
 

Comune di Sìnnai
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGISTRO DEI PROCESSI VERBALE 

N° 1 del 01/02/2017

VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

01 febbraio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 18,00 nella
sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente 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' No

Roberto LOI Si Alessandro ORRU' Si

Saverio MELIS Si Stefania SANNA Si

Alessio SERRA Si 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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Il  Presidente del Consiglio Giulio Lobina:  Buona sera a
tutti,  cittadine  e  cittadini,  Signor  Sindaco,  Assessori
comunali, Consiglieri. 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:  Francesco  Orrù  e  Pusceddu
Maria Barbara.  
Gli Assessori sono tutti presenti.

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  grazie
Segretario. Intanto chiedo ai Consiglieri Comunali se ci sono
comunicazioni o interrogazioni da presentare. 
Consiglieri o Assessori, compresi avvisi. 
Assessore Usai, voleva dare un avviso? Prego.

L'Assessore Usai Paolo: buonasera a tutti. 
Volevo  giusto  fare  una comunicazione.  Avete  sicuramente
preso atto che siamo partiti con una fase sperimentale della
video ripresa del Consiglio.  Le abbiamo già pubblicate nel
sito,  in  questa  fase  sperimentale,  e  come  tale  sono
perfezionabili. Sono già arrivate alcune segnalazioni, alcuni
suggerimenti graditi e continueranno ad essere graditi tutti i
suggerimenti in merito. Vi chiedo solo una cortesia, ci siamo
resi  conto  che  c'è  qualche  problema  sull'audio  ed  è
importante che ognuno di noi, quando fa il proprio intervento,
usi  il  microfono  in  quanto  la  videocamera  è  dotata  di  un
microfono direttivo e, se l'audio non è dei migliori, significa
anche che le persone che sono in platea non sentono quello
che noi  diciamo.  Quindi  dovremo cercare di  usare  questo
piccolo  accorgimento:  cerchiamo  sempre  di  parlare  con  il
microfono abilitato. Grazie.

[entra il Consigliere Orrù Francesco e quindi i presenti sono 20]

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore  Usai.  Intanto  nominiamo  anche  gli  scrutatori:
Consigliere Melis, Consigliere Serra e Consigliere Moriconi.
Sono  giunte  alla  Presidenza  del  Consiglio  alcune
interrogazioni  nei  tempi  prescritti.  Quindi  chiederei  ai
Consiglieri interroganti di presentarle, prego.

Il Consigliere Rita Matta: buonasera Presidente, Sindaco,
Assessori,  Consiglieri  e  platea.  Ho  presentato  alcune
interrogazioni,  una è sui  lavori  di  ristrutturazione dei  locali
scolastici di Piazza Scuole. 
La presente interrogazione segue quella del luglio 2016 sui
lavori di ristrutturazione dei locali scolastici di Piazza Scuole.
Con  la  presente  interrogazione  vorremmo  ricevere
informazioni utili per i genitori, che in questo periodo stanno

iscrivendo i propri figli all'anno scolastico 2017/2018. 
Ricordo che, per decisione del Miur, le iscrizioni sono iniziate
il  sedici  gennaio  e  dureranno  solo  sino  al  sei  febbraio.
Vorremmo  riuscire  a  dare  una  risposta  ai  genitori  che
chiedono  notizie  sull'apertura  o  meno  del  caseggiato,  per
decidere serenamente, in base alle proprie esigenze, dove
iscrivere i propri figli frequentanti la scuola dell'infanzia e la
scuola primaria. Ricordiamo che il disagio del trasloco deriva
anche  dal  fatto  che  lo  scuolabus  comunale  garantisce  il
trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, trasferiti in via
della Libertà, solo all'andata. Considerato che esiste già un
appalto, una ditta già pronta a iniziare i lavori; considerato il
progetto  definitivo  esecutivo  di  completamento  relativo  al
rifacimento della copertura della scuola di Piazza Scuole; la
relativa  copertura  finanziaria  dell'importo  complessivo  di
87.923,00  euro,  di  cui  80.000,00  euro  con  i  fondi  Ras  e
7.923,00 euro con i  fondi  del  bilancio comunale, come da
delibera  della  Giunta  n.  157  del  21  dicembre  2016.
Chiediamo le ragioni del mancato riavvio dei lavori, una data
più  o  meno  precisa  della  restituzione  dei  locali  all'Istituto
comprensivo  e  notizie  in  merito  alle  autorizzazioni
necessarie al posizionamento dell'ascensore all'esterno del
caseggiato per non sacrificare ulteriormente gli spazi dedicati
agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di
Piazza Scuole.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Matta.  Le vuole illustrare tutte insieme, oppure
preferirebbe  una  risposta  diretta?  Prego,  do  la  parola
all'Assessore Cappai.

