questa ricorrenza per,  in poche
parole, ricordare e ringraziare. 
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Perché voglio mettere in evidenza, in questo momento, che
Sinnai  comunque  ci  ha  dato  l'opportunità  di  vivere  in  un
contesto, a mio modo di vedere, privilegiato. 
Le  nostre  nonne  si  occupavano  dei  lavori  di  casa,  si
occupavano dell'artigianato, si occupavano di tante questioni
che  riguardavano  la  gestione  domestica  e  insieme
partecipavano alla vita collettiva. 
Le nostre madri  sono state le  prime a portare i  pantaloni,
sono state le prime ad andare in autobus, ad usare il mezzo
pubblico  per  recarsi  a  studiare,  sono  state  le  prime  a
rivendicare i loro, diciamo, quelli che ancora non erano diritti
e quelli che erano i loro desideri. 
Ci hanno portato ad essere quello che siamo oggi. 
Oggi  siamo  noi  in  Consiglio,  un  numero  abbastanza
significativo di presenze femmine, abbiamo avuto tra noi il
primo Sindaco donna, abbiamo la prima Giunta che ha un
numero  maggiore  di  Assessori  femmine  rispetto  alla
componente maschile e lo diamo quasi un po' per scontato. 
Tutto sommato invece ci  stiamo sollevando sulle  spalle  di
una generazione, di più generazioni, che hanno posto le basi
perché questo potesse accadere. 
Il mio invito è quello di non lasciare mai che ci facciano fare
un  passo  indietro,  ma  che  noi,  piano  piano,  cerchiamo
sempre  di  fare  un  passo  avanti  in  più,  perché  questo  lo
dobbiamo a tutti quelli che ci hanno preceduto e che hanno
lottato per questo. Scusate se ho preso questi pochi minuti.
Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Assessore Cappai. Ci sono altri interventi? 
Prego Consigliere Loi.

Il Consigliere Roberto Loi: per comunicare la costituzione
del  gruppo  Consigliare.  Conformemente  a  quanto  stabilito
dall'articolo 9 del regolamento del Consiglio, con la presente
si comunica la costituzione del gruppo Progressisti Sardi. 
Il  gruppo Progressisti  Sardi è composto da otto Consiglieri
confluiti dai gruppi: Rosso Mori, Centro Democratico ed ex
SEL,  che  a  livello  nazionale  è  rappresentato  da  Giuliano
Pisapia.  Il  gruppo  è  composto  dai  signori  Consiglieri
Comunali:  il  sottoscritto,  nella  veste  di  Capogruppo,
Alessandra  Serreli,  Valentina  Cappai,  Federico  Mallus,
Andrea  Atzeni,  Marcello  Pisano,  Luca  Puggioni,  Paride
Casula. Il nostro lavoro sarà svolto in continuità con quello
fino ad oggi  sviluppato all'interno di  questo Consiglio,  con
senso di responsabilità e il  massimo impegno, nel  rispetto
del  mandato  ricevuto  dal  nostro  elettorato  per  il  bene  di
Sinnai. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Giulio Lobina: perfetto. 
Grazie Consigliere Loi e in bocca al lupo, certi che l'impegno
sarà costante e lo stesso, se non anche più forte, di quello
precedentemente avuto. Prego Consigliere Floris.

Il  Consigliere  Giuseppe Floris:  grazie signor  Presidente,
un saluto a tutti i Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco e al
pubblico presente. Sono ancora un po' scosso, emozionato
per  la  manifestazione  di  prima,  perché  comunque  come
padre  mi  sono  sentito  molto  emozionato  e  quindi  adesso
trovo  difficoltoso  parlare.  Però  la  comunicazione,  che  mi
duole dare,  è una comunicazione che mi  sento  obbligato,
non trovo quasi neanche le parole per poterle dire, perché
per me sono di una gravità immane. 
Si  può  rimediare  a  tutto.  Alcuni  giorni  fa  è  successo  un
episodio  di  violenza  nei  confronti  di  alcuni  ragazzi  della
nostra comunità di  Solanas,  ad opera di  alcuni  richiedenti
asilo,  ospiti  presso la comunità del   centro di  accoglienza
straordinaria.  Non  trovo  le  parole  perché  comunque  è  un
gesto  di  gravità,  però  non  deve  essere  strumentalizzato.
Prendo la parola anche perché credo che tutto il Consiglio
Comunale di Sinnai e tutta Sinnai si possa avvicinare, non
solo col  cuore,  ma anche fisicamente a tutta la comunità.
Perché è un'unica comunità, Sinnai e Solanas. 
Questa  comunicazione  serve  per  cercare  di  fare  tutti  gli
sforzi, da parte di tutti noi, soprattutto dell'amministrazione e
soprattutto  del  Sindaco,  per  cercare  di  stimolare  gli  enti
preposti, quali la prefettura e soprattutto l'ente gestore, a fare
si che gli ospiti vengano integrati. Integrati nella società, non
abbandonati li a questi episodi, sporadici, ma che un domani
potrebbe  essere  una  scintilla,  visto  l'ambiente  che,
fortunatamente  non  in  Sardegna,  ma  sentiamo  alla  tv.
Potrebbe succedere anche a Sinnai. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Floris. 

Il Sindaco Matteo Aledda: grazie Presidente, mi è doveroso
naturalmente non trascurare minimamente la  segnalazione
fatta  dal  Consigliere  Floris,  il  quale  non  posso  che
ringraziare, pur cosciente già da due segnalazioni  fatte,  la
prima  da  un  cittadino  operatore  economico  di  Solanas  e
l'altra  avanti  ieri  durante  un  incontro  avuto  insieme
all'Assessore Cappai, dinnanzi al dirigente dell'Arst. 
Questa persona mi ha anticipato che ci sarà una successiva
comunicazione di una loro presa di posizione relativamente
ai fatti, anche in ordine a un primo aspetto di superamento
del problema, soprattutto mettendo in sicurezza, diciamo, il
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servizio.  Indubbiamente  non  è  semplice  pensare  che  si
possa  intervenire  all'interno  del  sistema  dei  trasporti.
Giustamente il Consigliere Floris ha rilevato che, se ci fosse
stato  un  diverso  sistema  di  inserimento  dell'ospite  il
problema non ci sarebbe stato. 
Non posso che essere concorde su questo aspetto. 
Ma già lo segnalai tempo addietro questo fatto. 
L'ho espresso in questa sede, l'ho espresso nella stampa,
l'ho  espresso  nei  media,  e  soprattutto  l'ho  espresso,  il
concetto,  in  alcuni  incontri  fatti  in  prefettura  e proprio  per
questi  incontri  ho  dato  seguito  all'interpellanza  giusta  e
doverosa fatta da parte del Movimento 5 Stelle, a cui ho fatto
recapitare  per  iscritto  una  risposta,   in  quanto  quando  si
parla di fatti, di operazioni e di impegni i dati devono essere
precisi affinché possano essere ben interpretati. 
Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: il concetto dell'integrazione
va  vista  a  prescindere  da  quello  che  le  norme  statali  ci
dicono e ci danno come opportunità. 
Per noi il concetto di SPRAR è si un punto di riferimento, ma
non è tutto, perché noi dobbiamo poi relazionarci nel nostro
spazio, nel nostro contesto, con i nostri cittadini e in più poi
con  tutta  un'altra  serie  di  aspetti,  che  lo  SPRAR
assolutamente non esplicita, non da luce. 
Questo ci preoccupa, ci preoccupa tanto. Perché quando la
prefettura trova spazi  idonei,  la  dentro ci  mette il  numero,
non determinato dallo SPRAR, quanto piuttosto un numero
indeterminato relativo alla prima accoglienza. 
È difficile per un'amministrazione gestire una situazione del
genere. Sino a che punto un'amministrazione può dare una
mano d'aiuto, un controllo a questo aspetto, a questi ospiti?
Giusto per fare un piccolo raffronto, gli ospiti che abbiamo a
Sinnai  hanno trascorso  con noi,  hanno vissuto  con noi  la
festa del  carnevale,  ma stanno a Sinnai,  vivono a Sinnai,
sono un numero limitato e sono più proporzionati rispetto alla
percentuale  del  2,5  per  mille  previsto  all'interno  dello
SPRAR. E non cento o oltre cento inseriti in una struttura a
Solanas, che effettivamente ci pone in una croce. Ma non
solo. Durante l'incontro fatto con la prefettura, ho segnalato
che non solo non è umanamente concepibile questo aspetto,
ma in più pone seri problemi nel contesto in cui sono inseriti,
perché saltano tutte le proporzioni rispetto ai centonovanta
abitanti residenti a Solanas. Oltre cento ospiti. 
Ma come è possibile? 
Comunque l'avvertenza per me è aperta nei confronti della
prefettura,  perché  non  mi  fermerò  sin  quando  non  avrò
certezze in tal senso. Perché per noi, lo ripeto e lo ribadisco,
l'ospitalità è altro, così come la nostra storia in Sardegna ci
ha sempre insegnato. 

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie  signor
Sindaco. Prego.

Il Consigliere Giuseppe Floris: grazie signor presidente: in
ottemperanza  dell'articolo  70  del  nostro  regolamento  del
Consiglio  Comunale,  comma  3,  chiedo  la  possibilità  di
inserire un argomento all'ordine del giorno. Posso leggere?

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  si,  dovrebbe
dirci però, Consigliere, quantomeno la rubrichetta. 
Cioè di cosa si tratta esattamente.

Il Consigliere Giuseppe Floris: allora, si tratta di lavori di
ripristino lungo la  554 bis,  quindi  la  strada per  andare  da
Sinnai  verso l'altra  parte  della  nostra  comunità,  che sta a
Solanas e a Torre delle Stelle. Abbiamo avuto molta premura
e urgenza nello scrivere. Lo abbiamo scritto tra ieri sera e
stamattina,  in  quanto  siamo venuti  a  conoscenza,  almeno
informalmente, che i lavori della strada molto probabilmente
non termineranno prima dell'estate. 
Allora:  premesso  che  a  distanza  di  dieci  anni
dall'inaugurazione  della  strada  statale  numero  554bis,
fondamentale per lo sviluppo turistico e importantissimo asse
di collegamento per il traffico commerciale e residenziale tra
il  sistema  costiero  sud-orientale  dell'isola  e  l'area
metropolitana della  città  di  Cagliari,  il  porto,  l'aeroporto,  la
strada statale numero 131 e 215, è stata interessata da una
serie di preoccupanti cedimenti del terreno sino ai più recenti
e importanti crolli della piattaforma stradale. 
Premesso che l'Anas, con grave ritardo, dopo aver effettuato
solo opere di sbancamento, ha finalmente iniziato i lavori di
ripristino  della  strada  statale  numero  554  bis,  nel  tratto
interessato dai cedimenti del manto stradale; preso atto che i
residenti  della  località  di  Solanas  e  Torre  delle  Stelle,
soprattutto Sinnaesi,  lavoratori,  i  turisti  e soprattutto coloro
che,  necessitando  di  cure,  sono  costretti  a  lunghi  e
interminabili  viaggi  verso  le  strutture  sanitarie  del
Cagliaritano,  si  trovano  ormai  da  anni  a  causa  di  quanto
sopra esposto, in una situazione di estremo disagio, anche in
quelle  di  normale  svolgimento  delle  attività  quotidiane.
Considerato e visti i precedenti non va sottovalutato il rischio
che detti lavori possano prorogarsi ben oltre i tempi previsti,
sino  alla  prossima  e  imminente  stagione  estiva,  con  la
conseguente riproposizione degli stessi disagi, disfunzioni e
disservizi già vissuti lo scorso anno. 
Rilevato che le ragioni per le quali furono intrapresi gli atti del
sindacato  ispettivo,  di  cui  in  premessa,  non  sono  venute
meno e neppure parzialmente rimosse, ma anzi rischiano di
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ripresentarsi  puntualmente,  in  modo  ancora  più  grave  di
nocumento per la sicurezza dei cittadini e per le ricadute di
carattere economico su di  un territorio  che vede il  settore
turistico  quale  principale  volano  dello  sviluppo  e
occupazione. Ritenuto di dover attivare ogni utile iniziativa al
fine di richiamare l'Anas e sollecitare l'urgenza di ultimare i
lavori di completamento dell'opera e quelli ancora più urgenti
di messa in sicurezza dell'arteria. 
Ritenuto necessario intraprendere ulteriori iniziative idonee a
definire un vero e proprio  piano di  emergenza del  traffico
automobilistico  e  richiamare  in  modo  formale  l'Anas  a
espletare in modo rigoroso la vigilanza e la regolazione del
traffico  sulle  strade  interessate  da  tale  disagio  e  di  loro
competenza,  fino  al  completamento  dei  lavori  di  ripristino
della strada statale. 
Quindi  questa  è  la  proposta,  spero  che  possa  essere
discussa. 
Impegna il Sindaco ad assumere tutte le iniziative possibili e
opportune al fine di rappresentare al presidente della Giunta
regionale e agli Assessori regionali dei lavori pubblici e della
viabilità, in previsione dell'imminente stagione turistica, che
dalla  prossima  primavera  avrà  inizio,  la  necessità,  onde
scongiurare  spiacevoli  sorprese,  di  avviare  un'opera  di
stretta vigilanza sui tempi e le modalità di messa in sicurezza
della  strada  statale  numero  554bis,  dei  lavori,  che  come
sappiamo sono già iniziati dal settembre del 2016. 
Al fine di concludere l'opera di ripristino stradale dalla quale
dipendono  le  sorti  di  migliaia  di  automobilisti  sinnaesi.
Questo  è  quanto.  Informalmente  abbiamo  saputo  che  i
cantieri  non  chiuderanno,  non  prima  del  30  giugno.
Sappiamo che nei mesi di maggio-giugno la frequenza del
traffico,  almeno  interno,  che  interessa  i  nostri  cittadini,  i
cittadini di Sinnai, quelli residenti a Solanas, ma anche quelli
che  fanno  spola  tra  Sinnai  e  Solanas,  è  molto  maggiore
rispetto  ai  restanti  mesi  estivi,  in  quanto  si  stanno
ripreparando le case, le seconde abitazioni, ci sono i fornitori
e tutto. Grazie della cortesia.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Floris, do la parola al Sindaco.

Il Sindaco Matteo Aledda: grazie di nuovo Presidente. 
Già dalla fine dello scorso anno ci siamo mossi chiedendo
notizie relativamente allo stato dell'opera del tratto stradale in
oggetto. Coscienti naturalmente che un tipo di lavoro così,
come necessita questo tratto, ha bisogno di tempi, non tanto
solo per la realizzazione, quanto piuttosto per la lungaggine
dei vari iter e poi anche perché il tipo di intervento consiste
anche  in  un  continuo  monitoraggio  dell'opera  per  avere

immediatamente  risultati  in  corso  d'opera.  Preoccupati  di
questo,  già a fine anno chiamai per la prima volta l'ufficio
preposto della direzione dei lavori delle opere. 
Il  10  gennaio  di  quest'anno  per  la  precisione,  sollecitai
nuovamente notizie precise sullo stato dell'opera. Mi è stato
riferito  in  quella  sede  che  i  lavori  erano  stati
momentaneamente  sospesi,  in  quanto  il  tempo,  diciamo
abbastanza  perturbato,  non  concedeva  la  possibilità  di
portare  avanti  il  sistema  di  monitoraggio  da  parte
dell'università, che aveva questo compito, sulla parificazione
e  quindi  consolidamento  sottostante  attraverso  la
parificazione e che questo tipo di operazione sarebbe ripresa
i  primi  di  marzo.  I  primi  di  marzo  ho  ritelefonato,  ho
richiamato l'ufficio,  cosciente anche di  un altro aspetto,  mi
sono dato da fare a capire in maniera più precisa lo stato
dell'opera.  Lo  stato  dell'opera  mi  ha  spaventato.  Una
voragine  di  oltre  sette  metri  da  sistemare  non  è  una
questione di  un  paio  di  giorni.  Sappiamo benissimo che i
tecnici possono dirmi che per la costipazione di un terreno,
se fatto bene,  non ci  vuole poi  così  tanto,  ma se devono
costipare sette metri di rilevato in profondità, inizio anche io
ad avere delle perplessità,  non da tecnico ma da cittadino
qualsiasi.  Mi  è  stato  comunque  riferito,  quindi  tornano  le
notizie rispetto a quanto è stato detto al Consigliere Floris,
che l'opera non avrebbe avuto termine, non prima del mese
di giugno. Siamo in estate. Al che i prossimi giorni chiuderò
l'incontro  con  tutti  i  Sindaci,  i  cui  territori  sono  serviti  da
questo  importante  asse  viario,  affinché  si  prenda  una
posizione comune, non solo da parte nostra,  ma anche di
tutti  gli  altri  Sindaci  i  cui  territori,  direttamente  o
indirettamente, sono coinvolti  dalle  conseguenze di  questa
interruzione.  Quindi  sicuramente  calza  a  tempo  la
segnalazione appena fatta da parte del Consigliere Floris. 
Le  ulteriori  notizie  sugli  sviluppi  naturalmente  potrò  darle
anche in seno al Consiglio Comunale in corso d'opera. 

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  allora,  nello
specifico il Consigliere Floris chiedeva proprio, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 70, una modifica dei punti all'ordine del
giorno con l'integrazione di questo. In pratica dove chiedeva
al  Sindaco appunto  di  muoversi,  di  portare  avanti  tutte  le
iniziative,  al  Sindaco  e  alla  Giunta,  per  fare  in  modo che
questi  lavori  possano  riprendere  il  prima  possibile  o  si
possano concludere prima dell'estate, indubbiamente prima
di giugno. Il  Consigliere Floris ha presentato per iscritto la
proposta,  quindi  a  noi  spetta  votarla.  Chiaramente  se
qualcuno vuole prendere la parola ancora per la discussione
può farlo, diversamente la votiamo. 
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La possiamo votare.  Votarla significa impegnare il Sindaco e
la Giunta. La rileggiamo.

Il  Segretario Generale Efisio Farris:  chiede la consegna
del testo. 

Il Presidente del Consiglio Giulio Lobina: dà lettura:

impegnare  il  Sindaco  ad  assumere  tutte  le  iniziative
possibili  e  opportune  al  fine  di  rappresentare  al
presidente  della  Giunta  regionale  e  all'Assessore
regionale  dei  lavori  pubblici  e  della  viabilità,  in
previsione  dell'imminente  stagione  turistica,  che  dalla
prossima  primavera  avrà  inizio,  la  necessità,  onde
scongiurare spiacevoli sorprese, di avviare un'opera di
stretta  vigilanza  sui  tempi  e  le  modalità  di  messa  in
sicurezza della strada statale numero 554bis dei lavori
avviati a fine estate 2016. Al fine di concludere l'opera di
ripristino  stradale  dalla  quale  dipendono  le  sorti  di
migliaia di automobilisti sinnaesi. 

Questa è la richiesta del Consigliere. La mettiamo ai voti. 
Chi vota a favore?

L’esito  della  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  è  il
seguente:

Presenti N° 19
Voti favorevoli N° 19
Voti contrari N° 0
Astenuti N° 0

Si vota, poi, per l’immediata eseguibilità della deliberazione
che viene approvata con le medesime modalità e lo stesso
risultato della votazione precedente. 

Il  Presidente del Consiglio Giulio Lobina:  continuiamo il
Consiglio  Comunale.  C'è  stata  una  risposta  scritta  del
Sindaco alle interrogazioni pervenute. 
Sono state depositate regolarmente alcune interrogazioni da
parte di  diversi  Consiglieri  Comunali,  voglio però ricordarvi
che l'analisi  delle interrogazioni  e delle comunicazioni, non
può superare o non dovrebbe superare l'ora. L'ora e trenta?
Se è un'ora e trenta ci siamo ancora. Quindi  è un monito
comunque  ai  Consiglieri.  Siccome  sono  state  presentate
altre  interrogazioni,  volevo  ricordarvi  questo,  che  sia
l'istanza,  cioè  sia  la  presentazione  che  la  risposta  non
possono andare  comunque oltre un'ora di discussione, tutte

insieme. Chi ha delle interrogazioni da fare prego. 
Prego Consigliere Sanna.

Il  Consigliere Stefania Sanna:  buona sera a tutti,  volevo
fare presente al Sindaco che abbiamo visto solo adesso che
ci  è  stata  data  appunto  la  risposta  in  merito
all'interrogazione,  quella  sull'immigrazione.  Ho  dato
un'occhiata veloce ai  punti  e mi sembra che gli  argomenti
siano  sostanzialmente  quelli  appunto  che  noi  vorremmo
verificare, ovvero la ripartizione tra i Comuni, in base anche
alla  popolazione,  non  solo  a  livello  regionale,  della
distribuzione  del  problema  relativo  all'immigrazione.  Quali
sono poi anche i vantaggi economici finanziari. Perché poi il
problema  dell'immigrazione  va  gestito,  è  inutile
nascondercelo, a prescindere dall'accoglienza, da un punto
di vista anche economico appunto e finanziario. Auspichiamo
che, come fa presente, se non ho letto male, il Sindaco, ci
sia ben presto un incontro pubblico con la cittadinanza per
vedere  di  risolvere  i  problemi  legati  appunto  a  questa
questione.  Passo  a  quella  che  è  l'interrogazione  che  ho
trasmesso ieri  sull'associazione sportiva Sinnai  calcio e gli
impianti sportivi in genere.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  Consigliere
Sanna, le chiedo scusa un attimo, sulla risposta del Sindaco
si ritiene soddisfatta? Grazie.

Il  Consigliere  Stefania  Sanna:  per  adesso  si,  attendo
ovviamente di leggerla con un po' più di attenzione, ma mi
sembra  che  quelli  siano  i  punti.  Faccio  presente  solo,
brevemente,  che  ovviamente  questa  interrogazione  sugli
impianti sportivi comunali non è relativa solo al Sinnai Calcio.
Mi risulta che ci siano delle problematiche legate a tutti gli
impianti di Sant'Elena, quindi anche quelli  che sono dati in
gestione in  relazione al  tennis  e  al  rugby.  La  ASD Sinnai
Calcio  ha  stipulato  una  convenzione  provvisoria  con  il
Comune  di  Sinnai,  per  l'affidamento  in  gestione  sociale
pluriennale  dello  stadio  di  calcio  Paolo  Pizzi,  con  relative
pertinenze. Tale convenzione è ancora oggi provvisoria. La
convenzione prevede, in attuazione del regolamento per la
gestione  degli  impianti  sportivi  comunali,  che  le  opere
ordinarie siano poste a carico del Sinnai Calcio,  mentre le
opere  straordinarie  debbono  essere  poste  a  carico
dell'amministrazione  proprietaria  del  bene,  che  deve
conservare il patrimonio pubblico, evitandone ovviamente il
degrado.  Il  Sinnai  Calcio  ha  provveduto  ad  effettuare
regolarmente  le  opere  ordinarie  che  consentono  il
mantenimento in buono stato del bene. Il Sinnai Calcio ha
altresì provveduto all'effettuazione delle opere straordinarie
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necessarie  per  lo  svolgimento  dell'attività  oggetto
dell'associazione, anticipandone appunto le spese. Tali opere
hanno  determinato  un  notevole  miglioramento  del  bene,
attraverso la  realizzazione di  moderni  campi  di  calcetto.  Il
Sinnai  ha  altresì  provveduto  al  rifacimento  integrale  del
manto erboso che ha consentito, fino ad un certo periodo di
tempo, il mantenimento in buono stato appunto del campo. A
ciò si aggiunga il rifacimento della club house, per accogliere
i giovani ospiti della struttura e le loro famiglie. Tutto ciò in
accordo  con  l'Amministrazione.  Tali  opere  hanno  altresì
consentito all'associazione Sinnai Calcio di sviluppare le sue
finalità  di  interesse  sociale  a  favore  della  comunità,
consegnando al Comune un bene notevolmente migliorato e
incrementando di fatto il numero di iscritti. Osserviamo però
che l'Amministrazione Comunale non ha mai provveduto a
stipulare la  convenzione in  via definitiva.  I  soci  del  Sinnai
Calcio hanno provveduto, a loro cura e spesa, ad effettuare
alcune  opere  necessarie  durante  questi  anni  ed  hanno
altresì  contratto  mutui,  prestando  garanzie  personali,  per
consentire  l'erogazione  dei  fondi  necessari  per  le  opere
straordinarie.  L'ente proprietario  avrebbe dovuto prevedere
in  bilancio  le  somme  necessarie  per  la  manutenzione
straordinaria  degli  impianti  di  sua  proprietà,  per  poi
provvedere  al  rimborso  delle  anticipazioni  regolarmente
effettuate  in  questi  anni  dall'associazione.  Il  Comune  di
Sinnai ha ricevuto diversi solleciti, scritti e orali, uno anche
recente,  in  merito  alla  necessità  di  provvedere
tempestivamente ai rimborsi, onde evitare l'aggravio di costi
per  l'associazione.  Il  Comune di  Sinnai  ha ricevuto diversi
solleciti,  scritti e orali, anche circa l'opportunità e necessità
delle opere da realizzare e delle manutenzioni straordinarie
da porre in  essere con urgenza,  onde evitare un ulteriore
aggravio  dei  problemi  strutturali  ed  il  conseguente  danno
erariale. In particolare si è fatto rilevare che è necessaria la
realizzazione  dei  seguenti  interventi  di  manutenzione
straordinaria ed urgente: l'impianto di pompaggio del pozzo e
i vasconi di accumulo, l'impianto di pompaggio e l'irrigazione
del  campo  in  erba  naturale,  il  ritiro  dell'erba  sfalciata,
accumulata a bordo campo da mesi, e tutte quelle che sono
le lavorazioni urgenti del manto erboso. Quest'ultimo, privato
delle  necessarie  opere  di  manutenzione  straordinaria,  è
divenuto ormai impraticabile e ha determinato l'annullamento
di  diverse  manifestazioni  sportive,  che  sono  una  fonte  di
reddito per l'associazione e per il mantenimento ovviamente
del bene comune. Un'altra opera necessaria è l'impianto di
illuminazione, le tribune metalliche laterali, l'impianto fognario
degli spogliatoi, che anche di recente ha reso impraticabili gli
spogliatoi,  tanto  da  dove chiudere  i  servizi  a  causa di  un

allagamento  determinato  dalla  presenza  di  radici.  Un'altra
opera che necessita di un immediato ripristino è la recinzione
perimetrale dell'impianto, che è crollata anche di recente a
causa dei recenti eventi atmosferici e si è riversata appunto
sul campo, potrebbe essere un pericolo anche per gli utenti
della struttura, e la scarpata lato sud, prospiciente alla strada
di  circonvallazione.  L'impianto  comunale  tra  l'altro  non
possiede  le  attestazioni  circa  l'adeguatezza  della  struttura
alle  norme  Coni  per  l'impiantistica  sportiva,  ne  appare
conforme alla normativa sulla costruzione e la gestione degli
impianti sportivi, predisposta dal ministero dell'interno, con i
due  decreti  del  1996,  modificato  poi  nel  2005.  A  ciò  si
aggiunga  l'assenza  di  certificazione  sulla  prevenzione
incendi.  Si  chiede  pertanto  quali  siano  i  motivi  e  gli
impedimenti  che impediscono all'amministrazione la stipula
della convenzione definitiva, perlomeno fino ad oggi.  Quali
siano  le  condotte  che  l'amministrazione  intende  porre  in
essere  per  gestire  la  convenzione  e  per  conseguire  le
attestazioni  e  le  certificazioni  di  legge  sopra  richiamate.
Quale sia la condotta che l'amministrazione intende porre in
essere in merito alle somme versate anticipatamente per la
realizzazione  delle  opere  straordinarie,  realizzate
dall'associazione Sinnai Calcio. Ho visto che c'è stata una
recente  delibera,  appunto  di  pagamento  di  una  parte  di
queste  somme  anticipate  dall'associazione.  Ci  si  chiede
anche quali siano gli impedimenti che, a tutt'oggi, non hanno
consentito  all'amministrazione  di  intervenire  in  merito  alla
realizzazione  degli  interventi  straordinari  ed  urgenti  sopra
richiamati.  Chiediamo che si  proceda,  col  bilancio 2017,  a
prevedere le somme necessarie per gli interventi straordinari
di  competenza  ovviamente  dell'ente  proprietario,  a  tutela
degli  impianti  sportivi,  che,  vorrei  che  non  venisse
dimenticato, sono di proprietà comune, non sono del Sinnai
Calcio, sono di tutta la collettività e si presentano in uno stato
di evidente degrado. Il Sinnai Calcio ha quale scopo quello di
svolgere  un'attività  di  gioco,  del  calcio,  e  non  può
pregiudicare tale finalità a causa delle spese sostenute fino
ad oggi per il mantenimento del bene di proprietà comunale,
al di fuori di quelle che sono le necessità ordinarie appunto
concordate.  Le  associazioni  sportive  dilettantistiche,  così
come quelle  culturali  o  quelle  legate alle  tradizioni,  hanno
uno scopo sociale  ad  ampio  raggio,  che coinvolge  diversi
utenti.  Tali  associazioni  svolgono  altresì  un  ruolo  di
conservazione  del  patrimonio  pubblico  comune,  che  va
tutelato  con  scelte  ponderate  e  previsioni  cospicue  di
bilancio. È divenuto grave ed evidente lo stato di degrado in
cui  versa  il  bene,  a  causa  del  mancato  adempimento
dell'obbligo  di  manutenzione  straordinaria,  che  grava
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sull'ente  proprietario  e  che  espone  l'amministrazione  a
contenziosi e a verifiche da parte di organismi giudiziari a ciò
preposti.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere  Sanna.  Vuoi  prendere  la  parola  Massimiliano?
Prego.

L'Assessore  Massimiliano  Mallocci:  in  relazione  hanno
scritto che richiedono una risposta scritta, quindi preparerò
una risposta scritta. 

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Assessore. Ci sono altre interrogazioni? 
Prego Consigliere Cappai.

Il Consigliere Valentina Cappai: allora, buona sera a tutti.
Grazie  per  la  parola  al  Presidente.  Volevo  discutere  o
illustrare  meglio  quello  che Sinnai  ha  vissuto  domenica  5
marzo, durante i festeggiamenti del carnevale sinnaese. 
Ho  partecipato  personalmente  e  mi  sembra  che  l'evento,
almeno per quanto mi riguarda, sia stato abbastanza vissuto,
non solamente dalla  comunità ma anche da amici  che da
fuori sono venuti a trovarmi e hanno vissuto assieme a me,
insieme a noi, tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera.
Detto  questo,  ritengo giusto che l'Assessore illustri,  a  tutti
noi,  quali  sono  stati  i  risultati  di  questo  investimento  che,
l'amministrazione  comunale  e  quindi  noi  tutti  cittadini,
abbiamo  fatto  per  questa  giornata,  che  sicuramente  avrà
avuto  sviluppi  culturali,  sociali  o  economici  per  il  nostro
paese. Quindi chiedo all'Assessore Atzeri di spiegarci, cioè di
illustrarci l'evento, rispetto agli sviluppi avuti. Grazie. 
Le ricadute dell'evento sul nostro paese. 

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  prego
Assessore Atzeri.

L'Assessore  Stefania  Atzeri:  grazie  Presidente,  grazie
Consigliere Cappai,  gentilissima Valentina,  la  ringrazio per
questa  richiesta.  Questa  richiesta  mi  permette  di  illustrare
alcune cose sul carnevale che è appena passato. 
Premesso che, come dichiarato alla stampa, diffuso anche in
una  nota  ufficiale,  e  dichiaro  ora  qui  in  Consiglio,  questo
grande evento è un patrimonio di tutta la comunità. 
Da  quando  è  stato  istituito,  con  questa  formula  con  la
Pariglia  la  mattina e is  Cerbus di  sera,  che arrivano nella
piazza  Sant'Isidoro,  le  amministrazioni  che  si  sono
succedute  e  gli  illustri  colleghi  che  mi  hanno  preceduto,

hanno fortemente voluto che la manifestazione si  facesse.
Non volevo e ovviamente non potevo esimermi da questo.
Questa  premessa  è  doverosa,  in  quanto  spesso  ci  si
dimentica del lavoro altrui per esaltare solo il proprio operato,
su  cui  mi  accingo  a  dare  risposta  alla  sua  cortese
interrogazione.  Il  format  che abbiamo visto domenica è lo
stesso degli altri anni, con alcune varianti che probabilmente
hanno contribuito al successo dell'edizione 2017. 
Le Pariglie hanno avuto una nuova location, differente, molto
suggestiva, perfettamente attrezzata e organizzata e di facile
accesso per le macchine e per i pedoni. 
Questo ha contribuito al pienone del pubblico, che, secondo
dei  calcoli  ancora  approssimativi,  hanno  visto  circa
quattromila  presenze  lungo  tutto  il  percorso  delle  pariglie.
Pertanto la prima ricognizione in questo caso parla di una
presenza massiccia di pubblico. 
Is  Cerbus,  is  Cerbisceddus  e  anche  le  maschere  ospiti
hanno  percorso  le  vie  del  paese,  lungo  delle  strade
prefigurate proprio dall'associazione is Cerbus, che ha avuto
un grande successo di pubblico, ma anche di coinvolgimento
da parte degli abitanti delle zone che hanno visitato, quindi
che  si  sono  sentiti  proprio  parte  integrante  della
manifestazione.  Questo  ha  permesso  di  distribuire  il
pubblico, e soprattutto i turisti, lungo le vie del paese, anche
vicino alle  diverse attività commerciali,  che erano aperte il
giorno.  Attività  commerciali  che  hanno  dato  fiducia
ovviamente alla tipologia di evento. 
Anche qui la ricognizione, seppur superficiale ci dice che lo
sviluppo organico e ponderato del  percorso ha portato dei
risultati eccellenti.  Dalle 14.00 alle 15.30 c'è stata la prima
novità  sostanziale  della  giornata,  rispetto  alle  edizioni
passate.  Questo  ha  fatto  in  modo  che  i  cori  maschili  di
Sinnai,  ben  tre,  ripeto,  tutti  e  tre  i  cori  maschili  hanno
partecipato  attivamente  al  carnevale,  abbiano  allietato  il
pubblico sia nelle vie del paese, ma soprattutto nei ristoranti,
proprio prima della vestizione delle maschere. 
Questa  è  stata  una  novità  assolutamente  vincente,
apprezzata e sicuramente da ripetere. 
Abbiamo avuto dei feedback molto positivi sia da parte di chi
era l'attore principale, quindi chi ha cantato, sia da chi era
seduto come commensale nelle varie attività. 
Infine come novità c'è stata la comunicazione coordinata e
sistematica  dell'evento,  che  ha  portato  a  un  numero  di
pubblico,  che,  a  detta  degli  operatori  e  dei  diversi
commercianti, non ha eguali e che sintetizzo in questi pochi
numeri  provvisori:  calcoliamo  una  presenza  di  circa
quattromila persone la mattina e di altrettante quattromila la
sera.  Ipotizziamo  un  cinquanta  percento  di  differenza  di
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persone tra la mattina e la sera. I ristoranti hanno avuto il
tutto esaurito, tranne qualcuno, tranne uno che non aveva
comunicato  bene  verso  l'esterno  e  un  altro  che,  per  sue
legittime scelte commerciali, non ha aderito al menù, ma ha
deciso comunque di dare fiducia all'evento e di aprire con un
menù alla carta. In questo caso non c'è stato il tutto esaurito
per pochissimi tavoli. Ho iniziato a fare anche una cernita del
fatturato e di  incasso di  alcuni  esercenti.  Posso affermare
che  alcuni  ristoranti,  seppur  con  l'esigenza  di  riserbo,
chiaramente, di queste informazioni, mi hanno detto che, fra
il pranzo e la sera, hanno incassato dai quattromila ai seimila
euro.  Con  grande  rammarico  hanno  dovuto  anche
respingere dei clienti all'ultimo momento. Sempre ancora in
modo non approfondito, le attività di produzione di dolci e di
pasta  fresca  hanno  lavorato  benissimo  anche  i  giorni
precedenti, in quanto sono stati coinvolti nelle commesse dei
diversi ristoranti, che si sono approvvigionati in paese e non
fuori paese. Non da meno anche la degustazione che è stata
data dalla Pro Loco, perché è stato tutto acquistato all'interno
del  paese.  Quindi  i  soldi  che  sono  stati  spesi  diciamo
dall'amministrazione comunale in ogni  caso sono  rientrati
all'interno del paese stesso. Quindi credo che un'attività che
riesce a fare una vendita, seppur minima rispetto alla totalità,
perché comunque è stato diviso proprio per tutti gli esercenti,
che facevano nel nostro caso zeppole e chiacchiere. 
Quindi è stato un successo anche per quello, si sono sentiti
coinvolti nella festa. Questi sono alcuni elementi e dei dati
recuperati nella sola giornata di ieri, mi prometto comunque
di ponderare una raccolta di  dati  affinché ci  sia un'attenta
analisi sull'equilibrio fra i soldi investiti e l'indotto creato. 
Però già da questi primi numeri sicuramente vedo un saldo
positivo. Infine vorrei parlare, rubo solo qualche altro minuto,
di  quello  che  è  stato  un  riscontro  intangibile,  quindi  non
prettamente economico. Quindi si parla di che cosa? 
Del ritorno di immagine di Sinnai. Abbiamo dei dati eclatanti
sia  su  visualizzazione  web,  dei  social,  sia  negli  organi  di
informazioni  di  massa  e  soprattutto  quest'anno  abbiamo
avuto  anche  l'opportunità  di  avere  una  finestra  nella
maggiore  rete  televisiva  sarda,  Videolina,  che  ha  fatto  un
servizio veramente utile per la nostra comunità. 
Nel nostro piccolo, insomma, siamo riusciti ad avere il nostro
spazio,  la  nostra  gloria,  anche  se  non  siamo la  Sartiglia.
Chiudo  dicendo  che  è  intenzione  di  questo  assessorato
ovviamente confermare risorse ed energie per il  carnevale
del  2018 e preannuncio una variante,  ovviamente sarà da
condividere con tutti  gli  attori  e i  protagonisti  del  prossimo
anno,  che  sarà  la  proposta  di  sviluppare  l'evento  in  due
giornate,  proprio  per  accrescere  gli  introiti  economici  di

indotto.  Sperando  di  avere  dato  le  informazioni  corrette,
comunico inoltre che ho provveduto a spedire una lettera a
tutte  le  associazioni  per  ringraziare  della  collaborazione,
nessuna esclusa. Grazie. 