L'Assessore  Aurora  Cappai:  allora,  ho  preparato
velocemente  una  risposta  anche  per  iscritto,  nonostante  i
tempi ristretti, perciò, se non è proprio chiara, potresti farmi
delle domande successivamente. 
Dopo la  sospensione del  luglio  2016,  già presa in  esame
nella precedente interrogazione sempre da voi formulata sul
medesimo  edificio  scolastico,  è  stato  necessario  redigere
una perizia suppletiva di variante dell'appalto allora in corso
e in parallelo, viste le fonti di finanziamento differenti è stato
redatto  un  progetto  di  completamento  concernente  il
rifacimento totale della copertura. 
I  due  progetti  hanno  necessità  di  essere  portati  avanti  in
parallelo, perché riguardano opere complementari. Se ne è
prima previsto lo smontaggio del tetto e il riposizionamento
del  manto  di  copertura;  nel  secondo,  il  rifacimento  della
struttura  lignea  e  delle  sedi  murarie,  nonché  la  sua
impermeabilizzazione. 
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Pertanto  la  sospensione  del  primo  verrà  interrotta  nel
momento in  cui  sarà tutto pronto per  l'avvio  del  secondo.
Sono due progetti distinti, quindi il primo era stato avviato ed
è stato interrotto e il  secondo invece deve prendere avvio
adesso. Quindi hanno necessità di essere portati  avanti  in
parallelo, perché le opere sono solidali, sono complementari.
Il  secondo  progetto,  come  avete  bene  indicato,  è  stato
approvato con delibera di Giunta n. 157 il 21 dicembre 2016,
la  determina  di  affidamento  è  del  30  dicembre  2016.
Attualmente è in corso la verifica dei requisiti dell'impresa e il
reperimento  dei  dati  necessari  per  il  completamento  e  la
stipula del contratto, che avverrà a breve. 
Successivamente sarà possibile  predisporre sia l'avvio dei
lavori, che la ripresa dei lavori sospesi a luglio. 
Dalla  verifica  dei  cronoprogrammi  è  emerso  che
complessivamente la durata dei  lavori inerenti la copertura
nella  sua  totalità  dovrebbe  essere  di  circa  cinque  mesi.
Esiste poi  un appalto parallelo,  che riguarda delle  somme
reperite  col  finanziamento  Ras,  Piano  straordinario  per
l'edilizia  scolastica  Iscol@  2015.  Tale  appalto  rimarrà
sospeso  fino  alla  realizzazione  della  copertura  nel  suo
complesso  e  comprende  opere  di  manutenzione
straordinaria interna, tra cui la realizzazione di un ascensore
per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
Da cronoprogramma l'esecuzione di tali lavori è stimata nella
durata di un mese e mezzo circa. 
Ciò significa che la  totalità  dei  lavori  sull'edificio  di  Piazza
Scuole  dovrebbe  avere  una  durata  stimata,  tramite  gli
elaborati progettuali, di circa sei mesi e mezzo. 
Considerato che, da qui alla prima settimana di settembre,
mancano ad oggi  circa sette mesi,  si  stima che entro tale
data i locali di Piazza Scuole potranno essere riconsegnati
all'Istituto comprensivo. 
Per  quanto  attiene  la  vostra  proposta  di  predisposizione
dell'ascensore in altro luogo, rispetto alle attuali previsioni di
progetto,  in  tal  caso  sarebbe  necessario  redigere  una
variante al progetto, che necessita sia del parere dell'Ufficio
Tutela  che  della  Soprintendenza,  nonché  delle  eventuali
somme necessarie alla copertura dei maggiori costi. In realtà
è  in  corso  una  verifica  sulla  possibilità  di  posizionare
l'ascensore direttamente all'interno del vano scala. 
Questo  perché,  con  tale  soluzione,  l'ascensore  non
occuperebbe con il suo ingombro nessuno spazio fruibile e
lascerebbe inalterate le funzioni degli ambienti.  In secondo
luogo, in tema di  attenzioni  verso il  problema disabilità,  al
bambino che usufruirebbe dei mezzi per il superamento delle
barriere architettoniche sarebbe possibile seguire lo stesso
tragitto dei compagni. 

La vostra soluzione di  posizionamento all'esterno, seppure
interessante,  necessiterebbe  di  maggiori  opere,  sia  di
sistemazione esterna sia murarie, e porterebbe il bimbo su
ambienti sino ad oggi in uso con altre funzioni. 
Per  quanto  attiene  la  soluzione  dell'ascensore  interno  al
vano scala, anche in questo caso sarà necessario redigere
una  variante  al  progetto,  reperire  le  somme  in  aumento
rispetto a quelle previste in origine e ottenere sia il parere
dell'Ufficio  Tutela  che  della  Soprintendenza.  Ho  concluso
così, se avete bisogno di spiegazioni, chiedete.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore  Cappai,  può  consegnare  la  risposta  scritta.
Consigliere  Matta si  ritiene  soddisfatta  o no della  risposta
dell'Assessore?

Il Consigliere Rita Matta: Quindi la variante per posizionare
l'ascensore  in  un  altro  punto  si  sta  prendendo  in
considerazione?

L'Assessore Aurora Cappai: si sta facendo la verifica, però
non nel punto che avete proposto voi. 
Sinceramente preferisco valutare all'interno del vano scala. 
È  stata  una  scelta  valutata  anche  quella  dell'esterno.
Semplicemente, posizionarla all'interno risponde a più punti
ottimali rispetto al caso dell'esterno. Col posizionamento nel
vano  scala  nessun  altro  ambito  viene  intaccato,  nessuna
opera muraria è necessaria e quindi la struttura rimarrebbe
integra. Semplicemente ancora sono da avviare le verifiche
per  vedere  se  la  Tutela  accetta  questo  tipo  di  intervento,
dopodiché fare la modifica al progetto.

Il Consigliere Rita Matta: ha parlato di quasi sette mesi per
il completamento dei lavori, però vi è ancora un contratto da
stipulare e ci vuole tempo.

L'Assessore  Aurora  Cappai:  non  ci  vuole  molto  perché
stanno facendo le verifiche e penso che nel giro di dieci o
quindici  giorni  ci  sarà  la  stipula,  oltretutto  il  contratto  può
avere  immediato  avvio,  perché  è  un  affidamento  diretto.
Dovrebbero essere nei termini.

Il Consigliere Rita Matta: grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore Cappai. Consigliere Matta si dichiara soddisfatta?
Si? Grazie. Procediamo con le altre interrogazioni presentate
nei termini, prego.
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Il Consigliere Rita Matta: la prossima riguarda: informazioni
sull'illuminazione pubblica.  Con la  presente interrogazione,
chiediamo le ragioni che portano ad avere una illuminazione
pubblica carente, in alcuni casi assente, per breve o lungo
periodo in zone diverse del paese, determinando così disagi
e  seri  pericoli  per  la  pubblica  incolumità  di  pedoni,
automobilisti e residenti. Non sono poche le segnalazioni da
parte dei cittadini irrisolte. In casi specifici abbiamo lampioni
spenti  da  anni.  Sembra  che  le  segnalazioni  di  disagi  e
disservizi  si  perdano.  Per  maggior  trasparenza  e
coinvolgimento attivo dei cittadini, proponiamo un servizio di
segnalazioni  online o telefonico registrato,  per  comunicare
disservizi sul territorio, con un archivio visibile a tutti e dove
verificare  lo  stato  di  avanzamento  degli  interventi  avviati,
accedendo  ai  dettagli  dell'iter,  dalla  segnalazione  alla
risoluzione.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere  Matta.  Il  signor  Sindaco  o  qualche  Assessore
vuole rispondere? Prego Assessore Mallocci.

L'Assessore  Massimiliano  Mallocci:  buona  sera  a  tutti.
Ringrazio  il  Consigliere  Matta  per  questa  interrogazione,
anche  perché  così  avremo  modo  di  capire  che  cosa  sta
succedendo  per  quanto  riguarda  il  problema
dell'illuminazione  pubblica,  perché  effettivamente  è  un
problema.  È  un  problema  non  di  oggi,  è  un  problema
ultradecennale  e  il  problema è  questo,  che  l'illuminazione
pubblica di Sinnai è stata realizzata intorno agli anni ottanta,
quindi  è  una  illuminazione  che  ha  ormai  trent'anni,  è
un'illuminazione  che  in  alcune  zone  addirittura  è  priva  di
cavidotto, ma è interrata sottoterra. 
Negli  anni,  con tutti  gli  interventi per le utenze di telecom,
enel,  i  lavori  del  gas,  i  lavori  di  Acqua Vitana,  sono stati
tagliati  e tranciati  tante volte i  cavi,  sono stati  congiunti  in
maniera anomala,  non sono stati  comunicati  agli  uffici  e li
hanno magari aggiustati loro con metodi non a regola d'arte
e quindi abbiamo delle muffole stagne che ormai non sono
più stagne e quindi alle prime piogge salta tutto l'impianto.
Quando capita, ad esempio, il venerdì sera o il sabato, fino
al lunedì nessuno può intervenire, perché gli uffici e gli operai
comunali  lavorano  fino  al  venerdì  alle  due,  quindi,  non
essendoci  squadre  di  reperibilità,  non  si  può  intervenire
prima  e  magari,  se  capita  nel  week  end,  rimangono  due
giorni  le  strade  chiuse.  Il  problema  è  che  bisognerebbe
intervenire sui sottoservizi e quindi tagliare, fare dei tagli e
sostituire i cavi, perché i cavi sono in parte, come ho detto
prima, tranciati e ricongiunti in maniera anomala, ma in parte

sono stati  deteriorati  anche dai topi, perché non sono cavi
antitopo.  Quindi  di  conseguenza  bisogna  intervenire  sui
sottoservizi.  Significa,  questo,  aprire  le  strade  con  grossi
costi. Costi che al momento non siamo in grado di affrontare
e sopperire.  Tutti  i  finanziamenti,  parlo  del  POR 2009,  mi
pare,  e  anche  del  futuro  bando  Biddas,  del  futuro  bando
Jessica  sull'illuminazione  pubblica  al  led,  che  è  stato  già
appaltato  e  a  breve  partirà,  prevedono  sempre  la
sostituzione  delle  sole  armature  e  questi  finanziamenti
regionali e statali non hanno mai previsto anche l'intervento
nei  sottoservizi.  Quindi  abbiamo la facciata bella  e nuova,
ma l'interno è vecchio.  Quindi questo problema, in tutte le
ultime amministrazioni,  è stato sempre rimandato, ma non
perché  si  è  voluto  trascurare,  ma  sicuramente  è  stato
rimandato perché  intervenire necessita di importanti risorse
e fare tutto subito è impossibile. Ora noi stiamo cercando di
capire se nelle maglie del bilancio abbiamo qualche cifra da
investire  per  intervenire.  Chiaramente  non  potremo
intervenire su tutto il territorio, però si potrebbe intervenire a
zone magari.  Piano piano ci  si  mette in  testa,  anno dopo
anno, di fare delle zone e piano piano sostituire tutti i cavi.
Fino ad allora continueranno ad esserci questi disagi, anche
se  stiamo  valutando  l'ipotesi  di  fare  un  contratto  ad
intervento con delle ditte esterne, perché, se succedono dei
guasti  nel  fine  settimana,  possano  intervenire  con
reperibilità. Però anche per questo vanno sempre cercate le
risorse ecco. Le motivazioni sono queste, molto semplici,  i
sottoservizi sono pessimi e sono vecchi. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore Mallocci. 
Il Consigliere Matta si ritiene soddisfatta? 
Un attimo Consigliere, prego Assessore, sul punto.