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Assessore.  Allora,  sta  chiedendo  la  parola  il  Consigliere
Leoni. Ricordo che alle interrogazioni chiaramente possono
rispondere,  per  dirsi  soddisfatti  o  meno,  solo  i  Consiglieri
interroganti.  Ma  siccome  il  Consiglio  è  sovrano,  se  i
Consiglieri  vogliono  prendere  la  parola  anche  su
un'interrogazione, non ho problemi a dire si. 
Se non siamo d'accordo mettiamo ai voti e valutiamo. 
Do la parola, le chiedo cinque minuti come massimo però,
Consigliere. Prego.

Il Consigliere Massimo Leoni: ringrazio l'Assessore Atzeri
Sefania.

Il Presidente del Consiglio Giulio Lobina: le devo chiedere
di alzarsi però. Grazie.

Il  Consigliere  Massimo  Leoni:  mi  scusi.  Ringrazio
l'Assessore  Atzeri  per  il  suo  impegno,  e  i  dipendenti
comunali.  Però, in particolar modo ci siamo dimenticati  chi
organizza  questo  evento,  il  cuore  delle  Pariglie,  che  oggi
abbiamo con noi, Consigliere Comunale, che è Roberto Loi,
che quest'anno si è dovuto inventare un nuovo percorso, che
ogni anno cerca sempre di impegnarsi. Sono suo amico fin
da bambino, fa queste cose proprio di cuore. Non devo dirgli
altro. Grazie Roberto.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Leoni. Prego Consigliere Atzeni. Se rubiamo tutti
minuti poi non finiamo mai. Però prego.

Il Consigliere Andrea Atzeni: mi viene naturale veramente
fare un sentito complimento all'Assessore Atzeri. 
È veramente un lavoro professionale. Roberto sicuramente
ha  messo  il  cuore,  ma  nell'Assessore  ho  riscontrato  un
lavoro  professionale.  La  cosa  che  più  mi  ha  colpito  è  il
coinvolgimento della quasi totalità delle associazioni. 
C'erano  tutte  le  associazioni  di  volontariato,  carabinieri,
SardAmbiente,  Masise,  SubSinnai,  c'erano  tutti,  c'era
S'Arrodia, c'erano per la prima volta dopo anni due cori di
Sinnai maschili, che hanno cantato assieme, una cosa quasi
da sociologia, quasi da andare a ricercare. 
Perciò è stato un evento oserei dire magico, si respirava un
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aria  particolare.  Posso dire di  aver  partecipato  spesso ad
eventi di un certo livello. Devo dire che Sinnai domenica è
uscita dal paese ed è entrata nella Sardegna. 
Ho sentito dialetti che non mi sarei aspettato di sentire, cioè
parlate sarde che non mi sarei  aspettato,  c'erano nuoresi,
c'erano sassaresi,  c'erano sulcitani,  c'era  gente  di  tutta  la
Sardegna  veramente.  L'unica  cosa  storta  della  domenica
sono  i  cinque  goal  presi  al  Sant'Elia,  che  sono  andato  a
vedere, però per il resto, veramente, è stato un evento che
va oltre il paese. Voglio dire, quando i soldi sono spesi bene
non sono mai troppi, quando i soldi sono spesi male sono
troppi anche due euro. Poi anche la fortuna ha voluto che la
giornata fosse meravigliosa,  un  po'  il  frescolino la  mattina
che poi è andato via, e poi la location è una cosa veramente
meravigliosa.  Non  mi  ero  mai  soffermato  a  guardarla.
Qualcuno mi diceva: ma non l'avevi mai visto? 
Ho  alzato  gli  occhi  e  ho  visto  completamente  Cagliari,  la
Sella  del  Diavolo.  Qualcuno ha scritto “Is Pariglias a sella
della Sella del Diavolo”, una cosa meravigliosa. 
Veramente  ci  sono  delle  immagini  su  internet  che  fanno
rabbrividire, prese in prospettiva da quel promontorio, sono
veramente meravigliose. Mi auguro che questo sia l'abbrevio
di una consigliatura in questo senso, che possa uscire dalla
normalità e ci porti a fare cose straordinarie. 
Grazie Assessore, grazie a tutti quelli che hanno partecipato.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  prego
Consigliere Leoni.

Il Consigliere Massimo Leoni: volevo anche ringraziare gli
Assessori  che  in  Giunta  hanno  creduto  in  questo  grande
evento.  Proprio  con  forza  l'hanno  portato  avanti.
Complimenti. 

Il Presidente del Consiglio Giulio Lobina: Consigliere Loi,
il suo intervento è dovuto e poi andiamo avanti.

Il  Consigliere  Roberto  Loi:  giusto  per  ringraziare  il
Consigliere Leoni, mi ha fatto emozionare. Lui conosce bene
il lavoro che c'è dietro, ma lo hanno conosciuto bene tutte le
amministrazioni che si sono succedute. Ancora ricordo una
delibera  dell'allora  Sindaco  Tarcisio  Anedda,  che
argomentava dicendo che il signor Roberto Loi, un singolo in
una  delibera  così,  questo  diciasette  anni  fa  circa,  era
responsabile per l'evento del carnevale, per quanto riguarda
le  Pariglie.  Il  primo  anno  in  cui  erano  state  riproposte  le
Pariglie e poi successivamente col Sindaco Sandro Serreli e
l'allora  Assessore  Murgia,  che  aveva  riproposto  questo

connubio delle Pariglie con is Cerbus, che aveva avuto già
dal primo anno degli esiti. Dunque, quest'anno forse è stato
un anno fortunato, ma, come ho detto una volta in Consiglio
al  Consigliere  Floris,  forse  la  fortuna  è  per  chi  se  la  sa
guadagnare. 
L'Assessore Atzeri ci ha creduto molto e forse ha ascoltato
meglio  le  associazioni,  anche  magari  dibattendo  su  varie
problematiche. Le associazioni hanno un valore importante
all'interno di questo evento, is Cerbus e is Basonis e la Pro
Loco, sicuramente se continuano a lavorare in questo modo
potrebbero ottenere risultati ancora più ampi. Il mio augurio è
che il prossimo anno si riesca a lavorare in un modo ancora
più  incisivo,  per  cercare  di  trovare  un  connubio  tra  le
associazioni. Grazie ancora al Consigliere Leoni.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Loi. Prego Assessore Mallocci. 

L'Assessore Massimiliano Mallocci:  per  quanto  riguarda
questa  bellissima  manifestazione,  per  questa  bellissima
giornata,  sono stati  ringraziati  tutti  quanti,  ma ci  tenevo a
precisare che volevo ringraziare l'intero cantiere comunale e
tutti  gli  operai  comunali  e  il  caposquadra,  che  hanno
garantito,  sia  prima  della  manifestazione  ma  anche
successivamente  alla  manifestazione,  il  montaggio  e  lo
smontaggio di tutte le strutture. Hanno fornito anche le tane
per is Cerbus, andando a Castiadas a recuperarle, quindi c'è
stato anche un coinvolgimento di tutto il cantiere comunale,
non solo ma anche di Campidano Ambiente, che ha pulito
tutta l'area circostante, sia prima che dopo l'evento. 
Quindi va un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno
lavorato in tal senso. Grazie. 

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Assessore.  Prima di  passare  ai  punti  all'ordine  del  giorno
devo  dare  la  parola  di  nuovo  al  Consigliere  Cappai  per
chiederle  se  è  soddisfatta  o  meno  della  risposta
dell'Assessore. Prego Consigliere.

Il  Consigliere  Valentina  Cappai:  Si  sono  soddisfatta.
Grazie.

Il Presidente del Consiglio Giulio Lobina: grazie. 
Ci sono altre interrogazioni? Va bene. 
Prego Consigliere Matta.

Il  Consigliere  Rita  Matta:  grazie  Presidente.  La  prima
interrogazione  è  brevissima,  riguarda  il  verde  pubblico,
considerata  l'erba  alta  nei  giardini  scolastici  e  nei  parchi,
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nonché la non praticabilità della palestra di via della Libertà.
Chiediamo di  provvedere  quanto  prima alla  manutenzione
ordinaria del verde dei parchi pubblici,  del verde all'interno
dei giardini degli edifici scolastici e della pulizia della palestra
aperta di via della Libertà, per dare la possibilità in questo
periodo di bel tempo, di far utilizzare al meglio e in sicurezza
gli spazi all'area aperta. Se mi consente Presidente continuo.
Abbiamo  un'interrogazione  per  quanto  riguarda  l'uso  dei
mastelli  gialli  per  la raccolta della differenziata della  carta,
chiediamo l'utilizzo dei mastelli gialli obbligatori.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  Consigliere,
aspetti,  la  devo  interrompere  un  attimo,  perché  questa
interrogazione  lei  l'ha  presentata  adesso,  in  pratica,
volevamo andare con ordine con le precedenti. 
Ne ha un'altra del due marzo sulle zone non servite da mezzi
pubblici a Sinnai.

Il Consigliere Rita Matta: si. Con la presente interrogazione
diamo voce ai  numerosi  residenti  delle  zone periferiche di
Sinnai non servite dal servizio di trasporto pubblico. 
La  navetta  della  linea  170  dell'Arst  collega  Sinnai  alla
stazione metro di Settimo San Pietro. 
Suggeriamo la richiesta di modifica del tracciato e l'utilizzo
dello stesso per spostamenti all'interno del paese, coprendo
zone quali Pineta, alta Sant'Isidoro e tutte quelle zone che
distano  dalla  fermata  Arst  più  vicina  oltre  il  chilometro.
Chiediamo  di  proporre  all'Arst,  come  amministrazione,
un'implementazione  del  servizio  della  linea  170,  per
un'alternativa alla mobilità cittadina. Di fatto si tratterebbe di
utilizzare parzialmente o per  intero  il  vecchio  tracciato  del
bus navetta Urbano, che consentiva spostamenti nel centro
abitato e lo collegava alle zone periferiche.
Quella  sull'utilizzo  del  mastello  giallo  per  la  raccolta  della
carta. Nei giorni di pioggia si bagna la carta e nei giorni di
vento  abbiamo carta  che sporca  tutte  le  strade di  Sinnai.
Considerando che Campidano Ambiente, come altre aziende
nei diversi paesi limitrofi di Sinnai, utilizza il mastello giallo,
chiediamo che sia d'obbligo l'utilizzo anche a Sinnai, che sia
dato il  mastello  a tutte  le  famiglie  da parte di  Campidano
Ambiente.  Vado  avanti  con  l'interrogazione  sui  lavori  di
piazza Scuole.

Il  Presidente del Consiglio Giulio Lobina: si, le chiedo di
concluderle,  cioè  di  leggere  sia  la  prima  che  la  seconda
interrogazione e poi vedranno gli Assessori come risponderle
e in che tempi. Grazie.

Il Consigliere Rita Matta: la presente interrogazione segue
quella del 21 luglio e quella del primo febbraio, sui lavori di
ristrutturazione dei locali scolastici di Piazza Scuole. 
In particolare con la presente interrogazione vorremo capire
le  ragioni  che  hanno  disatteso  le  risposte  ricevute
dall'Assessore Cappai. Si parlava di dieci, quindici giorni utili
per la stipula del contratto con la ditta e un avvio immediato
dei  lavori,  perché  si  parlava  di  affidamento  diretto  e
riconsegna dei locali all'istituto comprensivo entro settembre.
Considerando  che  la  maggior  parte  delle  imprese  non
lavorano ad agosto e c'è un ulteriore ritardo, presumiamo sia
impossibile l'inizio della scuola nello stabile. 
Chiediamo notizie in merito allo status dei lavori.
L'ultima interrogazione riguarda invece Torre delle  Stelle e
Abbanoa. Da diversi articoli pubblicati in quest'ultimo periodo
nei  quotidiani  locali,  abbiamo appreso  di  una  maxibolletta
Abbanoa,  pari  a  cinquecentomila  euro  per  i
milleduecentosessanta condomini di Torre delle Stelle. 
Con la presente interrogazione il Movimento 5 Stelle porta in
Consiglio  la  preoccupazione  di  numerosi  utenti  sulla
situazione creatasi con la nuova gestione del servizio idrico,
che mette in risalto e denuncia le carenze gestionali  della
precedente, legata ad inadeguatezze e correlata a pericoli
igienico  sanitari  accertati.  Chiediamo  quali  sono  le
caratteristiche dell'accordo intervenuto tra l'amministrazione
e Abbanoa e quali azioni sono state intraprese o si intendono
intraprendere a seguito della diffida del 31 gennaio del 2017,
inviata  per  conoscenza  al  Comune  di  Sinnai,  nella  quale
Abbanoa intima e diffida l'Egas, l'ente di governo dell'ambito
della Sardegna, ad assumere, entro e non oltre trenta giorni
dal ricevimento della stessa, i  necessari  provvedimenti per
formalizzare il trasferimento della gestione, con contestuale
adozione di ogni misura necessaria ad assicurare l'equilibrio
economico – finanziario della gestione. Grazie. 

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere. Se il Sindaco o gli Assessori vogliono prendere
la parola sulle interrogazioni,  almeno per i  tempi,  possono
farlo. Do la parola la Sindaco. Prego.

Il Sindaco Matteo Aledda: anche per questa interrogazione,
si rende necessario dare delle risposte precise. 
Soprattutto tenendo conto, oltre che degli incontri avuti con
l'autorità  d'ambito  e  con  Abbanoa,  anche  di  tutta  la
corrispondenza  comunque  che  c'è  stata.  Necessita  una
risposta  ben  precisa,  in  maniera  tale  che  tolga  qualsiasi
ombra di dubbio in merito.
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Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie  signor
Sindaco. Prego Assessore Cappai.

L'Assessore Aurora Cappai: premetto che quella su Piazza
Scuole la sto sentendo ora da voi, però siccome ho notizie
voglio dare qualche risposta. Per quanto riguarda il ritardo,
che poi  si tratta di circa quindici giorni,  il  contratto è stato
stipulato. I lavori sono partiti questa settimana e il motivo del
ritardo è che c'è stato un cambio dirigenziale nel ministero,
che  praticamente  doveva dare  l'avvio  ai  lavori  e  in  realtà
volevano rivalidare la perizia, riapprovare la perizia che era
nelle  loro  competenze.  I  lavori  sono  partiti  a  seguito  di
numerose sollecitazioni, anche da parte del Comune, che ha
sollecitato  la  massima  urgenza,  proprio  segnalando  la
necessità di arrivare a chiusura lavori potenzialmente entro
settembre.  La  perizia  è  stata  parzialmente  approvata  e
quindi  l'impresa  parte.  Ci  auguriamo  e  speriamo,  salvo
eventuali  ulteriori  imprevisti,  comunque  di  riuscire  a
concludere.  Ovviamente  sono partiti  altri  quindici  giorni,  di
questo  siamo  consapevoli.  Speriamo  che  l'impresa  riesca
nell'impresa a questo punto. 
Rispondo anche all'altra interrogazione. 
La vedo più come una segnalazione. Volevo fare presente
però,  sto  parlando  della  navetta  linea  170,  che  la
problematica legata alle varie fermate è che in realtà l'Arst fa
un servizio per noi interurbano, cioè tra Comuni. 
All'interno  del  Comune  non  ha  attualmente  nessuna
indicazione  di  fare  un  servizio  urbano,  com'era  quello  di
Urbano.  Oltretutto  l'amministrazione  attualmente  sta
entrando in un tipo di dialettica un po' più complessa, che
cerca  di  verificare  se  è  possibile  aumentare  il  numero  di
navette, soprattutto nell'ora di pranzo, perché attualmente c'è
un buco di quattro ore. Quindi la trattazione con l'Arst e con
l'Assessorato  ai  Trasporti  si  sta  tenendo  su  un  livello
differente. Cioè preferiamo avere più coincidenze e stiamo
chiedendo  di  garantire  il  servizio  su  più  fermate,
considerando però il fatto che dentro il paese oggi la navetta
170 compie un giro di circa venti minuti. Considerate che la
metro,  per  arrivare  a  Cagliari,  impiega  altri  venti  minuti.
Questo  diventa  un  motivo  di  disincentivo  per  gli  utenti  a
prendere la navetta. La richiesta che si sta facendo è invece
di diverso tipo. Siccome le navette sono due, attualmente,
che girano in paese contemporaneamente, è stata proposta
una soluzione. Ovviamente è l'Arst che prende le decisioni
su  questi  aspetti,  noi  abbiamo  proposto  di  far  girare  una
navetta per il paese e l'altra invece magari valutare se sia
invece  più  opportuno  farla  salire  e  scendere  in  tempi  più
brevi. Questo per diminuire il tempo di percorrenza da Sinnai

a Cagliari.  L'obiettivo  è ridurre  anche il  tempo di  arrivo  a
Cagliari, sennò diventa più opportuno, più efficiente prendere
l'autobus a questo punto, perché se per arrivare a Cagliari ci
si  impiega più di  cinquanta minuti  col  servizio navetta e il
servizio metro, diventa più conveniente prendere alla stessa
ora la corriera. Invece l'obiettivo è che si incentivi il trasporto
su  rotaie.  Sia  perché  più  sostenibile,  sia  perché  è  più
comodo, sia perché è un servizio che ovviamente riguarda
l'area  metropolitana,  cioè  interessa  l'area  metropolitana.
Quindi in questo momento ampliare il servizio delle fermate è
sicuramente una richiesta che va valutata, ma nel contesto di
tutta la questione, va bene?

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Assessore Cappai. Chiedo al Consigliere Matta se si ritiene
soddisfatta delle risposte dell'Assessore. Si?
Do la parola all'Assessore Mallocci.