L'Assessore Paolo Usai: si, credo di dover intervenire, per
quanto riguarda questa interrogazione, in particolare per la
seconda  parte  dell'interrogazione,  nella  quale  si  dice
appunto: sembra che le segnalazioni di disagi e disservizi si
perdano. Per maggiore trasparenza e coinvolgimento attivo
dei cittadini, proponiamo un servizio di segnalazione online o
un servizio appunto telefonico registrato,  per  comunicare i
disservizi sul territorio con un archivio visibile a tutti e dove
verificare  lo  stato  di  avanzamento  degli  interventi  avviati,
accedendo  ai  dettagli  dell'iter,  dalla  segnalazione  alla
risoluzione. Attualmente in effetti  le segnalazioni relative ai
disservizi,  come  avvengono?  Avvengono  per  forma  orale,
quindi c'è il diretto interessato che si reca agli uffici, oppure si
reca, ritengo anche in maniera più corretta, direttamente al
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protocollo  e  protocolla  una  segnalazione,  oppure  tramite
posta  elettronica,  all'indirizzo  di  e-mail  del  servizio,  o
qualcuno fa direttamente la segnalazione al responsabile del
servizio.  Altrimenti,  forse  questo  è lo  strumento migliore  a
livello  di  gestione,  tramite  posta  certificata  all'indirizzo

protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it.  Questo  è  lo
stato attuale. Anche dal nostro punto di vista, in effetti anche
secondo  me,  le  segnalazioni,  certi  tipi  di  segnalazioni  in
particolare, parlo di quelle fatte in forma orale o quelle che
potrebbero  avvenire  telefonicamente,  non  vengono  gestite
come si  potrebbero gestire  e si  possono perdere.  Cioè si
possono perdere le segnalazioni che provengono da chi non
ha la possibilità  di  mandare un e-mail  o da chi  non ha la
possibilità  di  recarsi  allo  sportello,  all'ufficio  per  fare  la
segnalazione. Sono d'accordo su questo punto. Per questa
ragione abbiamo cercato di  attuare qualcosa,  insomma, di
fare  qualcosa.  A  novembre  abbiamo  provveduto  ad
acquistare,  leggo  esattamente  la  denominazione  della
determina,  in  particolare  la  determina  numero  188,  una
fornitura  di  software  per  l'adeguamento  della  centrale
telefonica  per  operatori  non  vedenti.  È  un  impegno  per
questo,  un  impegno  di  circa  cinquemila  euro.  Questo
adeguamento  software  alla  centrale  telefonica  consentirà
all'operatrice,  che  gestisce  appunto  le  segnalazioni  o
comunque  il  centralino,  di  gestire  anche  le  segnalazioni.
Cioè le consentirà di registrare direttamente le segnalazioni
su un software dedicato, che si interfaccia direttamente con
l'intranet  del  Comune.  Il  software  è  arrivato  da  circa  un
mese,  quindi  sta ancora apprendendo il  modo di  operare,
però a regime dovrà essere in grado di gestire, oltre che le
telefonate,  anche  le  segnalazioni  e  inserire  i  dati  del
segnalante,  l'oggetto  della  segnalazione,  il  numero  di
telefono, in modo tale che poi queste segnalazioni vengano
gestite, diciamo, dagli uffici competenti. Ci auguriamo che, a
regime,  non  si  perdano  neanche  queste  segnalazioni
telefoniche. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore Usai. Colgo l'occasione per avvisare il Consiglio e
il Segretario che l'assenza del Consigliere Barbara Pusceddu
è giustificata. Consigliere Matta, è soddisfatta dell'intervento
sia dell'Assessore Mallocci che dell'intervento dell'Assessore
Usai?

Il  Consigliere Rita Matta:  si,  sono soddisfatta,  soprattutto
per  gli  anziani  che  non  sanno  utilizzare  la  mail  e  usano
preferibilmente il telefono. Presidente posso illustrare l'altra
interrogazione?

Il Presidente del Consiglio Giulio Lobina: si, prego.

Il  Consigliere Rita Matta:  questa è diretta direttamente al
Sindaco.  Tramite  giornale  locale,  l'Unione  Sarda  del  1
dicembre 2016, siamo venuti a conoscenza dell'accordo del
nostro  Comune  con  il  Comune  di  Maracalagonis  per  la
gestione dei servizi nel territorio di Torre delle Stelle. 
Con la presente interrogazione chiediamo di condividere con
il  Consiglio  i  dettagli  dell'accordo.  Chiediamo  inoltre  di
inserire all'ordine del giorno dei prossimi Consigli Comunali,
se possibile, un punto che preveda un sintetico ma proficuo
aggiornamento dei lavori di Giunta e del Sindaco che, pur
volendo, non possiamo reperire da documenti o delibere a
nostra disposizione. Ciò non vuole essere una critica ma una
proposta utile  al  fine di  avere un Consiglio  informato,  che
vuole lavorare nel migliore dei modi per l'espletamento del
mandato.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere. Dò la parola al Signor Sindaco per la risposta.

Il Sindaco Matteo Aledda: grazie Presidente. 
Grazie  al  Consigliere  Matta  per  l'interrogazione  molto
importante che ha fatto e che ci dà la possibilità, l'opportunità
di riferire, in ordine a un aspetto che già da tempo ci tenevo
a che, sia i cittadini e in particolar modo naturalmente tutto il
Consiglio  Comunale,  fossero a conoscenza,  non tanto dei
dettagli, perché i dettagli sono ancora in fase di elaborazione
tra i Segretari dei due Comuni, al fine di poter individuare gli
aspetti tecnico procedurali di un accordo, che abbraccia non
solo aspetti relativi ad esempio a tematismi manutentivi, ma
anche e soprattutto invece ad aspetti di gestione del territorio
in  termini  di  pianificazione,  non  ultimo,  ad  esempio,  la
recente  approvazione  che  abbiamo  fatto  nella  Giunta
Comunale  sul  cronoprogramma,  relativo  agli  aspetti  legati
allo studio dello strumento urbanistico in adeguamento al PAI
e  al  PPR.  Non  dobbiamo  mai  trascurare  il  fatto  che  il
territorio  del  Comune di  Sinnai  si  intreccia fortemente con
quello del Comune di Maracalagonis, non ultimi ad esempio
aspetti  di  edilizia  e  di  viabilità  che  si  concatenano,
necessitando di comuni tipologie di interventi. In questo tipo
di  impostazione  e  di  previsione,  seppur  c'è  una  parte
documentabile  attraverso gli  atti  prodotti,  ad esempio così
come dicevo prima, attraverso l'approvazione in Giunta del
cronoprogramma, di  cui  potete prendere visione in  quanto
allegato  e  in  quanto  consultabile  all'interno  del  sito
istituzionale  del  Comune,  ma direi  che  stiamo elaborando
altre  tipologie  di  comuni  strade  da  percorrere  anche  in
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termini  pianificatori,  ad  esempio  nel  settore  agricolo  e
pastorale attraverso centri che si occupano di tali tematismi.
È ovvio che non avendo in tal senso prodotto atti formali, se
non invece analisi  di tipo politiche, che non hanno ancora
avuto una chiusura procedurale, è ovvio che non possiamo
avere questa disponibilità, se non magari nel momento in cui
si  ha la possibilità di  poter rendere pubbliche alcune cose
che sono già maturate, come ad esempio la prossima, che
sarà  quella  in  forma  assembleare,  per  l'analisi  fatta
relativamente  al  Piano utilizzo Litorali.  Sicuramente  li,  non
solo i  cittadini,  ma soprattutto il  Consiglio Comunale dovrà
essere presente al fine di dare il giusto contributo a tutte le
proposte gestionali che comporta e prevede il Piano utilizzo
Litorali.  Per tutti  gli  altri  aspetti,  che magari  necessitano di
una puntuale indicazione di protocollo, di iter, etc., vi invito
vivamente  all'ufficio  del  Sindaco,  al  fine  di  potervi  dare  le
puntuali  indicazioni  che  naturalmente  possono  essere
ulteriormente arricchite, anche attraverso un colloquio di tipo
preliminare  a  quanto  si  sta  elaborando  in  merito.  Per  cui
ringrazio  veramente  proprio  per  questo  sull'interrogazione
fatta.

Il  Presidente del  Consiglio Giulio Lobina:  grazie Signor
Sindaco.  Consigliere  Matta  si  ritiene  soddisfatta?  Si?
Andiamo  avanti  con  le  interrogazioni,  prego  Consigliere
Floris.

Il  Consigliere Giuseppe Floris:  grazie Signor Presidente.
La mia interrogazione è abbastanza semplice. 
Visto il comunicato del Settore Affari Generali  e Personale,
pubblicato il 26 novembre del 2016 nel sito istituzionale del
Comune di Sinnai, con il quale si comunicava l'interruzione
del  servizio  scuolabus,  tratta  Piazza  Scuole-Sant'Isidoro  e
infine San Gregorio, nella giornata del giorno 28; considerato
il grave disagio arrecato agli utenti  e alle famiglie in quella
giornata,  chiede  di  conoscere  le  motivazioni  che  hanno
portato alla decisione di non affidare temporaneamente a un
servizio  esterno  il  servizio  trasporto  scolastico  per  evitare
l'interruzione del servizio nella giornata del 28 novembre, di
conoscere il costo del servizio trasporto scolastico, a servizio
degli  studenti  residenti  nella  frazione  di  Solanas  e  di
conoscere gli importi di eventuali contributi regionali ottenuti
dal  Comune di Sinnai  per far  fronte alle spese necessarie
per  la  gestione del  servizio trasporto scolastico per l'anno
scolastico 2016/2017. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Floris.  Do la parola all'Assessore Mereu per la
risposta.