L'Assessore Massimiliano Mallocci:  volevo rispondere in
merito all'interrogazione sull'emergenza erba alta,  siamo in
emergenza  erba  alta.  Poi  quest'anno  effettivamente  ha
piovuto tantissimo. Ora con l'uscita del sole l'erba è cresciuta
in maniera precipitosa su tutto il paese. Non solo. 
Abbiamo  già  iniziato  lo  sfalcio  dell'erba,  abbiamo  iniziato
dalla piazzetta dietro via Morandi,  hanno già tosato quella
piazzetta  e  ogni  giorno  faranno  delle  piazze  diverse,
compresi  i  plessi  scolastici,  quindi  abbiamo  già  iniziato.
Tenga  presente  che  abbiamo  solo  tre  giardinieri,  anche
anzianotti, con un solo tosaerba, quindi abbiamo i mezzi che
abbiamo. Però ogni giorno stanno facendo un posto diverso,
quindi a breve concluderemo tutto quanto. 
Per quanto riguarda invece la palestra di via della Libertà, ho
avuto  un  incontro  nel  quale  mi  è  stato  comunicato  che,
appena servirà la palestra, mi avviseranno per farla pulire,
che al momento ancora non si sta utilizzando, me l'ha detto
una rappresentate di istituto dei genitori, non so. 
Però se lei mi dice che occorre pulirla manderemo qualcuno
quanto prima per pulirla, grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Assessore  Mallocci.  Il  Consigliere  Matta  si  dichiara
soddisfatta o insoddisfatta?

Il  Consigliere  Rita  Matta:  volevo  ribadire  la  pulizia  della
palestra, perché i bambini sono desiderosi di utilizzarla, per
fare attività motoria.
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L'Assessore  Massimiliano  Mallocci:  va  benissimo,  la
faremo pulire quanto prima, però ripeto mi è stato detto che
mi avrebbero avvisato quando serviva la palestra e ancora
non ho ricevuto nessuna chiamata.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  va  bene,
abbiamo  concluso  le  interrogazioni,  sia  quelle  presentate
secondo  i  termini,  sia  quella  urgente.  Per  le  altre  invece
avremo la risposta scritta nei tempi dovuti. 
Passiamo ai punti all'ordine del giorno. 
Primo punto all'ordine. 
Parli al microfono Consigliere Melis.

Il  Consigliere  Saverio  Melis:  Prima  di  iniziare  i  punti
all'ordine  del  giorno  vorrei  ricordare  una  persona  che  è
scomparsa  questi  giorni,  un  cittadino  di  Sinnai,  ex
Consigliere Comunale, Sindaco di Sinnai dal 1972 al 1977,
professore  delle  scuole  medie,  cittadino  conosciuto  e
stimato,  professor  Benvenuto  Falqui.  Invito  gli  amici
Consiglieri, la Giunta e il pubblico presente a salutarlo con
un applauso, chi vorrà.

[segue un caloroso applauso]

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere  Melis.  Possiamo  passare  all'analisi  e  ai  punti
all'ordine del giorno. Ricordo gli scrutatori, Casula, Atzeni e
Matta. Per ricordarlo, sennò poi ci perdiamo sulle votazioni. 

Secondo punto all'ordine del giorno:
Approvazione  piano  finanziario  del  servizio  di  igiene
urbana, finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI
per l'anno 2017.

Do la parola al signor Sindaco per l'esposizione del punto.

Il Sindaco Matteo Aledda: grazie Presidente, la delibera in
oggetto,  che  è  poi  correlata  anche  a  quella  successiva,
quella cioè all'approvazione delle tariffe e delle rate, si basa
sul piano finanziario sui servizi di igiene pubblica per il 2017.
La relazione del piano finanziario è strutturata in nove parti e
analizza preliminarmente il modello organizzativo dei servizi
di  igiene  ambientale,  questo  rimarrà  simile  a  quello  delle
precedenti  annualità,  in  quanto  regolamentato  da  un
disciplinare di  gara d'appalto con scadenza il  30 dicembre
del 2017. In merito anticipo che si sta lavorando, anche sulla
base  dell'esperienza  decennale,  ormai  in  chiusura,  svolta
con la  società  mista  Campidano Ambiente,  per  pianificare

una  nuova  forma  di  gestione,  le  cui  caratteristiche
scaturiranno sicuramente da momenti condivisi e partecipati,
sia in Consiglio che con esperti del settore e con i cittadini
tutti, durante i quali avremo modo di sviluppare l'argomento e
il da farsi. 
Per  quanto  concerne  il  piano  finanziario,  dai  dati  forniti
dall'ufficio, per l'anno 2015, si è potuto osservare che i costi
operativi  di  gestione,  in  sintesi,  risultano,  per  quanto
concerne  il  ciclo  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati,  avere  un
costo totale  che ammonta a 904.720,00 euro.  Per  quanto
riguarda  il  ciclo  della  raccolta  differenziata  il  costo  totale
previsto  è  di  548.703,00  euro.  Mentre  per  i  costi  di
trattamento  e  riciclo  si  prevede  un  importo  di  127.566,00
euro,  per  un  costo  operativo  totale  di  gestione  di
1.580.989,00 euro. Se poi a questi sommiamo anche i costi
comuni del 2016 di 714.616,00 euro e il costo di capitale e
applichiamo  l'indice  di  inflazione  recupero  produttività,  di
67.894,00  euro,  abbiamo  un  costo  TARI  complessivo  di
2.372.682,00 euro, dal quale si determineranno appunto le
tariffe TARI del 2017. Quindi, ritenuto necessario approvare il
relativo piano finanziario. Visto anche il parere favorevole del
responsabile di settore competente, in ordine alla regolarità
tecnica,  il  parere  favorevole  del  responsabile  del  settore
economico  sociale,  in  ordine  alla  regolarità  contabile,
espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto, del
decreto legislativo 267 del 2000, si propone di approvare il
piano economico  finanziario  del  servizio  di  igiene  urbana,
finalizzato alla  determinazione delle tariffe  TARI per l'anno
2017, allegato alla presente sotto la lettera A, per farne parte
integrante  e  sostanziale.  Di  dichiarare  con  separata
votazione, resa all'unanimità il presente atto immediatamente
eseguibile  ai  sensi  del  D.Lgs.  267  del  2000.  Grazie
Presidente.

Il  Presidente del Consiglio Giulio Lobina:  grazie signor
Sindaco.  Apriamo  la  discussione  sul  punto  all'ordine  del
giorno. Invito i Consiglieri che volessero prendere la parola a
farlo.  Se  non  ci  sono  interventi  sul  punto  mettiamo  in
votazione. Prego Consigliere Orrù Alessandro.

Il Consigliere Alessandro Orrù: grazie Presidente. 
Buona  sera  a  tutti.  È  stata  una  giornata  di  festa  e  di
complimenti  per  tutti,  ne  sono  lieto.  Siamo  chiamati  a
discutere o a esprimerci su un piano finanziario comunque
molto  importante,  perché  è  una  spesa  che  incide
integralmente  sull'utenza.  Infatti,  come  sapete,  con
l'introduzione diversi anni fa del tributo sulla nettezza urbana,
abbiamo dovuto far capire ai nostri concittadini e dovevamo
capire anche noi stessi, prima di tutto, che raccogliere i rifiuti
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e  riciclarli  costa  tantissimo.  Riciclarli  non  significa
risparmiare,  l'abbiamo  capito  tutti,  significa  ovviamente
alimentare  invece un circuito virtuoso, che è quello appunto
del riciclo, del consumare meno i prodotti, quindi è un ciclo
virtuoso ma è un ciclo costoso. 
Dico  questo  perché,  alla  fine,  ciò  che  conta  per  fare
diminuire  questo  piano  finanziario,  che  poi  è  la  base  per
determinare le tariffe del costo di gestione del servizio, per
far  diminuire,  ripeto,  l'importo  di  questo  piano  finanziario,
bisogna  che  ci  sia  maggior  consapevolezza  da  parte  dei
cittadini. Come avete visto dai dati che riporta anche il piano
finanziario, appena si molla la presa sul rispetto delle norme,
non solo che sono previste, ma anche quelle di buonsenso,
la percentuale dei rifiuti indifferenziati sale e questo significa
fare aumentare le tariffe conseguentemente. 
Lo vedremo probabilmente l'anno prossimo. 
Perché sapete benissimo che concorrono alla costruzione di
un piano finanziario delle tariffe anche poi i costi di gestione
legati agli uffici nostri, all'eventuale premialità che potrebbe
non esserci per esempio l'anno prossimo, e questo significa
ovviamente un aumento di tariffe. 
In riferimento anche all'interrogazione che ha posto poco fa il
Consigliere  Matta.  Proporre  l'acquisto  di  un  mastello  per
esempio  per  ottomila  duecento  utenze  significa  spendere
almeno  altri  quarantamila  euro,  se  i  costi  vengono
ovviamente caricati sul piano finanziario. 
Almeno quarantamila euro,  se non di  più.  Quindi  significa
fare  delle  scelte.  Credo  che  raccogliere  la  carta
ordinatamente  anche  sul  marciapiede  sia  sufficiente,  non
credo sia necessario un mastello, ma questo è il mio punto di
vista, se questo significa ovviamente non aumentare i costi
per  le  famiglie,  perché  cinque  euro  qua,  dieci  euro  la,
significa  ovviamente  magari  gravare  sulle  famiglie  per
cinquanta euro all'anno. Per una famiglia mono-redditto, che
ha delle difficoltà, sappiamo benissimo che pochi euro sono
tanti. Quindi questo è il mio parere, ma non è detto che sia
ovviamente il parere di tutti. 
Però siccome i ragionamenti che abbiamo fatto anche negli
anni  precedenti  sono  stati  quelli  di  cercare  di  ridurre  in
qualsiasi modo i valori, che andavano dentro questo piano
finanziario, per ridurre conseguentemente le tariffe. 
Come  per  esempio  quello  di  non  comprare  le  buste  che
venivano distribuite. Quella spesa valeva sessantamila euro
sul piano finanziario. Sono tanti. 
Che poi vengono scaricati sull'utenza, ripeto, perché il piano
finanziario  prevede  che  poi  determini  le  tariffe  che  paga
interamente l'utenza. Non paga più il Comune, il cento per
cento del servizio viene pagato dall'utenza. 

Quindi  credo che certe  cose si  possano fare  bene anche
senza  l'ausilio,  per  esempio,  di  altri  mastelli,  bastano  gli
accorgimenti  e il  buonsenso. Quindi  credo che tutti  i  costi
che possono essere sgravati devono essere eliminati da un
piano finanziario, questo è il mio ragionamento. 
Poi il piano finanziario è molto simile a quello approvato negli
anni  precedenti,  c'è  una leggera  diminuzione  rispetto,  per
esempio,  al  2016.  Credo anche che il  Sindaco,  nella  sua
introduzione abbia ricordato che poi alla fine di quest'anno la
Campidano Ambiente continuerà ad esistere, perché è una
società,  ma  si  dovrà  valutare  quale  sarà  il  nuovo  socio
privato  e bisognerà  valutare  anche questo  servizio,  svolto
così con una società partecipata. 
Società partecipata significa che la Campidano Ambiente è il
Comune di Sinnai, quindi non è un concorrente, non c'è un
appaltatore  con  il  quale  dobbiamo  fare,  come  dire,  le
controversie. Siamo noi. Il Comune di Sinnai è la Campidano
Ambiente. Però alla fine dell'anno bisognerà individuare un
nuovo gestore. Credo che gli uffici metteranno in piedi tutto
quello che sarà necessario fare per individuare un gestore
all'altezza. Speriamo che tutto ciò venga fatto in modo tale
che poi i costi non aumentino nel futuro. 
Perché intanto è stato aperto il nuovo ecocentro, intanto si
dovrà  istituire  anche l'ecocentro  nella  frazione di  Solanas.
Speriamo che  questi  interventi  ci  aiutino  a  far  diminuire  i
costi di un servizio che comunque pesa quasi tre milioni di
euro,  alla  fine,  nel  bilancio  cittadino,  nel  bilancio  familiare
scaricato sull'utenza. Queste sono le riflessioni  che volevo
fare. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Orrù. Ci sono altri interventi sul punto? 
Prego Consigliere Floris.

Il Consigliere Giuseppe Floris: grazie. L'argomento è molto
complicato  e  soprattutto  molto  lungo,  per  cui  mi  voglio
soffermare  solamente  su  alcuni  punti,  per  me  molto
significativi, perché poi si creano delle favole paesane. 
Poi  lo  vedremo  dopo  con  la  TASI,  nella  quale  alcune
persone, che abitano dove non sono illuminate, pretendono
di non pagare quell'imposta li,  quando poi vedremo, spero
che poi venga spiegato bene, che invece quell'imposta della
parte della IUC, viene pagata per l'anagrafe e i vigili urbani.
Qui invece voglio dire, spero che qualcuno lo legga, che ci
sono i dati. Sinnai spende molto per la nettezza urbana, dico
questo  perché  comunque  è  un  proseguo  tra  le
amministrazioni,  dall'amministrazione  Anedda,  passata  a
Serreli,  Pusceddu e poi  adesso all'attuale.  Vediamo più  o
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meno che l'evolversi di questo piano economico finanziario è
sempre lo stesso, pian piano può essere sempre migliorato.
Ricordo che Sinnai comunque ha un territorio vastissimo, qui
leggo Tasonis  situata a cinque chilometri  di  distanza,  San
Basilio,  Cuili  Leporis,  che si trovano a distanze di  diciotto,
venti chilometri, ci sono trenta quaranta, novanta abitazioni.
Nonostante  ciò,  nonostante  avendo  un  paese  e  una
comunità  sparsa  in  duecento  chilometri  quadrati,  noi
riusciamo a pagare più o meno quanto un abitante di Quartu
Sant'Elena,  dove  invece  sono  tutti  stipati,  tutti  assieme.
Bisogna dire questo. Bisogna ricordarlo. 
Comunque  adesso  siamo  quasi  in  prossimità  della
scadenza, per cui  bisogna cercare di  far  tesoro di  tutte le
esperienze  del  passato,  ancora  mettere  del  meglio  per  il
futuro,  per  avere e continuare  ad  avere  questo servizio a
bassi  costi.  Ho  voluto  ricordare  proprio  quella  parte  della
IUC, proprio per dire che in questo caso sono i cittadini di
Sinnai che sono solidali nei confronti di tutti quelli che vanno
a vivere lontano da Sinnai.  Perché logicamente portar  via
l'immondizia sotto casa mia viene a costare meno che se
vado  a  vivere  magari  a  Monte  Cresia  e  ci  sono  case  e
utenze anche li, eppure non pagano un centesimo in più o in
meno. Contro invece quella fiaba che si è detta negli scorsi
anni e qualcuno ha ripetuto anche qui, in questa parte del
Consiglio,  non  voglio  ricordare  nomi,  perché  tanto  basta
vedere nella vecchia amministrazione, nella quale si diceva
che  la  TASI  bisognava  diminuirla  perché  c'erano  alcuni
cittadini  che  non usufruivano del  servizio  dell'illuminazione
pubblica e non era giusto che queste persone non fossero
solidali nei confronti degli abitanti di Sinnai. 
È l'esatto contrario. Sinnai ha scelto di avere una diffusione
nel  territorio  capillare,  perché  è  bello  essere  presenti  nel
territorio, perché la presenza umana nel territorio comporta
anche il non avere quei fenomeni della desertificazione che
si  trovano  dappertutto.  Ecco  perché  mi  dispiace  ricordare
anche le recenti interrogazioni, ogni volta che vedo la nostra
comunità sparsa nel  territorio  che perde dei  finanziamenti,
come quando è successo a Solanas, perché noi dobbiamo
fare il  massimo per  contrastare la  desertificazione.  Dico a
volte  che  sembrano  quasi  degli  eroi,  queste  persone  che
vanno a vivere in questi territori, ma non per scelta, perché
comunque sono comunità che esistono da più di mille anni.
Sono li da sempre, hanno ereditato i loro terreni, i loro averi,
le  loro  amicizie,  quindi  è  giusto  che  ci  sia  la  solidarietà
continua nei confronti di tutti gli abitanti che abitano in tutte le
parti  del  territorio  e  Sinnai  lo  dimostra  anche  con  questo
piano economico finanziario, perché riesce a garantire, quasi
a garantire, perché la perfezione non c'è mai, il  servizio a