L'Assessore Laura Mereu: ringrazio il Consigliere Floris per
l'interrogazione. Mi lusinga questa attenzione particolare per
l'istruzione,  quindi  mi  fa  piacere  anche  dare  una  risposta
immediata. Il 28 novembre si è interrotto il servizio scuolabus
in quanto in data 26, quindi  sabato, è stato riscontrato un
problema di carattere tecnico meccanico del veicolo, che non
ha praticamente consentito un'immediata risoluzione. 
Si pensava di risolvere nella giornata stessa. Purtroppo non
si è potuto,  quindi  sono anche mancati  i  tempi tecnici  per
poter contattare la ditta che attualmente gestisce il servizio
Solanas  -  Villasimius,  per  poter  poi  consentire  comunque
anche il servizio per lunedì 28. Ho anche comunque chiesto
poi  maggiori  dettagli.  Praticamente  lunedì  28  non  è  stata
garantita soltanto l'andata, perché per il rientro invece si è
riuscito a risolvere il problema in mattinata, quindi il rientro
invece è stato garantito. Inoltre il disagio è stato veramente
minimo,  in  quanto sono stati  contattati  tutti  i  genitori  delle
frazioni di Tasonis e di San Gregorio e ci si è impegnati la
mattina stessa a recarsi presso Piazza Scuole, per informare
i genitori che purtroppo non ci sarebbe potuta essere la tratta
dell'andata.  Quindi  diciamo  che  è  stato  un  problema  di
carattere tecnico e poi la tempistica non ci ha potuto aiutare,
perché purtroppo di domenica è un po' impossibile contattare
la ditta. Per quanto riguarda i costi, che affrontiamo con una
stima diciamo annuale per la tratta Solanas-Villasimius, ho
verificato,  siamo  intorno  ai  quarantasettemila  euro  annui,
affrontati  con  fondi  comunali.  Non  riceviamo  attualmente
contributi da parte della Regione. Grazie. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore Mereu. Consigliere Floris si reputa soddisfatto o
no?

Il  Consigliere  Giuseppe  Floris:  per  quanto  riguarda  la
prima parte mi ritengo soddisfatto,  perché quando ci  sono
problemi  di  tempistica  nessuno  può  accusare  nessuno,
perché si  fa il  massimo, sempre però tenendo conto delle
risorse  umane.  Siamo  uomini,  quindi  non  possiamo  fare
l'impossibile. Per quanto riguarda la seconda e la terza parte,
non mi sento assolutamente soddisfatto. Vorrei, se possibile,
leggere alcuni atti e documenti, in modo tale che tutti quanti
noi possiamo valutare la gravità della situazione. 
In  Sardegna  esiste  la  legge  Regionale  31  del  1984,  che
norma e regola il diritto allo studio, con i vari compiti delle
varie  istituzioni  locali,  compresa  quella  della  Regione.
L'articolo 6 cita  testualmente che il  Comune è obbligato a
dare  il  servizio  di  trasporto  per  la  fascia  della  scuola
dell'obbligo. 
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Nell'articolo  13  dice  che  la  Regione  prevede  dei
finanziamenti specifici per l'attuazione del servizio trasporto
scolastico. Poi questi documenti li lascio agli atti in modo tale
che, per la prossima volta, non si ripeta il grave errore. 
Per  cui  invito  tutti  quanti  noi,  compreso  me,  a  leggere
saltuariamente, almeno due, tre volte alla settimana, tutte le
delibere  di  Giunta,  perché  ognuno  di  noi,  per  le  proprie
competenze,  deve  conoscere  quello  che  ruota  oltre  il
Comune.  Infatti  avremo  potuto  vedere  che  la  legge
Regionale numero 31, che prevede dei finanziamenti, è stata
attivata da una delibera di Giunta, la 47 più precisamente,
del 30 agosto, con la quale si affrontano, cioè si finanziano
questi  tipi  di  interventi  e più precisamente c'è  proprio una
piccola parte, corrispondente al 12% dell'intera somma, che
è destinata ai Comuni in cui, pur essendo presenti le scuole
dell'infanzia primaria e secondaria di  primo grado,  ci  sono
delle  frazioni  geografiche,  come  Solanas  d'altronde,
riconosciute tali, in sintonia con la definizione dell'ISTAT, in
cui in passato erano presenti delle scuole e allo stato attuale
sono  residenti  degli  studenti  che  frequentano  le  suddette
scuole.  Successivamente  c'è  stata  la  determina  e  quindi
l'avviso,  che  è  scaduto  il  21  settembre  del  2016  alle  ore
13:00.  Ci  sono  degli  automatismi,  questa  e  la  domanda,
sono tre pagine, dieci minuti di tempo. Viste le richieste la
Commissione  regionale  ha  chiesto,  la  seconda
Commissione,  più  precisamente,  di  incrementare  l'importo
stanziato a favore proprio dei  Comuni in  cui,  pur essendo
presenti le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo
grado, ci sono delle frazioni geografiche eccetera, proprio la
situazione di Sinnai, in modo tale da soddisfare le richieste
che sono arrivate. Poi amaramente ho osservato che, questo
è  l'elenco  dei  Comuni,  Sinnai  manca.  L'importo  è  una
percentuale,  però  sarebbe  potuta  arrivare  sino  a  circa
quarantasettemila  euro.  Dico,  nessuno  vuole  accusare
nessuno, dobbiamo stare un po' più attenti  tutti  quanti noi.
Onestamente, posso dire che mi sono accorto, ma non è mio
compito  verificare,  mi  sono  accorto  solo  recentemente  di
questa  disattenzione.  Non  voglio  giudicare  e  lascio  la
valutazione a tutti voi, però spero che nel prossimo futuro ci
siano meno disattenzioni possibili, perché quarantasettemila
euro  oggi  giorno  sono  tanti.  Potrebbero  essere  utilizzati  i
fondi, perché abbiamo detto prima che tutti questi servizi, è
vero che sono in conto servizi, però i servizi che dobbiamo
garantire alla cittadinanza sono tanti. Grazie. Mi scuso per la
lunghezza.