tutti i cittadini. Nel bene e nel male si riesce. 
Quindi bisogna comunque cercare di migliorare sempre. 
Non mi ricordo bene, siamo in scadenza vero? 
Quest'anno  dovrà  scadere,  quindi  ci  dovrebbe  essere  un
fermento di lavoro degli uffici e dell'amministrazione per fare
un servizio che debba essere migliorativo,  perché viviamo
nel miglioramento. Non possiamo rimanere fermi. 
Quindi la sfida che ci troviamo di fronte è sempre migliorare il
servizio, non garantire il consueto, ma migliorare. 
Adesso  una  delle  lamentele  maggiori  è  che  non  si  può
passeggiare per strada, perché ci sono le deiezioni di alcuni
animali e alcuni non puliscono. È una lamentela, il servizio ci
può essere, forse anche a costi ridotti. 
È  un  servizio  aggiuntivo  che  si  può  sempre  migliorare.
Quindi  la  costruzione  di  un  capitolato,  onestamente  non
invidio nessuno, è un obiettivo molto ambizioso e spero che
l'amministrazione  sia  all'altezza  di  portare  avanti  questo
servizio per tutta la comunità di Sinnai. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere  Floris.  Ci  sono  altri  interventi  da  parte  dei
Consiglieri? No? Prima di passare ai voti volevo intervenire
anche io sul  punto, per dire a questo Consiglio Comunale
che  in  altri  paesi,  in  altri  Comuni  d'Italia,  portano  avanti
anche il  riciclo o il  riuso di  determinati  prodotti.  Faccio un
esempio concretissimo, lo stiamo facendo nella scuola del
Consigliere  Matta,  di  maestra  Rita,  un  bidone  riempito  di
tappi  di  plastica,  venduto  da  un'associazione  che  non  ha
scopo di lucro, produce ventidue centesimi. Viene comprato
da una ditta che compra la plastica dura e un chilo di tappi di
plastica  vale  ventidue  centesimi,  che  noi  regolarmente
buttiamo.  Questo  lo  possono  fare  tutte  le  associazioni,  in
paese lo fa l'Avis, lo fa l'Auser, lo fanno anche altre, e i soldi
vengono utilizzati per i fini della società. Potrebbero essere
utilizzati  anche  dalla  scuola  stessa.  Se  gli  insegnanti
facessero  un'associazione  potrebbero  comprare  carta,
pennarelli, colori, quello che serve alla scuola. In altri paesi,
anche del sud Italia, portano avanti degli ecocentri dove non
vengono portati i rifiuti per buttarli, ma vengono portati i rifiuti
per essere riutilizzati. Una lavatrice rotta, un mobile che non
voglio  più,  un  tavolo,  i  cosiddetti  inerti  che  vengono  a
prenderci così, si portano li, chi vuole va, vede il pezzo, se
vuole lo aggiusta,  lo compra a un prezzo bassissimo e tutto
questo  è  seguito  dalla   pubblica  amministrazione,  che  da
lavoro anche a chi è li o addirittura a chi li può aggiustare
determinati  beni  per  la  vendita.  Quindi  magari  col  tempo
potremmo studiare, al di la del buttare l'immondezza o del
differenziarla,  perché  ben  venga  chiaramente  anche  la
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differenziata,  ma  il  riuso  effettivo  dei  rifiuti.  Mettere  a
disposizione un campo, inutilizzato da questo Comune, per
portare del materiale che poi viene riutilizzato, smontato in
modo particolare e riutilizzato, può essere una cosa positiva,
può essere anche una garanzia per dare un lavoro ulteriore. 
Come  può  essere  interessante  sensibilizzare  le  scuole  di
questo paese a portare avanti  tutte  quante la raccolta dei
tappi, magari con delle associazioni interne alla scuola. 
Ci si autofinanzia. Se un'associazione si autofinanzia magari
chiede  meno  contributi  al  Comune.  Quindi  da  una  parte
risparmiamo,  dall'altra  recicliamo.  Sono  tutte  idee  che
possono  essere  utilizzate  nel  tempo,  da  tutti  quanti,
lavorandoci insieme, perché a questo siamo chiamati come
Consiglio Comunale, a trovare soluzioni, non solo a risolvere
problemi tagliando o aggiungendo costi. 
Chi ne guadagna è sempre il contribuente, ma ne guadagna
il contribuente di oggi e anche quello di domani che troverà
meno rifiuti da smaltire. In altri Comuni portano avanti anche
l'utilizzo del biogas, cioè dai rifiuti, il compost, qualcuno di noi
magari lo porta in campagna perché diventa letame, ma si
utilizza per ricavare il biogas. Quindi i modi ci sono, bisogna
semplicemente  sedersi,  magari  vedere  delle  pratiche
interessanti,  dei  regolamenti  interessanti  da  parte  di  altri
Comuni e adottare anche regolamenti utili come quello per
esempio sui  beni  comuni.  Non so se voi  avete mai  avuto
modo di vedere un regolamento sui beni comuni. 
Ci  sono  già  cento  paesi  d'Italia  che  l'hanno  firmato,  che
l'hanno  portato  all'approvazione  dei  Consigli  Comunali,
possiamo  pensarci  come  Consiglieri,  magari  nella
Commissione specifica e portare avanti anche a Sinnai un
regolamento dei beni comuni, cioè come utilizzare beni che
appartengono  a  tutti  quanti  e  non  solo  al  Comune  come
istituzione. Prego Consigliere Cappai.

Il Consigliere Valentina Cappai: ho analizzato il problema
del piano della raccolta dei rifiuti. Credo che sia compito di
tutti  noi,  maggioranza  e  opposizione,  fare  un  lavoro
soprattutto di educazione e di sensibilizzazione al cittadino.
Educazione per migliorare il servizio di raccolta differenziata
e sensibilizzazione sul fatto che se tutti noi riusciamo a fare
la raccolta differenziata come dobbiamo, comunque le tariffe
si  abbassano,  quindi  sensibilizzare  anche  il  cittadino  in
quest'ottica. Cioè, non è che butti nel secco e ti liberi di una
cosa che hai, senza stare attento. 
Questo  è molto  importante,  perché appunto  raggiungendo
alcuni livelli o percentuali di raccolta differenziata possiamo
ottenere dei bonus, che il ministero ci mette a disposizione, e
quindi  diminuire  questa  tariffa,  che tutti  dobbiamo pagare.

Quindi,  ecco,  l'azione  è  anche  questa,  sensibilizzare  ed
educare in questo senso. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Cappai. Ci sono altri  interventi sul punto? No?
Mettiamo ai voti il secondo punto all'ordine del giorno: 
Approvazione  piano  finanziario  del  servizio  di  igiene
urbana, finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI
per l'anno 2017.

L’esito  della  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  è  il
seguente:

Presenti N° 19
Voti favorevoli N° 19
Voti contrari N° 0
Astenuti N° 0

Si vota, poi, per l’immediata eseguibilità della deliberazione
che viene approvata con le medesime modalità e lo stesso
risultato della votazione precedente. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  passiamo  al
terzo punto all'ordine del giorno:

Approvazione  tariffe,  determinazione  rate,  scadenze  e
modalità di pagamento TARI 2017.

Do la parola al signor Sindaco per l'illustrazione del punto.

Il Sindaco Matteo Aledda: la presente proposta riprende il
dato  della  precedente  delibera,  relativo  al  costo  TARI
complessivo,  come  precedentemente  indicato  in
2.372.682,00 euro,  per  la  quale  dovrà  essere  garantita  la
copertura integrale.  In merito l'ufficio tributi  ha formulato la
ripartizione  tra  le  utenze  domestiche  e  quelle  non
domestiche  e  corrispondente  in  2.091.855,00  euro  per  la
prima e in 280.826,00 euro per la seconda. 
Da questa ripartizione si  sono determinate quindi  le tariffe
della  tassa  rifiuti,  la  TARI,  per  l'anno  2017,  così  come
dettagliatamente riportate nella tabella allegata. 
La proposta contiene inoltre la determinazione delle rate, le
scadenze  e  modalità  di  pagamento  che  in  sintesi  è  così
formulata:  relativamente  alla  proposta  di  rateizzazione  si
parla  di  quattro  rate,  una entro  maggio,  la  seconda entro
luglio,  la  terza  entro  settembre  e  infine  la  quarta  entro
novembre, salvo la possibilità naturalmente del contribuente
di versare in un'unica rata entro il 30 maggio. 
Da  notare  alcuni  dati,  più  che  dati  prospezioni  formulate
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sempre dall'ufficio, in cui per quanto riguarda ad esempio le
utenze  domestiche,  in  effetti  abbiamo  una  leggerissima
variazione in diminuzione. Naturalmente questo varia in base
alla  componente  del  nucleo  e,  ovvio,  alla  dimensione per
metri quadri della stessa unità. 
Giusto così a titolo esemplificativo: per un'abitazione di cento
metri  quadrati  si  ha una variazione complessiva di  circa il
4,98% per quanto riguarda ad esempio un'unica componente
di  nucleo  familiare.  Per  centocinquanta  metri  quadrati  ad
esempio si ha una riduzione del 6,32%. 
Quasi, diciamo, invariato invece è il dato relativo alle utenze
non domestiche,  quindi  musei,  cinematografi  eccetera,  ma
siamo  sempre  orientativamente  circa  nello  stesso  ordine
della  precedente  imposizione.  Detto  questo,  passo  alla
lettura  di  proposta,  in  cui  si  dice:  di  dare  atto  che  le
premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del  presente provvedimento;  di  determinare le  tariffe  della
tassa rifiuti per l'anno 2017, come dettagliatamente riportate
nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto; che il versamento del tributo TARI avvenga in
quattro rate, aventi le scadenze a maggio, luglio, settembre o
novembre e che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il
versamento in un'unica soluzione entro la scadenza del 30
maggio  2017;  di  stabilire  l'invio  di  apposito  avviso  di
pagamento al contribuente, contenente i modelli F24, di cui
all'articolo 17 del  D.Lgs.  241 del  1997,  precompilati  per  il
versamento e mettere a disposizione il portale web, che offre
la  possibilità,  con  un  programma  di  facile  utilizzo,  di
rispondere  all'esigenza  di  compilare  automaticamente  il
modello  F24  in  formato  pdf,  archiviabile  e  stampabile
direttamente  dal  computer  di  casa.  Il  mancato  recapito
dell'avviso  di  pagamento  non  esime  dall'obbligo  di
pagamento  alle  scadenze  previste,  su  indicate,  e  di
dichiarare,  con  separata  votazione  resa  all'unanimità,  il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 267 del 2000. Grazie Presidente.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie  signor
Sindaco. Prima di passare alla discussione del punto devo
rendere  noto  che  è  stato  presentato  un  emendamento  a
questa  delibera  da  parte  del  Consigliere  Giuseppe  Floris,
quindi  chiedo  al  Consigliere  Floris  di  esporlo.  Prego
Consigliere.

Il  Consigliere Giuseppe Floris:  grazie  signor  Presidente.
Salto la prima parte dell'emendamento e vado direttamente a
“considerato”.  Allora:  considerato  che  l'amministrazione
Comunale intende essere vicina alle  esigenze dei  cittadini

anche quando vengano considerati contribuenti; che le linee
programmatiche di  mandato del  Sindaco Matteo Aledda si
prefiggono  di  avere  un  Comune  più  vicino  ai  cittadini  e
renderlo punto di riferimento di ogni azione di interesse e di
vita degli stessi; considerato che la scadenza del pagamento
delle tasse, imposte e i contributi ticket sono numerosissimi e
frequenti nell'arco dell'anno e che il cittadino si sente spesso
lontano  e  vessato  dall'amministrazione  pubblica;  che  con
l'approvazione della delibera in questione si dispone che il
mancato  recapito  dell'avviso  di  pagamento  non  esime
dall'obbligo  di  pagamento  alle  scadenze  previste  e  su
indicate; che, con l'approvazione della delibera in questione
l'amministrazione  Comunale  intende  fornire  un  ulteriore
servizio  al  cittadino  contribuente,  in  quanto  si  intende
continuare a mettere a disposizione nel  sito  istituzionale il
portale web, che offre la possibilità di effettuare il calcolo con
un  programma di  facile  utilizzo  e  risponde  all'esigenza  di
compilare  automaticamente  i  modelli  F24  in  formato  pdf
archiviabile e stampabile, così come detto poc'anzi; che la
maggior parte dei cittadini, per la compilazione degli F24, per
il  pagamento  di  numerose  imposte  ha  la  necessità  di
rivolgersi ad un consulente a pagamento, caf, consulente del
lavoro,  eccetera,  anche  quando  sono  a  disposizione  nel
portale delle amministrazioni, questo è diffuso in molti paesi
del campidano, sono messi a disposizione e sono facili  da
utilizzare,  però  la  stragrande  maggioranza  dei  cittadini  si
rivolge  comunque  all'esterno.  Ritenuto  opportuno  che  il
cittadino contribuente continui ad usufruire dell'agevolazione
per  il  pagamento  della  TARI,  che  consente  di  aspettare
l'apposito avviso di pagamento contenente il modello F24, di
cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241 del 1997, precompilati per il
versamento, senza pagare more, sanzioni e quant'altro nel
caso in cui il suddetto avviso arrivi in ritardo. 
Storicamente a Sinnai arriva sempre circa due, tre settimane
dopo l'obbligo del pagamento della prima bolletta. 
Se la  delibera  dovesse rimanere  tale  e quale,  la  maggior
parte dei cittadini di Sinnai dovrebbero pagare una sanzione,
una mora, se non va prima a precompilarsi l'F24, se dovesse
aspettare, come la maggior parte degli anni, l'F24 a casa. 
É  un ricordo, appena arriva la maggior parte delle persone
ha già l'F24 compilato, va e paga, è solamente un ricordo.
Quindi  si  propone  al  Consiglio  Comunale  di  emendare  la
delibera  in  questione  eliminando  la  dicitura  “il  mancato
recapito dell'avviso di pagamento non esime dall'obbligo di
pagamento alle scadenze previste, su indicate”. 
Questo anche perché comunque la legge prevede che, per
tutte  le  utenze,  c'è  l'obbligo  del  pagamento  entro  l'anno
logicamente.  Se  per  problemi  burocratici,  per  problemi
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postali o quant'altro all'interno dell'anno non dovesse arrivare
nei  tempi  correnti,  così  come  sta  succedendo  sino  ad
adesso, il cittadino può comunque rivolgersi anche in ritardo
al Comune, prende l'F24 e pagare senza more, così come
adesso. 
Se  dovesse  passare  la  delibera  citata  poc'anzi,
integralmente, quasi tutti noi saremmo soggetti, e sappiamo
che  la  maggior  parte  delle  persone  che  ci  frequenta
sarebbero  soggette  a  pagare  sicuramente  una  sanzione.
Volendo poi pagare oltretutto l'imposta. Grazie. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere  Floris.  In  pratica  lei  sta  proponendo  un
emendamento soppressivo. Va bene. Apriamo la discussione
sulla proposta del Consigliere Floris. Prego Consigliere Loi.

Il Consigliere Roberto Loi: Si, per dire che il nostro gruppo
è favorevole a questo emendamento del Consigliere Floris,
dopo  averlo  analizzato  attentamente.  Leggerò  due  righe:
pagare le tasse è un dovere a cui siamo chiamati per essere
protagonisti  attivi  nella  costruzione  del  bene  comune.
Ognuno deve fare la propria parte. Ognuno deve poter offrire
il proprio contributo per la collettività. Fatta questa premessa
vogliamo  che  il  cittadino  possa  usufruire  di  tutte  le
agevolazioni  possibili  per  adempiere  compiutamente  al
proprio  dovere  di  contribuente.  Per  questo  vogliamo  un
Comune più vicino ai cittadini e alle loro necessità. 
Vogliamo che il pagamento sia effettuato con il modello F24,
che il Comune invia a tutti i cittadini, unitamente all'avviso di
pagamento.  Vogliamo che il  Comune dia ampia  diffusione
delle scadenze di acconti e saldi, per mezzo degli strumenti
più appropriati.  In  ogni  caso vogliamo che il  cittadino non
debba preoccuparsi qualora non riceva per tempo il modello
precompilato  F24.  Vogliamo  che  eventuali  ritardi  di
trasmissione  dei  modelli  F24,  non  debbano  ricadere  sui
cittadini. Per questi motivi il Gruppo Consigliare Progressisti
Sardi,  da  me  rappresentato  in  qualità  di  capogruppo,  è
favorevole  all'emendamento  presentato  dal  Consigliere
Floris. Grazie. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere  Loi.  Ci  sono  altri  interventi  sul  punto?  Prego,
Segretario.

Il  Segretario  Generale  dott.  Efisio  Farris:  solo  una
precisazione,  c'è  il  verbale  del  collegio  dei  revisori  che
esprime  un  parere  favorevole,  il  verbale  numero  6  del  3
marzo  2017.  Non  sull'emendamento.  L'emendamento

comporterà sicuramente qualche disagio, qualche difficoltà,
ma è una facoltà che il Consiglio ha sul punto all'ordine del
giorno.  Sull'emendamento non ci  sono stati  pareri.  Non si
sono espressi.  Secondo me dovrebbe ritornare anche agli
uffici, quindi ci vuole il parere di regolarità tecnico e contabile
e  questo  sicuramente  inciderà  sull'organizzazione  interna.
Però il Consiglio lo sta superando. Mi sembra che ci sia la
volontà di passarlo. Sicuramente, dicevo prima, comporterà
dei grossi disagi, perché noi l'anno scorso abbiamo mandato
ottomila trecento avvisi di cui non abbiamo ricevuta. 
Noi li  spediamo e quindi diamo per scontato che l'F24 sia
pervenuto a tutti gli ottomila e trecento contribuenti. 
Più di qualcuno dirà che non l'ha mai ricevuto, anche se lo
ha  ricevuto,  quindi  questo  comporterà  forti  disagi  per  poi
recuperare le somme. Però è una volontà del  Consiglio,  il
Consiglio  si  deve  esprimere,  mi  sembra  che  si  sta
esprimendo  nel  senso  di  eliminare  questo  punto.  Prego
Presidente.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  prego
Consigliere Floris. 

Il Consigliere Giuseppe Floris: Logicamente non rispondo
all'affermazione del Segretario, perché comunque  non credo
che sia giusto dibattere con un funzionario, un tecnico, ma il
dibattito è solamente tra Consiglieri. 
Però visto che ha risposto ad una domanda precisa da parte
di un Consigliere, posso anche dire che i servizi bisogna darli
e si creano sempre dei disagi. È logico che bisogna creare
dei disagi.  Io che lavoro e sono pagato, ho dei  disagi  per
lavorare,  però  devo  dare  dei  servizi  e  i  servizi  hanno  un
costo. Ma il costo che viene a gravare al Comune, che sono
sempre soldi dei contribuenti cittadini, sono di più o di meno
di  quelli  che  direttamente  andrebbe  a  pagare  il  singolo
cittadino? Credo che siano molto meno quelli che il Comune
paga. Oltretutto la legge prevede, a prescindere da questa
deliberazione, che tutti i cittadini siano obbligati a pagare la
TARI., anche se dovesse arrivare in ritardo. 
Quindi uno può dire “si, mi è arrivata in ritardo” ma tanto non
sono previste sanzioni  all'interno dell'anno,  quindi  alla  fine
dei  conti  basta  che  paghi.  Deve  pagare  e  paga  come  è
successo fino ad adesso. Non credo che ci siano dei disagi. 
I  dipendenti  sono  pagati  per  lavorare.  Devono  fare  altro?
Fanno questo come fanno altre cose. Sono un dipendente
pubblico, sono pagato per lavorare, per creare dei servizi e
se mi dovessero dire “devi fare quest'altro servizio”, non è
che  mi  crea  disagio.  Il  disagio  è  pagato  dallo  stipendio,
perché ogni volta il  24 sono pagato e mi arriva sempre lo
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stipendio e devo lavorare per dare un servizio. 
Il Comune deve dare servizi a tutti i cittadini. 
I  servizi  sono  fondamentali,  sono  pagati  dal  contribuente
cittadino ed è giusto averli. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Floris. Prego Consigliere Sanna.

Il  Consigliere  Stefania  Sanna:  solo  una  precisazione,
perché anche a me la prima considerazione che è venuta in
mente è come poi riusciamo a dimostrare che l'anno ricevuto
o non l'anno ricevuto. Questo è un problema comunque, che
vorrei che venisse chiarito. Anche perché poi non capiamo
neppure entro quali termini poi glielo possiamo chiedere. 
Noi si, sappiamo che entro l'anno va pagato. 
Noi lo sappiamo, però il cittadino comune non lo sa. 
Magari  ci  eccepisce  di  non  aver  ricevuto  alcuna
comunicazione, diventa un problema comunque per gli uffici
stabilire se è stato comunicato o se non è stato comunicato.
Vorrei comunque che ci fosse un parere anche da un punto
di vista contabile. Quali possono essere le conseguenze per
l'amministrazione, perché poi queste conseguenze, facciamo
i soliti discorsi, ricadono sull'intera collettività. Per quei pochi
o  quei  tanti,  che  magari  una  volta  che  capiscono  questo
meccanismo,  potrebbero  approfittarne.  Non  vorrei  che
questo sembrasse un non andare dalla  parte dei  cittadini.
Però  prima  di  votare  vorrei  capire  meglio  quali  sono  le
conseguenze. Tutto qua. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  il  dibattito  è
aperto. I Consiglieri possono prendere la parola, anche più
volte. Prego Consigliere Floris.

Il Consigliere Giuseppe Floris: sfortunatamente per me ho
quasi  cinquant'anni  e  sono  contribuente  del  Comune  di
Sinnai da forse ventitré, ventiquattro anni. 
Da  quando  sono  nato  come  contribuente  non  mi  è  mai
arrivata una cartella esattoriale all'interno dell'anno. 
Quando  arriva  la  cartella  esattoriale,  la  comunicazione,
logicamente  ci  sono  i  protocolli  di  uscita,  quindi
l'amministrazione  non  deve  dimostrare  se  c'è  o  non  c'è
l'avviso. Poi le regole non si fanno per stanare i furbetti. 
Se i furbetti vogliono essere stanati trovano altre motivazioni
per  non  pagare.  Noi  dobbiamo  pensare  a  quel  cittadino
debole, che ha problemi anche a fare una semplice fila al
caf, sono dei carnai. Io, che ancora ho una certa età e sono
ancora giovane, ho il terrore ogni qualvolta vado al caf, per
fare  l'ISEE,  per  fare  qualche  compilazione.  Oramai  molte

cose  me  le  compilo  a  casa,  però  altre  persone,  che  non
hanno la possibilità  di  compilarle a casa, per incapacità o
perché non ne hanno voglia, perché sono oberate di lavoro,
devono, dico,  avere un servizio. Ma poi effettivamente, da
che mondo è mondo, è sempre stato così. 
Evidentemente,  se  le  leggi  e  le  normative  non  sono
cambiate, è ancora funzionante, è possibile farlo funzionare.
Onestamente  posso  dire  solamente  questo,  che  ogni
qualvolta  che  si  deve  pensare  ad  una  comunità,  bisogna
sempre pensare alle persone più disagiate,  che hanno più
problemi nei movimenti, nella capacità di essere autonome
dal punto di vista anche di redigere un semplice atto, che
sono  delle  preoccupazioni  immense  per  una  persona
anziana o una persona che magari ha dei problemi di altro
genere.  Questi  piccoli  problemi  per  alcuni,  per  altri  sono
devastanti,  non  dormono  per  notti  e  notti,  pensando  che
arriva  comunque  sempre  in  ritardo.  Quest'anno  abbiamo
deciso, giustamente dico, di ampliare  la gamma in quattro
rate e quindi sarà il 30 maggio, voglio vedere se non arriva la
comunicazione del 30 maggio, se arriva il  20 giugno. Tutti
quanti noi, non parlo per me logicamente, perché parlo di noi
come comunità,  tutti  i  sinnaesi  sono  abituati  ad  averle  ai
primi di  luglio,  poi  vanno, pagano e scoprono che devono
pagare una sanzione, più le more. Si, vai a pubblicizzarlo,
puoi  dire  quello  che  vuoi.  Comunque  la  comunità  non  è
molto attenta. Non è molto attenta perché sono il primo che
non si ferma a leggere i  manifesti.  La legge non ammette
ignoranza, però la legge non deve essere fatta per i furbetti,
ma deve essere fatta per il 99% delle persone oneste. 
Quindi noi dobbiamo pensare ad agevolare gli onesti, perché
i  disonesti  sicuramente,  con  questa  riga,  non  avranno
nessun danno, continueranno a fare i disonesti. 
Anche perché poi comunque c'è l'obbligo di pagare, quando
arriverà la cartella esattoriale e fra tre, quattro anni, se non
hanno pagato, a voglia di dire “non mi è arrivata la lettera”,
dovevi pagare. Hai la casa? Ti hanno ritirato l'immondizia?
L'utenza c'è, paghi. Tre anni e le sanzioni iniziano dall'anno
successivo, dal primo gennaio del 2018, se non hai pagato
per  il  2017.  In  quest'altro  caso  invece  si  rischia  che una
persona che paga correttamente, a luglio del 2017 magari in
un'unica rata, solo perché è stato disattento e ha aspettato
l'F24, che tutti  gli anni gli arriva, dovrà pagare le sanzioni,
perché  l'unica  rata  doveva  pagarla  entro  il  30  maggio.
Questa  è  la  differenza.  Noi  dobbiamo  pensare  di  fare  le
norme, i regolamenti, per la comunità o per stanare i furbetti?
Perché  tanto  i  furbetti,  che  sono  una  piccolissima
percentuale, almeno spero così, perché comunque non sono
un  diffidente  nei  confronti  dei  miei  concittadini,  saranno
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comunque  quelli  che  si  inventeranno mille  scuse per  non
pagare, però nel contempo abbiamo obbligato la vecchietta a
stare magari dalle otto del mattino fuori dal caf aspettando
che arrivi il turno per compilare l'F24. Questo è il problema.
Solo questo.
Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  prego
Consigliere Sanna.

Il Consigliere Stefania Sanna: Consigliere Floris, per carità,
capisco perfettamente, d'accordo che ci sono tante persone
anziane,  però  stiamo  già  prevedendo  quattro  rate,  con
scadenze  diversificate,  stiamo  già  venendo  incontro
all'utenza, non possiamo stabilire un meccanismo di questo
tipo o perlomeno non prima di aver sentito un parere. 
Però  abbiamo  previsto  quattro  rate,  stiamo  già  venendo
incontro,  gli  anziani  sanno  perfettamente  come  funziona,
sanno e sapranno che ci sono determinate scadenze. 
Vanno a fare  l'ISEE presso gli  uffici,  sanno perfettamente
come funziona, faranno attenzione anche a calcolare questo
meccanismo. Poi immagino che le sanzioni  e le more non
saranno cifre esorbitanti. 
Preferirei  sapere,  sinceramente,  nell'interesse  dell'intera
collettività,  non solo degli  anziani  di  questa comunità,  che
rispetto, però oltre agli  anziani ci sono gli  altri, che magari
pagano regolarmente e si chiederanno perché invece ci sono
alcuni  che non provvedono al  pagamento regolare, con la
scusa  di  non  aver  ricevuto  l'avviso.  Quindi  preferirei  che
comunque  ci  fosse  un  parere.  Insisto,  poi  dopo  deciderò
insieme al mio gruppo come votare. Tutto qua.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  prego
Consigliere.

Il Consigliere Alessandro Orrù: allora, mi trovo d'accordo
sulla proposta di emendamento del Consigliere Floris. 
Però  alcune  precisazioni.  Allora,  il  nostro  regolamento
intanto  prevede  che  quando  viene  presentato  un
emendamento,  seduta  stante,  adesso,  il  Segretario  possa
esprimersi.  Voglio  arrivare  a  dire  semplicemente  che,  nel
momento  in  cui  deve  essere  valutato  un  emendamento,
anche  da  parte  degli  uffici,  il  Segretario  lo  può  chiedere,
possono essere acquisiti i pareri sull'emendamento. 
Perché comunque molte volte hanno delle ripercussioni. 
Non si tratta di andare contro gli uffici, si tratta di fare delle
cose ben fatte. Se dobbiamo esprimerci e dobbiamo votare e
ci serve un parere, preferisco averlo, perché penso che sia
giusto farlo, non perché ritengo che sia andare contro o a
favore degli uffici. Tutti siamo a favore di cittadini, credo che i

Consiglieri  Comunali  debbano  fare  questo,  ma il  Comune
sono anche i cittadini. 
Quindi facciamo un discorso un pochino più asettico. La mia
richiesta era questa: se devo esprimermi, mi devo esprimere
compiutamente, perché? 
Perché sono d'accordo sul fatto che è meglio non sanzionare
e  non  gravare  ancora  di  più  sulle  famiglie,  se  c'è  una
dimenticanza, mi trova d'accordo e ci trova tutti  d'accordo,
dico cose scontate. Però è anche vero che nel momento in
cui, quando si paga la TARI, mancano cinquecento mila euro
all'anno, grossomodo questa è la cifra, perché qualcuno non
può pagare, perché qualcuno si dimentica, perché qualcuno
è  furbo,  allora  noi  cittadini  che  siamo  anche  Comune
dobbiamo porci il  problema,.  Se dobbiamo esprimerci, non
possiamo dire “va bene tutto, togliamo le sanzioni”. Magari
troviamo un altro sistema, sono d'accordo con la proposta
del Consigliere Floris, troviamo un altro sistema per capire in
che modo fare arrivare comunque gli F24 alle famiglie, però
dobbiamo anche porci il problema di capire se questi soldi
poi in qualche modo diventa più difficile recuperarli. 
Perché avere poca cognizione di  ciò  che può arrivare dal
gettito TARI, significa anche aumentare altre risorse. 
Nel  bilancio,  che  è  stato  già  proposto  dalla  Giunta
Comunale,  dovrà  passare  in  Consiglio  Comunale
definitivamente, ma è stato già proposto, già approvato dalla
Giunta  Comunale,  poi  si  deve  scrivere  quanto  valgono  i
crediti di dubbia esigibilità, significa capire se questi soldi poi
sono  recuperabili  o  no.  Significa  sottrarre  altre  risorse.
Attenzione, tutto è legato, quindi l'emendamento benissimo,
va bene, però ci sono ovviamente delle ripercussioni, anche
di  natura  soprattutto  contabile  e  non  sono  a  favore  dei
cittadini solo coloro che dicono “togliamo le sanzioni in ogni
caso”, bene, sono d'accordo anche io, siamo d'accordo tutti.
Però siamo cittadini anche nel momento in cui decidiamo di
far  mancare  delle  risorse  importanti  al  bilancio  comunale.
Vorrei  che  ci  fosse  un  equilibrio  nel  formulare  questa
proposta e nel trovare una soluzione che condivido, tutto qui.
Quindi se ci si deve esprimere anche a livello di pareri, non è
per dire che gli uffici devono lavorare di più. Mi auguro che
facciano  il  loro  dovere  e  lo  facciano  fino  in  fondo.  Se  è
necessaria  una  riflessione  di  questo  genere  per  spingerli
ancora di più a fare più di quello che fanno ogni giorno ben
venga. Però il mio ragionamento è un altro. Non si tratta di
fare  la  controparte  degli  uffici,  si  tratta  di  capire  se  oggi
l'espressione di questo voto significa comunque un riverbero
sul  bilancio  comunale,  tutto  qui.  Non  è  di  poco  conto.
Ragionateci un po'. Grazie.
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Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  chiederei  al
Segretario  a  questo  punto  di  dirci  esattamente  se
l'emendamento si può votare in questo modo o se ci sono
problemi contabili e poi il Comune sceglierà che cosa fare, a
maggioranza.
Il  Segretario Generale dott.  Efisio Farris:  volevo intanto
precisare che non è una polemica che devo fare con nessun
Consigliere, perché non è mio compito fare polemiche.
È semplicemente una risposta a dei chiarimenti formulati da
Consiglieri,  il  Consigliere Orrù, e il  Consigliere Sanna, che
chiedono delle informazioni. Per quanto riguarda l'aggravio
degli uffici, non mi riferivo a quanto devono lavorare in più gli
uffici, l'ufficio deve essere a disposizione, lo era anche l'anno
scorso e doveva esserlo anche di più a mio parere. Per la
compilazione degli  F24, l'ufficio deve rendersi disponibile e
compilarla  a  chiunque  venga  a  chiederlo,  se  non  l'ha
ricevuto, se l'ha perso, in qualunque modo, il cittadino deve
non andare al caf, ma può venire tranquillamente in ufficio e
pretendere la compilazione e uscire da qui pronto per andare
alla posta a fare il versamento. Le difficoltà sono oggettive
per gli incassi. È per questo che comporterà, non tanto per i
furbetti  che  ci  saranno,  lo  diceva  il  Consigliere  Orrù,
cinquecento mila euro che non riusciamo a recuperare, che
poi vanno a gravare su chi ha correttamente pagato l'anno
precedente.  Però  non  riusciamo  e  non  riusciremo,  sugli
ottomila e trecento avvisi che noi abbiamo mandato, a capire
e a sapere chi l'ha ricevuto e chi no, perché non vanno in
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno.  Detto  questo  noi
dovremmo  fare  come  abbiamo  fatto  anche  gli  anni
precedenti, in questo e in altri Comuni, se non arrivano per
tempo, perché potrebbe l'ufficio, per motivi tecnici, ritardare
l'invio di ottomila e trecento avvisi,  l'anno scorso avevamo
una società che collaborava con noi  e li  abbiamo mandati
all'ultimo momento, perché c'erano diversi indirizzi e per un
periodo  non  si  voleva  mandare  l'F24,  ma  rivolgersi  solo
tramite il nostro portale. Quest'anno, ci sono delle difficoltà,
l'amministrazione ha la facoltà di rinviare, di dire “guardate
signori la rata la riteniamo assolta, anche se non è il trenta
maggio,  il  trenta  giugno”,  perché  l'hanno  ricevuto  con  un
mese di ritardo, questo l'amministrazione può sempre farlo.
L'abbiamo fatto, se ricorda il Consigliere Floris, anche l'anno
scorso  e  due  anni  fa.  Perché  c'è  stato,  nonostante  tutto,
qualche ritardo anche l'anno scorso e due anni fa. Abbiamo
detto:  non  si  pagano  sanzioni  quando  la  colpa  non  è
dell'utenza ma è dell'amministrazione, che non è riuscita per
tempo, tramite gli uffici, alla consegna dell'F24. 
Si  può  comunque  sempre  intervenire,  quindi
l'amministrazione ha la facoltà di intervenire e non far pagare

delle  sanzioni.  Detto  questo  spero  di  avere  chiarito.  Sul
parere,  giustamente,  faceva  osservare  il  Consigliere  Orrù,
che si è partiti con un parere e si deve tornare agli uffici, che
dovranno  esprimersi,  è  ovvio  che  questo  dovrà  avvenire.
Avete la facoltà di approvarlo, di rinviarlo anche in prossima
riunione, perché comunque sia deve essere approvato prima
dell'approvazione del bilancio, che orientativamente andrà a
fine mese, perché già messo in deposito da oggi, decorre il
termine  del  deposito,  come  avete  già  ricevuto  voi  tutti
Consiglieri Comunali. Presumo che a fine mese andremo ad
approvare il bilancio. Se decidete di approvarlo lo passiamo
oggi,  se  decidete  di  rinviarlo,  la  cosa  più  importante
ovviamente, è che deve essere deliberato prima del bilancio.
Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Segretario. Consigliere Floris, prego.

Il Consigliere Giuseppe Floris: a me a volte sembra che il
mondo  sia  sempre  capovolto.  Questo  perché  sino  ad
adesso, l'ha detto lei, si faceva sempre così, ma non c'erano
quelle  due  fatidiche  righe,  quindi  non  vedo  il  perché
aggiungerle.  Ma,  in  pratica  oggi  ho  scoperto,  mi  dispiace
anche  dirlo,  che  questo  regolamento  non  serve  a  niente.
Perché ho presentato  l'emendamento  nei  tempi,  quindi  gli
uffici adesso ci avrebbero già dovuto dare il parere. 
Lo sta dicendo una persona che, in teoria, doveva controllare
tutto il meccanismo e farlo pervenire oggi, se c'era questo
parere degli uffici, a tutti i Consiglieri. Pensavo infatti che gli
uffici  avessero  già  dato  un  parere,  perché due giorni  non
sono pochi, perché è previsto dal regolamento. 
Quindi o il regolamento è fallace e bisogna correggerlo, o qui
qualcuno ha fallito e bisogna stare un po' attenti a quello che
si  fa,  nel  proprio  lavoro.  Dico  questo,  è  una  necessità
stanare furbetti? Non saranno queste due righe a stanarli.
Perché, sino al 2014, si è visto che c'è questa evasione di
mezzo milione di  euro all'anno o sono degli  accumuli  che
sono  venuti  nei  vari  anni?  Ma  sono  quelli  che  si  sono
dimenticati  di  pagare  o  sono quelli  che  non pagano mai?
Sono cose che non hanno nessun collegamento. 
Però sto, per la prima volta, scoprendo che il regolamento è
carta straccia. Carta straccia e neanche buona da riciclare,
perché  è  già  carta  riciclata.  Per  cui  dobbiamo,  subito,
immediatamente, invito il Presidente a farlo, verificare i tempi
previsti. Sono convinto poi di una cosa, che se la legge non
è cambiata, non è che ci sia bisogno di continuare a fare il
consueto, a meno che non ci sia una nuova legge, un nuovo
decreto, una nuova circolare ministeriale, che me lo dica e
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me  lo  imponga.  Questa  è  una  scelta  politica,  si  vogliono
stanare gli  evasori  con uno strumento sbagliato,  questo è
quello che dico, è una scelta politica. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  ringrazio  il
Consigliere  Floris.  È  stato  chiarissimo  e  credo  che  la
mancanza di un atto, che non dipendesse da noi, ma da un
ufficio,  non  possa  bloccare  un'azione  della  pubblica
amministrazione.  Al  massimo,  la  nostra  pubblica
amministrazione,  potrà  magari  in  un  secondo  tempo
revocare l'atto, se è il caso di revocarlo, in autotutela, che è
ugualmente un procedimento concesso dalle leggi di questo
Stato, quindi direi di mettere ai voti l'emendamento e poi di
mettere  ai  voti  il  punto  all'ordine  del  giorno  con
l'emendamento del Consigliere Floris. L'emendamento è un
emendamento  soppressivo.  La  proposta  è  esattamente
questa:  propone  al  Consiglio  Comunale  di  emendare  la
delibera  in  questione  eliminando  la  dicitura  “il  mancato
recapito dell'avviso di pagamento non esime dall'obbligo di
pagamento alle scadenze previste e su indicate”. 
Direi  di  mettere  ai  voti  questo  e  poi  vedremo  come
comportarci in seguito. Mettiamo ai voti il punto all'ordine del
giorno. Votiamo prima l'emendamento? Allora facciamo due
votazioni.  Ne facciamo una sull'emendamento  e una sulle
tariffe. Prima votiamo l'emendamento. C'è una dichiarazione
di voto sull'emendamento. Prego.