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

L'Assessore  Laura  Mereu:  allora  per  quanto  riguarda  il
riferimento  alle  frazioni  di  cui  ha  parlato  proprio  il  bando
regionale, ho avuto modo di verificare poi effettivamente. 
È stato pubblicato a settembre e a settembre c'era la gara
mensa in atto. Quindi gli uffici praticamente non hanno avuto
la tempistica per poter predisporre gli atti. 
Sappiamo comunque che le risorse non sono tantissime, ma
non hanno avuto proprio il tempo per poter redigere gli atti.
Aggiungo poi  che la  risposta  che ho dato  prima è un  po'
imprecisa, nel senso che il fondo che viene utilizzato proprio
per  il  servizio  scuolabus  è  della  legge  31  e  poi   viene
transitato  nel  fondo  unico,  che  quindi  non  abbiamo
attualmente.  In  riferimento  all'interrogazione  che  è  stata
presentata, che immaginavo arrivasse poi  a questo punto,
ossia  al  bando  che  è  stato  presentato  a  settembre,
immaginavo  fosse  questo  l'obiettivo,  era  molto  chiaro,
intendevo  dire  proprio  questo,  che  non  abbiamo  ricevuto
contributi  aggiuntivi  rispetto a quelli  che abbiamo già della
legge 31, che sono transitati nel fondo unico.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore Mereu. Mi permetto di fare una considerazione. 
È il  solito  invito  ai  Consiglieri  Comunali.  Quando abbiamo
determinate  competenze,  ma  anche  quando  abbiamo
determinati  rappresentanti  dei  nostri  partiti  a  livelli  più  alti,
non costa nulla chiedere se ci sono dei provvedimenti che
possono essere utili anche per il nostro paese. 
Non stiamo facendo nulla di illegale, stiamo semplicemente
chiedendo  ai  nostri  rappresentati  regionali  di  aiutarci  in
questo, nel reperire quando possibile determinati fondi che ci
spettano. Prego. 

L'Assessore Laura Mereu: aggiungendo qualcosa a quello
che ha detto il  Presidente, visto e considerato che l'ultima
volta il Consigliere Floris, in risposta al Consigliere Loi, ha
proprio  detto  “siamo  un'unica  amministrazione,  non  c'è
differenza  tra  opposizione  e  maggioranza”  ben  vengano  i
consigli, soprattutto quando si tratta di reperimenti di fondi di
carattere  regionale.  Si  possono  diciamo  segnalare
direttamente all'Assessore oppure anche agli uffici, in tempi
ovviamente che consentano poi di redigere gli atti.  Grazie.
Anche senza riferimento, senza fare interrogazioni plateali in
Consiglio.

Il  Presidente del  Consiglio Giulio Lobina:  grazie.  Prego
Consigliere Floris, brevissimo se possibile.
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Il Consigliere Giuseppe Floris: trenta secondi. 
Prima  di  tutto  forse,  se  fosse  stata  attenta  un  pochino,
avrebbe sentito che io effettivamente ho detto che mi sono
accorto  del  bando  solo  un  paio  di  giorni  fa,  per  cui  non
potevo avvisare non sapendo. Però non è mia competenza.
In questo caso ho altre attività. Mi dispiace non aver potuto
fare delle segnalazioni, così come ho fatto in altre occasioni.
Tutti  quanti  vedete, anzi, spero che qualcuno abbia notato
che comunque non ho  paura di segnalare tempo e luogo
appena sento qualcosa. Grazie. 
Comunque non sto giudicando, non voglio giudicare, stavo
chiedendo  solamente  un  po'  più  di  attenzione,  perché
comunque alla fine dei conti abbiamo in meno a Sinnai circa
quarantamila euro, punto. Non voglio aggiungere niente, non
voglio criticare, non sto criticando. Ho fatto soprattutto delle
constatazioni e non voglio fare commenti personali. 
Perché i commenti personali  me li  tengo per me, solo per
me, perché sennò sarebbero tremendi. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Floris. Il punto è proprio questo. 
Quando perdiamo dei fondi, non li perde la maggioranza o
l'opposizione, ma li  perde il  paese. Quindi  dobbiamo stare
attenti  a tutte queste dinamiche. Prima di passare ai punti
all'ordine  del  giorno,  sono  state  presentate  alcune
interrogazioni urgenti da parte dei Consiglieri dei 5 Stelle. 
Su tre  l'urgenza credo ci  sia  e anche piena,  quindi  vi  do
tranquillamente la parola. Una forse è meno urgente, però
vediamo se riusciamo a trattarle tutte e tre. Prego.

Il Consigliere Stefania Sanna: Buonasera, vorrei iniziare da
quella relativa alla mozione sulle tariffe Arst. 
Perché, se questo Sindaco appunto ricorderà, ad ottobre è
stata  presentata  una  mozione.  L'ho  proposta,  poi  è  stata
sottoscritta,  promossa,  presentata  al  Consiglio  e  quindi
approvata,  sulle  tariffe  Arst.  Per  quello  volevamo  sapere
appunto eventualmente quali sono state le azioni che questa
amministrazione, genericamente intesa, in virtù appunto del
rapporto  di  collaborazione,  ha  intrapreso  o  ha  deciso  di
intraprendere.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  Prego
Assessore Cappai.

L'Assessore Aurora Cappai: allora, la mozione ovviamente
è entrata a far  parte di  una serie di  ragionamenti  che sto
facendo in linea generale sul rapporto con l'Arst.