Il Consigliere Alessandro Orrù: sull'emendamento. 
Grazie Presidente. A scanso di equivoci, qua non si tratta di
essere,  l'ho  detto  prima,  a  favore.  Sono  a  favore
dell'emendamento,  che  ovviamente   viene  incontro  ai
cittadini. Ma volevo porre l'attenzione sul fatto che ogni volta
che ci esprimiamo dobbiamo essere consapevoli di ciò che il
nostro voto e il nostro atto produce. Quindi stavo informando
i miei colleghi, o volevo farlo, il mio tentativo era questo, e
l'ho  fatto,  penso  con  le  migliori  intenzioni.  Questo  piano
finanziario lo conosco già. Ho partecipato a produrlo anche
se quest'anno sono cambiati alcuni numeri, ma quello è stato
anche negli anni passati, quindi so di che cosa sto parlando,
so quali  sono le  ripercussioni  sul  bilancio,  sono d'accordo
sull'emendamento, però è anche vero che, lo sappiamo già,
ci debba essere un parere. Intanto il nostro regolamento è da
rivedere,  c'è  anche  già  una  bozza,  però  prevede  per
esempio che ci sia un parere degli uffici, perché comunque,
ogni volta che votiamo, ci sono degli emendamenti anche di
natura  contabile  e  questo  ha  delle  ripercussioni  contabili
evidentemente. Quindi vorrei che il mio voto espresso, sono
favorevole,  fosse  supportato  da  un  parere  tecnico,  che  è

previsto in questo caso, perché c'è una natura contabile, ha
dei riferimenti. Vedo qualche collega che ovviamente si agita,
ma presumo che evidentemente non sappia di che cosa si
parla. 
Comunque,  ripeto,  l'ho  fatto  con  le  migliori  intenzioni.
Attenzione che quando votiamo ci sono delle ripercussioni.
Basta chiedere agli  uffici  e  vediamo di  che cosa si  tratta.
Quindi è un'informazione a tutela di tutti. Spero che ne venga
tenuto conto. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  sospendiamo
cinque minuti e ne parliamo con calma? 
Prego Consigliere Loi.

Il Consigliere Roberto Loi: giusto per dire che le valutazioni
tecniche magari  spettano anche ad altri,  ma il  Consiglio è
sovrano e può decidere. Noi stiamo decidendo di stare vicini
ai  cittadini,  dunque  non  c'è  bisogno  di  sospendere  il
Consiglio. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  certo
Consigliere Orrù,  prego.

Il Consigliere Francesco Orrù: buona sera a tutti. Allora, su
questo  aspetto  della  regolarità  tecnica  o  non  regolarità
tecnica da parte dei  funzionari,  è ovvio che è giusto porsi
l'interrogativo  se  serva  o  non  serva.  Perché  se  questo
aspetto  scaturisce  da  una  disposizione  di  legge,  emersa
quest'anno,  visto  che  prima  non  c'era  questo  aspetto
specificato nella delibera, allora è ovvio che il funzionario ci
deve dire che questo aspetto noi lo dobbiamo deliberare. 
Se  invece  non  c'è  una  legge  superiore,  che  ci  dice  che
questo  aspetto  noi  non  lo  dobbiamo  prendere  in
considerazione,  ma  a  nostra  discrezione  lo  dobbiamo
riportare, quindi la discrezione qui la votiamo e noi decidiamo
e poi gli uffici ovviamente si adeguano, allora, a me sembra
che sia una comodità degli uffici, affinché si eviti di fare delle
notifiche ufficiali degli atti di pagamento. 
Quindi,  cosa  succede?  Col  semplice  inserimento  nella
cassetta delle lettere, di fatto, dicendo una cosa di  questo
tipo, noi abbiamo ricevuto la notifica di pagamento. 
A me non sembra molto corretto, perché capita, non lo so,
che,  dietro,  la  mia  cassetta  è  strapiena,  cade  fuori,  la
calpestano le macchine che passano il giorno che piove, non
ricevo la bolletta e quindi alla fine divento un evasore. 
Non mi sta molto bene. Cosa succede? Che questo aspetto,
secondo me, da parte degli uffici è monitorabile, nel senso
che,  se mando gli  avvisi  di  pagamento e mi  accorgo che
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quattromila  contribuenti  su  ottomila  non  pagano  la  prima
rata, allora è ovvio che mi devo preoccupare. 
Dico: probabilmente qualcuno non l'ha ricevuta o qualcuno
non è in grado di fare le stampe dell'F24. 
Allora  cosa  succede?  Che  gli  uffici  si  devono
immediatamente preoccupare e mandare le  notifiche,  cioè
avere  la  certezza  che  quei  contribuenti  abbiano  ricevuto
l'avviso. È ovvio che bisogna metterci anche nei panni di chi
può smarrire la bolletta, non è in grado di andare a farsi fare
le stampe negli uffici o nei caf o da chi di dovere per ricevere
gli  avvisi,  quindi  sicuramente  non  bisogna  penalizzarli
facendogli pagare una sanzione. Perché qui c'è il rischio che
con questa dicitura, nel momento in cui qualcuno inizia a non
pagare, magari dopo quattro mesi gli arriva la bella sanzione
e  purtroppo  sono  dolori.  Quindi  secondo  me  è  una  pura
decisione che dobbiamo prendere noi,  all'interno di questo
Consiglio.  Poi  gli  uffici  purtroppo  si  dovranno  adeguare.
Purtroppo sappiamo che hanno grosse difficoltà. 
Però  anche  i  contribuenti  hanno  difficoltà  e  anche  i
contribuenti  spesso e volentieri  non devono essere gravati
da costi  aggiuntivi se sono nella giusta condizione di voler
pagare, non di essere dei contribuenti che cercano di fare i
furbetti. È ovvio che bisogna anche tutelarsi dai furbetti. 
Però sta a noi decidere, quindi guardiamoci un attimo intorno
e decidiamo. Però resta fermo il  fatto che magari  sarebbe
bene accertarsi che non sia una disposizione normativa. 
Non credo sia una disposizione normativa, dal mio modesto
punto di vista, però se la vogliamo votare e poi salta fuori
che c'è una disposizione normativa, riuniamo il Consiglio e
ne prendiamo atto. Ho chiuso, grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere  Orrù.  Mettiamo  ai  voti  l'ammissibilità
dell'emendamento soppressivo del Consigliere Floris. 
Chi vota a favore?

L’esito  della  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  è  il
seguente:

Presenti N° 19
Voti favorevoli N° 17
Voti contrari N° 0
Astenuti N° 2

[si astengono i Consiglieri Rita Matta e Stefania Sanna]

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  non  serve
l'immediata eseguibilità.

Il  Segretario  Generale  dott.  Efisio  Farris:  è  passato
l'emendamento,  stralciamo  quella  parte  e  votiamo  l'intero

corpo della  deliberazione,  alla  quale  sarebbe meglio  dare
l'immediata eseguibilità.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  va  bene.
Adesso votiamo il  terzo punto all'ordine del  giorno.  Quindi
l'approvazione delle tariffe.  Prego Consigliere Orrù.

[esce il Consigliere Roberto Loi, quindi i presenti sono 18]

Il  Consigliere  Alessandro  Orrù:  grazie  Presidente.
Annuncio  che  sono  favorevole  ovviamente  anche
all'approvazione  di  queste  tariffe,  perché  sono  figlie
dell'approvazione del  piano finanziario  precedente,  che ho
condiviso,  col  mio  voto.  Penso  che  la  diminuzione  media
comunque sia in generale, sul piano finanziario, dell'uno e
mezzo percento, mi sembra, rispetto all'anno scorso forse,
adesso  non  ricordo  l'importo  definitivo,  però  comunque  la
percentuale  era  grossomodo questa,  quindi  credo che sia
una proposta valutabile positivamente. Però, ricollegandomi
a  quello  che  ho  anche  detto  prima,  vorrei  ricordare  che
abbiamo  difficoltà,  come  Comune,  come  cittadini,  a
recuperare  risorse  importanti  per  far  funzionare  i  nostri
servizi.  Lo  dico  perché  poi,  chi  paga  abitualmente  e
correttamente  il  tributo,  che  deve  corrispondere  al  suo
comune  e  ai  suoi  concittadini,  si  ritroverà,  qualora  non
venissero  recuperate quelle  somme, a dover  pagare delle
tariffe più alte. Quindi il mio ragionamento di prima, che forse
è  stato  anche  strumentalizzato,  mi  sembra  che  si  stava
aprendo una polemica che ritengo inutile, era volto proprio a
ricordare  questo.  Veniamo  incontro  ai  nostri  concittadini
anche quando decidiamo di  capire come non far mancare
quelle  risorse  che  sono  di  tutti  i  cittadini,  cioè  quelle  del
bilancio  comunale.  Quindi  il  mio  ragionamento  è  questo.
Venire  incontro  ai  cittadini,  benissimo,  però  se  vogliamo
ridurre  anche  le  tariffe  cerchiamo  di  trovare  un  equilibrio.
Perché penso che i  cittadini  si  possano informare in molti
modi.  Oggi  la  tecnologia  ci  da  degli  strumenti  importanti
anche  per  arrivare  ai  cittadini,  so  possono  prevedere,
qualora non si ricevano gli avvisi, come abbiamo fatto anche,
con buon senso, negli anni passati. Non è che tutti venissero
sanzionati  quando  non  veniva  recapitato  l'F24,  si  veniva
incontro ai cittadini. È sempre stato fatto, per quello dico che
mi sembra alla fine una polemica inutile.  Quindi, voglio dire:
ci  sono  altri  strumenti  per  venire  incontro  ai  cittadini,
sfruttiamoli.  C'è  internet,  ci  sono  tante  cose,  ripeto,  e  ci
stavamo  già  ragionando  negli  anni  passati.  Però  le  mie
valutazioni sono proposte, per che cosa? Per ricordare, a noi
Consiglieri  che  votiamo,  che abbiamo delle  responsabilità,
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per venire incontro ai cittadini, anche quando decidiamo di
far mancare delle risorse al nostro bilancio. Guardate che il
nostro bilancio è un bilancio povero. 
Ve lo devo ricordare che è un bilancio povero il nostro? 
Ve lo devo ricordare che vale quasi tre milioni di euro questo
servizio? Quindi non si tratta di polemizzare o di non votare
una  cosa  che,  così  buttata  lì,  sembra  una  cosa
favorevolissima. Certo, ben vengano queste cose, però invito
i  miei  colleghi,  anche  perché  ho  dovuto  farlo  negli  anni
passati, a valutare anche queste cose, perché queste cose
dobbiamo valutarle noi Consiglieri che oggi votiamo le tariffe.
Ripeto,  sulle  famiglie  il  servizio  di  nettezza  urbana  costa
tantissimo, per cui bene se queste tariffe anche quest'anno
leggermente si sono abbassate. L'anno prossimo, spero di
sbagliarmi,  ma credo che aumenteranno,  già  dai  dati  che
abbiamo  quest'anno  e  soprattutto,  se  le  valutazioni  che
facciamo per l'individuazione del nuovo soggetto e di quella
che sarà la gestione del servizio nei prossimi anni, verranno
fatte in modo non puntuale. Quindi stiamo attenti  a queste
cose. Cioè è facile votare per tutto ciò che sembra semplice
e recepibile. Però poniamoci anche questi problemi, siamo
chiamati  a  fare  anche questo  da  amministratori.  Altrimenti
rischiamo  magari  di  fare  delle  valutazioni  che  sono
incomplete. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere  Orrù.  Ci  sono  altri  interventi  sul  punto?  No?
Mettiamo in votazione il terzo punto all'ordine del giorno: 
Approvazione  tariffe,  determinazione  rate,  scadenze  e
modalità di pagamento TARI 2017.

L’esito  della  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  è  il
seguente:

Presenti N° 18
Voti favorevoli N° 18
Voti contrari N° 0
Astenuti N° 0

Si vota, poi, per l’immediata eseguibilità della deliberazione
che viene approvata con le medesime modalità e lo stesso
risultato della votazione precedente. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  va  bene.  Il
punto è approvato, passiamo al quarto punto all'ordine del
giorno:

IUC anno 2017 – conferma aliquote componente IMU.
Invito il signor Sindaco all'esposizione.

[entra il Consigliere Roberto Loi, quindi i presenti sono 19]
[esce il Consigliere Cristina Moriconi, quindi i presenti sono 18]

Il  Sindaco Matteo Aledda:  relativamente  alla  proposta  di
deliberazione in oggetto,  si da atto che il  comma 42 della
Legge 11 dicembre 2016 n. 232 dispone la proroga per tutto
il 2017 del blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi, al fine
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,
tale  blocco  non  si  applica  alla  Tassa  sui  rifiuti  TARI,  ma
all'imposta  unica  comunale  IUC,  che  si  basa  su  due
presupposti  impositivi:  uno  costituito  dal  possesso  di
immobili  e  collegato  alla  loro  natura  e  valore  e  l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; in
considerazione  di  questo  aspetto  richiamo  in  merito  la
delibera C.C. n° 36 del 31/08/2015 con la quale sono state
stabilite le aliquote per la componente IMU della IUC; per i
fabbricati,  non  esenti  o  esclusi  da  imposta,  e  aree
fabbricabili,  l'aliquota  dell'otto  per  mille.  Ora,  in  virtù  di
quanto  su  espresso,  si  propone  quindi  di  confermare
l'aliquota deliberata nell'anno 2015, di dare atto che con la
conferma di tali aliquote si avrebbe un gettito IMU stimato di
€  2.040.000,00;  di  provvedere  alla  pubblicazione  della
presente  deliberazione  sul  sito  informatico  del  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze,  affinché  l'efficacia  della
stessa  decorra  dal  1  gennaio  2017;  di  considerare  la
deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto
programmatico e di indirizzo, affinché la stessa impegni la
struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di
tutti  gli  aspetti  eventualmente conseguenti;  di  dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie  signor
Sindaco. Apriamo il dibattito sul punto all'ordine del giorno. 
Ci  sono  Consiglieri  che  vogliono  intervenire  sul  punto?
Prego, Consigliere Matta.

Il Consigliere Rita Matta: grazie Presidente. 
Volevo  fare  un  appunto  sulla  TASI,  la  tassa  sui  servizi
indivisibili che è stata istituita dalla legge di stabilità del 2014,
prevede che il Consiglio Comunale legiferi, secondo la legge
147 del 2013.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  Consigliere
Matta la devo interrompere un attimo. Stiamo parlando però
della componente IMU, il primo punto è la componente IMU.
Invece il  secondo punto,  cioè  il  punto  quinto  è  “conferma
aliquote  componente  TASI.  Quindi  ripeto,  se  ci  sono
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Consiglieri  che vogliono intervenire sul  punto all'ordine del
giorno possono farlo, diversamente mettiamo in votazione e
poi passiamo al prossimo. Non ci sono interventi? 
Invito i Consiglieri a prendere posto per la votazione. 
Votiamo il punto all'ordine del giorno, il quarto punto: 
IUC anno 2017 – conferma aliquote componente IMU.

L’esito  della  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  è  il
seguente:

Presenti N° 18
Voti favorevoli N° 18
Voti contrari N° 0
Astenuti N° 0

Si vota, poi, per l’immediata eseguibilità della deliberazione
che viene approvata con le medesime modalità e lo stesso
risultato della votazione precedente. 

[20,12 esce il Consigliere Mauro Spina, quindi i presenti sono 17]
[entra il Consigliere Cristina Moriconi, quindi i presenti sono 18]

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  quinto  punto
all'ordine del giorno:
IUC anno 2017 – conferma aliquote componente TASI.

Do la parola al Sindaco per l'esposizione e poi a chi vorrà
intervenire sul punto.

Il Sindaco Matteo Aledda: anche per la delibera in oggetto
si da atto che la Legge 232 del 2016 dispone la proroga per
tutto il 2017 del blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi, al
fine  di  contenere  il  livello  complessivo  della  pressione
tributaria.  Tenuto  conto  che  l'Ente  ha  quindi  l'obbligo  di
riconfermare  le  aliquote  TASI  deliberate  per  l'anno  2016
secondo  le  quali  venivano  comunque  rispettati  i  limiti
massimi e minimi imposti dalla legge; richiamo in merito la
delibera  C.C.  n°36  del  31/8/2015  con  la  quale  venivano
stabilite  le  aliquote  TASI  per  l'anno  2015,  le  stesse
riconfermate  per  l’anno  2016,  nelle  seguenti  misure:
abitazione principale e relative pertinenze lo 0.50 per mille;
altri  fabbricati  eccetto  immobili  posseduti  o  detenuti  da
imprese  e  utilizzati  per  attività  d’impresa,  compresi  gli
immobili  “merce” delle imprese edili,  un per mille; immobili
posseduti  o  detenuti  da  imprese  e  utilizzati  per  attività
d’impresa compresi gli immobili “merce” delle imprese edili,
0,75  per  mille;  aree  fabbricabili  uno  per  mille  e  infine
fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  uno  per  mille.  Visto  il
Regolamento  per  la  disciplina  della  IUC  attualmente  in

vigore; rilevato tra l'altro che con la riconferma delle aliquote
stabilite  per  l'anno 2016,  dagli  immobili  ancora  soggetti  a
tassazione  si  avrebbe  un  gettito  stimato  di  €  267.927,00
circa,  destinato  al  finanziamento  dei  seguenti  servizi
indivisibili: spese personale anagrafe – stato civile – leva e
statistiche; oneri riflessi a carico dell’ente servizio anagrafe –
stato  civile  –  leva  e  statistiche;  spese  personale  servizio
polizia  municipale;  oneri  riflessi  a  carico  dell’ente  servizio
polizia  municipale;  per  una  previsione  di  entrata  TASI
complessiva  di  €  267.927,00.  Si  propone  quindi  di
confermare le suddette aliquote e di dare atto che, appunto
come già precedentemente indicato, il gettito complessivo è
di  € 267.927,00,  per  le  spese personale anagrafe  – stato
civile  –  leva  e  statistiche;  oneri  riflessi;   spese  personale
servizio  polizia  municipale  e  relativi  oneri  riflessi;  sempre
come precedentemente indicato di € 267.927,00. 
Di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente
deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia
e delle Finanze; Di considerare la deliberazione conseguente
alla  presente  proposta  quale  atto  programmatico  e  di
indirizzo, affinché la stessa impegni la struttura burocratica
nella  sua  attuazione  e  nella  verifica  di  tutti  gli  aspetti
eventualmente  conseguenti;  Di  dichiarare  la  presente
deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.
134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie  signor
Sindaco. Apriamo il dibattito sul punto. Chi vuole intervenire?
Prego Consigliere Matta.

Il Consigliere Rita Matta: grazie Presidente. Non entro nel
merito sulle aliquote TASI, perché concordo. 
Però volevo discutere invece sui costi finanziati dalla TASI.
La TASI è una tassa sui servizi indivisibili che è stata istituita
dalla  legge  sulla  stabilità  del  2014,  e  già  prima  venivano
pagati  i  dipendenti  dell'anagrafe  e  la  polizia  municipale.
Quasi tutti sono convinti di pagare l'illuminazione pubblica e
la manutenzione delle strade, di cui abbiamo bisogno. 
Quindi mi chiedo se invece non possiamo discutere su dove
e come utilizzare l'introito della TASI. 
Se è possibile o meno cambiare la destinazione d'uso. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Matta.  Vuole prendere la parola il  Sindaco per
dare una risposta almeno. Prego.

Il  Sindaco  Matteo  Aledda:  grazie  della  domanda
Consigliere  Matta.  È  ovvio  che  naturalmente  esula  dal
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tematismo  della  proposta  di  delibera,  però  in  tal  senso  è
ovvio  che  affrontiamo  immediatamente  un  campo  di
pianificazione  che  ha  un  aspetto  di  particolare  rilevanza.
Perché li si affrontano diverse cose, che fanno appunto parte
e sono in capo a questo tipo di finanziamento. 
Per cui non posso che dire che tale domanda necessita di un
momento  di  dibattito,  di  dialogo  e  di  riflessione  in  un
contesto, o perlomeno in un momento a ciò preposto. 
Perché  diversamente  magari  non  sarebbe  neppure
pensabile darne una precisa pianificazione. 
Anche  perché  poi  è  ovvio,  dovendo  parlare  di  una
pianificazione generale che, ad esempio, potrebbero anche
scaturire delle riflessioni da inserire all'interno del documento
unico di programmazione, approvato in Giunta e che ci ha
visti,  per diversi  mesi  affrontare proprio questi  vari  aspetti.
Non posso che dire di avere pazienza, al Consigliere Matta,
naturalmente mi rivolgo anche a tutti i Consiglieri che fossero
interessati  in  merito,  per  poter  insieme condividere questo
tipo di argomento. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie  signor
Sindaco.  Ci  sono  altri  interventi  da  parte  dei  Consiglieri?
Prego Consigliere Orrù Alessandro.

Il  Consigliere  Alessandro  Orrù:  grazie  Presidente.
Ovviamente  le  proposte  di  deliberazioni  sono  distinte,  ma
riguardano entrambe  la  IUC.  Quindi  non  sono intervenuto
prima  per  l'IMU,  intervengo  adesso  per  questo  punto
all'ordine  del  giorno,  che  riguarda  la  TASI,  ma  il
ragionamento vale anche per il punto precedente. 
Ricordo quello che ho detto prima, mi spiace dirlo e questo è
sicuramente  un  modo  anche  per  concedere  un  alibi  alla
maggioranza volendo, ma il  nostro Comune è un Comune
che non è ricco. Qualche anno fa, fine 2013, inizio 2014, è
stata approvata la finanziaria 2014, è stata introdotta la IUC,
che  prevede  appunto  che  ci  siano  tre  tributi  che  la
compongano, IMU, TASI e TARI.  La TARI ovviamente può
essere  aumentata,  l'avete  visto,  perché dipende dal  piano
finanziario.  Adesso  c'è  stato  il  blocco  degli  aumenti  delle
tariffe,  però  la  TASI  è  nata  per  individuare  tutte  quelle
funzioni,  i  servizi  che  offre  il  Comune,  che  non  sono
numericamente determinabili.  In  tutto  questo,  ritornando al
capire  che siamo in mezzo tra i  cittadini  e  siamo cittadini
anche  quando  siamo  amministratori,  che  cosa  è  stato
deciso? E poi quella decisione si è riverberata anche nelle
successive  deliberazioni  degli  anni  successivi,  anche  nei
bilanci  e  anche  in  questo  bilancio  sarà  la  stessa cosa,  e
probabilmente anche nel bilancio dell'anno prossimo. 

È stato deciso che questa TASI dovesse avere una misura
contenuta  per  il  cittadino,  tant'è  che  anche  per  le  prime
abitazioni era stata proposto lo 0,5 per mille, mentre per le
altre era stato differenziato, dall'uno per mille allo 0,75 per
mille, se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi. 
Ricordo questo, per dire che poi se ci guardiamo attorno e
guardiamo i Comuni contermini e facciamo un confronto con
i tributi locali, vediamo che il Comune di Sinnai ha contenuto
il gettito dei tributi locali, quindi ha contenuto anche la spesa
tributaria del cittadino. Infatti è stato aumentato qualche anno
fa,  dallo  0.76  per  mille  allo  0.8,  quindi  quattro  punti
millesimali, l'IMU, perché dovevamo garantire un'entrata che
c'era  mancata,  perché  abbiamo  avuto  degli  esborsi  per
espropri e per tante altre cose. Espropri che poi alla fine si
sono rivelati una spesa equivalente a un milione e trecento
mila euro.  Quindi  quello  0.04  per  mille  è  stato  aumentato
sull'aliquota  base  per  garantire  quel  piccolo  introito,  non
ricordo quanto valesse ma poi possiamo determinarlo, e la
TASI  è  una  tassa  sui  servizi  indivisibili,  che  non  sono
l'illuminazione  pubblica  come  ritiene  qualcuno,  sono
qualcosa  che  non  è  determinabile  e  individuabile  e  noi
decidemmo di introdurre e di far passare, perché questo è
possibile ed è giusto, che il costo fosse relativo al servizio
demografico e al servizio di polizia municipale, che in questo
caso  coprirebbero  comunque  quasi  la  metà,  lo  0,49%,
dell'introito TASI che ci sarebbe stato se fosse stata ancora
in vigore la TASI anche sulle prime abitazioni. 
Ricordo  che  però  questo  mancato  gettito  sulle  prime
abitazioni, perché attualmente non si paga ne IMU ne TASI
sulle  prime  abitazioni,  se  non  per  qualche  categoria
privilegiata,  sono  pochissime  le  abitazioni,  quel  gettito
comunque viene coperto da trasferimenti statali. 
Quindi quelle risorse non vengono a mancare. 
Tant'è  che  fu  ideato,  accanto  all'introduzione  della  IUC,
anche un fondo di solidarietà comunale, che prevede che i
Comuni,  che  abbiano  un  gettito  inferiore  di  IMU  e  TASI,
vengano ricompensati  con la distribuzione di  questo fondo
perequativo.  Questo  per  dire  che,  benissimo  se  veniamo
incontro  ai  cittadini,  ma  i  cittadini  ripeto  siamo anche  noi
amministratori. È troppo facile smerciare la nostra funzione
dicendo “va bene abbassiamo le tasse”. 
Come sappiamo, dall'opposizione è troppo facile dire “oggi
abbassiamo i tributi”. Lo proporrei anche io oggi, ma non è
così, perché siamo poco credibili, perché poi qualche volta ci
si alterna, come è accaduto anche questa volta e alla fine chi
sta in maggioranza e deve fare quadrare i conti comunque è
costretto  a prendere  delle  decisioni,  che  molte  volte  sono
poco simpatiche, ma ha la responsabilità comunque di fare
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quadrare i  conti  di  un bilancio famigliare più ampio che è
quello  comunale. Quindi  difendo le scelte del  passato che
sono anche quelle di oggi,  che sono quelle di  contenere i
tributi sulle abitazioni, perché la maggior parte delle famiglie
di Sinnai ha un'abitazione di proprietà e ha fatto sacrifici per
farla.  Abbiamo contenuto  anche  le  aliquote  sulle  seconde
case,  perché  anche  a  Sinnai  buona  parte  della  sua
popolazione ha una seconda casa, fatta con sacrificio, che
magari  deve  cedere  al  figlio,  o  invece  sono  i  frutti  di  un
risparmio per generare ovviamente altro capitale. 
Quindi  sono  d'accordo  per  contenere,  così  come  è  stato
fatto,  il  gettito  tributario,  però  è  anche  vero  che  alla  fine
bisogna fare quadrare i conti. Quindi il gettito è limitato e il
Comune non è ricchissimo. Credo quindi che, ovviamente la
legge finanziaria ci vieti di aumentare i tributi, ma credo che il
ragionamento  che  è  stato  fatto  negli  anni  passati  valga
ancora per questi anni. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere  Alessandro.  Ci  sono  altri  interventi  sul  punto
all'ordine del giorno? Se non ci sono interventi passiamo alla
votazione. Quinto punto all'ordine del giorno: 
IUC anno 2017 – conferma aliquote componente TASI.

L’esito  della  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  è  il
seguente:

Presenti N° 18
Voti favorevoli N° 18
Voti contrari N° 0
Astenuti N° 0

Si vota, poi, per l’immediata eseguibilità della deliberazione
che viene approvata con le medesime modalità e lo stesso
risultato della votazione precedente. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  passiamo  al
sesto punto all'ordine del giorno:

T.O.S.A.P.:  esonero  per  l’anno  2017  della  tassa  per
occupazioni  con  tende,  per  interventi  di  recupero  del
patrimonio  edilizio,  per  le  occupazioni  ex  comma  63
lett.c) della L. n.549/95. 

Do la parola al Sindaco.

Il Sindaco Matteo Aledda: allora, in applicazione della L. n.
410/97 è consentito esonerare dalla TOSAP, le occupazioni

con tende e simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul
suolo pubblico; Ritenuto di dover intervenire in detta materia
disponendo per l'anno 2017 l’esonero dalla relativa tassa le
occupazioni  con  tende  e  simili,  fisse  e  retrattili  aggettanti
direttamente sul suolo pubblico, che in relazione alla scarsa
entità degli introiti determina elevati costi di accertamento e
possibili  contenziosi;  nonché  di  esonerare  dalla  tassa  le
occupazioni  permanenti  e  temporanee  del  sottosuolo  con
condutture idriche necessarie per l’attività agricola, essendo
il Comune di Sinnai classificato montano, in deroga a quanto
previsto  dagli  artt.44  e  seguenti  del  D.Lgs.  507/93,  come
modificato  dalla  L.549/95,  art.  3  commi  60  e  seguenti;
Ritenuto  inoltre  di  dover  provvedere  per  l’anno  2017
all'esonero del pagamento della tassa, limitatamente ad un
mese di occupazione, per favorire interventi di recupero del
patrimonio edilizio nel centro storico, al fine di arrestarne il
degrado  e  migliorarne  la  vivibilità;  visti  tra  l'altro  anche  il
parere favorevole del Responsabile del Settore competente
in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile da parte
del Responsabile del Settore Finanziario. 
Si  propone di  esonerare  dalla  TOSAP per  l’anno 2017 le
occupazioni  con tende e  simili,  fisse  e retrattili,  aggettanti
direttamente sul suolo pubblico; di esonerare dal pagamento
della TOSAP per l’anno 2017 le occupazioni, limitatamente
ad un mese, di  spazi  ed aree pubbliche per  interventi  nel
centro storico di recupero del patrimonio edilizio di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 6/6/2001;
di  esonerare  dalla  Tassa  per  l’anno  2017  le  occupazioni
permanenti  e  temporanee  del  sottosuolo  con  condutture
idriche  necessarie  per  l’attività  agricola;  Di  dichiarare  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
del D.Lgs 267/2000. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie  signor
Sindaco. Apriamo la discussione sul punto. Ci sono interventi
da parte dei Consiglieri? No. Mettiamo il punto all'ordine del
giorno in votazione. Punto sei : 
T.O.S.A.P.:  esonero  per  l’anno  2017  della  tassa  per
occupazioni  con  tende,  per  interventi  di  recupero  del
patrimonio  edilizio,  per  le  occupazioni  ex  comma  63
lett.c) della L. n.549/95. 

L’esito  della  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  è  il
seguente:

Presenti N° 18
Voti favorevoli N° 18
Voti contrari N° 0
Astenuti N° 0
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Si vota, poi, per l’immediata eseguibilità della deliberazione
che viene approvata con le medesime modalità e lo stesso
risultato della votazione precedente. 

Il  Presidente del Consiglio Giulio Lobina:  punto settimo
all'ordine del giorno: 
Approvazione  regolamento  per  l'istituzione  e  il
funzionamento della commissione mensa scolastica.
Do la parola all'Assessore Mereu per l'esposizione del punto.
Grazie.

L'Assessore Laura Mereu: leggo direttamente la delibera.
C'è  stata  una  discussione  ampia  nelle  Commissioni  di
competenza. Richiamata la precedente deliberazione di C.C.
n. 13 del 20/04/2016 con la quale questo Ente approvava il
Regolamento  che  disciplina  il  funzionamento  della
Commissione per il  controllo  della  mensa, costituito da 12
articoli;  Ravvisata  l’opportunità  di  riformulare  il  suddetto
Regolamento anche al fine di garantire, per l’A.S. 2016/2017,
l’immediata  costituzione  e  funzionamento  della
Commissione,  in  deroga  agli  artt.  3  e  4  precedenti,  con
l’introduzione che i  rappresentanti  dei  genitori  in seno alla
Commissione  siano  individuati  tra  i  rappresentanti  dei
genitori  già  eletti  negli  organi  collegiali  presso  i  plessi
scolastici  interessati  al  servizio  di  refezione  scolastica;
Tenuto  conto  che  in  sede  di  analisi  delle  modifiche
regolamentari  la  seconda  e  la  quarta  Commissione
Consiliare Permanente, riunitesi in forma congiunta in data
10  febbraio  2017,  hanno  ritenuto  opportuno  procedere
all’introduzione di ulteriori migliorie come complessivamente
risultante  dall’allegato  testo;  visto  il  parere  favorevole  del
Responsabile  del  Settore  Economico,  Sociale,  Pubblica
Istruzione  e  Politiche  del  Lavoro  in  ordine  alla  regolarità
tecnica e contabile, ritenuto di  dover provvedere in merito;
delibera  di  approvare  il  Regolamento  che  disciplina  il
funzionamento  della  Commissione  per  il  controllo  della
mensa, nella nuova formulazione costituita da 13 articoli, che
fa  parte  integrante  della  presente  deliberazione,  come
licenziato dalle Commissioni Consiliari congiunte seconda e
quarta.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore Mereu. Ci sono interventi sul punto all'ordine del
giorno?  Basta  vero?  Ne  abbiamo  parlato.  Ne  abbiamo
parlato in Commissione. Finalmente ci siamo riusciti. 
C'è un intervento. Prego Consigliere Floris.

Il  Consigliere  Giuseppe  Floris:  non  voglio  risultare
antipatico,  perché  so  che  sono  antipatico  ad  alcuni,  però

vorrei fare un emendamento, un piccolo emendamento, una
correzione.  Il  testo  è  sbagliato.  Si  dovrebbe  scrivere:
approvazione  modifica  e  integrazione  al  regolamento.
Grazie.
Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:   Consigliere
Floris, l'oggetto.

Il Consigliere Giuseppe Floris: non voglio fare il burocrate,
è  il  mio  lavoro.  Allora,  come stava  leggendo  giustamente
l'Assessore, il titolo non corrisponde al dispositivo e a tutto il
quanto.  Quindi  bisogna  solamente  modificare  il  titolo  e
scriverlo in maniera corretta. Si può anche evidenziare che
c'è  una  piccola  imprecisione.  L'ho  detto  scherzando  che
stavo emendando. Più che altro l'ho fatto presente. La colpa
è anche mia perché non sono potuto andare alla conferenza
dei  Capigruppo,  sennò  l'avrei  fatto  già  notare,  l'ho  notato
poc'anzi, quando stavo leggendo la cosa, quindi la colpa è
mia,  che  me  ne  sono  accorto  solo  adesso.  Però  è  una
formalità per non bisitcciare con il contenuto della delibera.
Grazie.

Il Segretario Generale dott. Efisio Farris: la sua proposta è
modificare l'oggetto della delibera, in che termini?

Il Consigliere Giuseppe Floris: modifica e integrazione.

Il  Segretario  Generale  dott.  Efisio  Farris:  quindi:
regolamento  commissione  per  il  controllo  della  mensa
scolastica, modifica e integrazione.

Il  Consigliere  Giuseppe  Floris:  approvazione  modifica  e
integrazione regolamento commissione per il controllo della
mensa scolastica.

Il Presidente del Consiglio Giulio Lobina:  in automatico
va  bene.  Grazie  Consigliere  Floris  per  la  precisazione.
Prego, Consigliere Cappai, sul punto? Prego.

Il  Consigliere  Valentina  Cappai:  si  sul  punto.  Non
sull'oggetto della delibera.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:   sul  punto
all'ordine del giorno. Prego.

Il Consigliere Valentina Cappai: cinque minuti ragazzi, poi
andiamo tutti  a cena. Faccio solo un appunto, visto che lo
scorso Consiglio ho chiesto di rimandare il punto all'ordine
del giorno. Dico che abbiamo fatto un buon lavoro con la



30  |  Pagina Consiglio comunale di Sìnnai  –  Verbale di seduta del 08 marzo 2017  

Seconda  Commissione,  congiuntamente  alla  Quarta
Commissione.  Abbiamo  discusso  ampiamente  il
regolamento,  ma  non  solamente  tra  di  noi,  quindi
maggioranza o Commissioni, ma anche con le osservazioni
fatte  sia  dal  Consigliere  Floris,  ma  anche  dal  Consigliere
Matta  e  dal  Consigliere  Sanna,  che  hanno  collaborato
attivamente  a  stendere  un  regolamento,  secondo  me,  più
equo  e  insomma  migliore  rispetto  a  quello  che  avevamo
precedentemente. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:   grazie
Consigliere Cappai. Se non ci sono altri interventi, mettiamo
ai voti. Anche perché parlando di mensa poi ci viene anche
fame a questo punto. Mettiamo ai voti il settimo punto:
Approvazione  regolamento  per  l'istituzione  e  il
funzionamento della commissione mensa scolastica.

Con le modifiche, richieste dal Consigliere Floris, nel titolo,
nell'oggetto, quindi modifiche e integrazioni. 
Chi vota a favore?

L’esito  della  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  è  il
seguente:

Presenti N° 18
Voti favorevoli N° 18
Voti contrari N° 0
Astenuti N° 0

Il Presidente del Consiglio Giulio Lobina: non c'è bisogno
di votare l'immediata eseguibilità. Abbiamo concluso. 
I lavori si chiudono alle 20:35. Grazie Consiglieri Comunali,
signor Sindaco e Assessori. Grazie anche a chi del pubblico
è rimasto fino alla fine.
La seduta è sciolta alle ore 20,35.

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente del Consiglio
F.to Dott. Giulio Lobina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  presente  verbale  è  affisso  oggi  all’albo  pretorio,  ove
resterà per 15 giorni, ai sensi dell’Art. 37 comma 3 della
Legge  Regionale  4  febbraio  2016  n°  2 e  successive
modifiche e integrazioni, con contestuale trasmissione ai
capigruppo consiliari.

Sìnnai,  20/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

Per  copia  conforme  all’originale  a  uso  amministrativo.
Sìnnai, 20/03/2017

Il Funzionario Incaricato
Cardia
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