Attualmente è in mano agli uffici, che stanno approfondendo
la  questione  delle  tariffe  e  stanno  cercando  di  fare  una
proposta  che abbia  una sua logica,  anche per  alleggerire
alcune  delle  tratte  e  permettere  un  giro  più  razionale  e
permettere  una  maggiorazione  delle  tratte,  anche
considerando il rapporto con Maracalagonis. 
Quindi  permettere  una  serie  di  giri  inferiori,  però  comuni
all'altro ente, in modo che l'Arst possa implementare le tratte,
senza aumentare i costi. È un onere che ci siamo presi come
ufficio, di cercare di attuare una strategia in modo che l'ente,
l'Arst,  la  società  a  cui  ci  stiamo  rivolgendo  diciamo,  sia
meglio disposta a ragionare sulle nostre necessità. 
Abbiamo anche una questione aperta, che riguarda la tratta
che collega la metropolitana di Settimo con Sinnai. 
In  tal  senso  ugualmente  stiamo  cercando  di  avere  dei
rapporti  con  il  dirigente  Arst,  che  sta  analizzando  la
questione,  sempre  per  verificare  l'implementazione  delle
tratte,  perché  tutto  il  bacino  di  Sinnai  è  considerato
soddisfatto da parte loro, poiché viaggia sul  gommato e ci
sono tante tratte che viaggiano sul gommato. 
Di  fronte  al  mio  incalzare  sul  fatto  che  le  tariffe  sono
aumentate e che i biglietti sono stati modificati, ha affermato
che per gli studenti non è cambiato nulla, perché comunque
era solo per i biglietti singoli. Di fronte a queste esternazioni
ho lasciato diciamo la discussione e ho incaricato gli uffici di
verificare  le  tariffe  per  poter  fare  una  lettera  completa
insomma e siamo ancora in fase di istruttoria.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore.

Il  Consigliere  Stefania  Sanna:  si  sono  soddisfatta.
Ovviamente una precisazione, ricollegandoci  al discorso di
prima, abbiamo anche un Assessorato regionale ai trasporti,
abbiamo  dei  rappresentanti  locali,  sollecitiamo  un  loro
intervento in tal senso.

L'Assessore Aurora Cappai: Volevo semplicemente prima
avere il  quadro chiaro,  per  poter  muovere i  fili  in maniera
coerente.  Ho preso un po'  di  tempo,  piuttosto che andare
direttamente  al  riferimento  politico.  Ho  preferito  analizzare
anche la questione da un punto di vista prettamente tecnico.
Forse è un po' una mia specifica caratteristica da ingegnere.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore, passiamo alla prossima.
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Il  Consigliere Stefania Sanna:  Allora quella successiva è
materia di immigrazione. È rivolta anche all'Assessore. 
Alla luce dei recenti sviluppi e dell'evidente incremento nel
nostro  territorio  della  popolazione  proveniente  dai  paesi
stranieri. Avendo preso conoscenza dagli organi di stampa e
dalla televisione di un incontro del nostro Sindaco presso gli
uffici  della  Prefettura,  avvenuto,  se  non erro,  la  settimana
scorsa,  e  di  una  serie  di  provvedimenti  finalizzati
all'integrazione  socio  culturale,  che  sono  stati  assunti  di
recente,  questo  abbiamo potuto  osservare  dagli  organi  di
stampa, dall'Assessore ai servizi sociali, chiediamo appunto
quali  siano stati  gli  esiti  dell'incontro  avuto  col  Sindaco in
Prefettura e eventualmente quali  siano le azioni  intraprese
nel nostro territorio nei confronti appunto della popolazione.
Soprattutto, facciamo presente appunto che l'integrazione è
sicuramente  uno strumento  fondamentale  e  positivo  per  il
paese e per la nostra crescita socio culturale, ma è anche un
procedimento lungo e difficile,  che chiede notevoli  risorse.
Quindi vogliamo capire, da parte dell'Assessore, in che modo
intende  procedere  all'integrazione  ed  eventualmente  quali
sono le risorse da cui intende gestire questa problematica.

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

Il Sindaco Matteo Aledda: grazie Presidente, mi riservo di
dare una risposta ben circostanziata a questa interrogazione,
in  quanto  necessita  oltre  che  di  un  aspetto  diciamo
relazionale, ma soprattutto da dati inequivocabili, con estremi
di  protocollo  e  quant'altro  a  supporto  delle  iniziative  che
abbiamo intrapreso in merito alla questione immigrazione.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie  signor
Sindaco.  Prego  Consigliere  Sanna,  per  dichiararsi
soddisfatta o meno.

Il  Consigliere  Stefania  Sanna:  ovviamente  solo
parzialmente  soddisfatta.  Attendo  la  risposta  del  Sindaco,
quantomeno  in  merito  all'integrazione  di  cui  si  è  fatta
menzione negli articoli di stampa. Avremo gradito sapere più
o meno come intendete procedere. 

Il Presidente del Consiglio Giulio Lobina: vuole prendere
la parola l'Assessore Concas, prego Assessore.

L'Assessore Katiuscia Concas: buona sera a tutti, grazie.
Allora,  se  si  riferisce  all'articolo  sull'Unione  Sarda,  in  cui
veniva fatta menzione della possibilità di svolgere attività di

volontariato, da parte appunto di alcuni migranti che stanno
nella struttura di  via Mantegna, semplicemente volevo dire
che non c'è  disponibile  alcuna risorsa  allo  stato  attuale  e
naturalmente questo tipo di iniziativa è un'iniziativa del tutto
gratuita. Sono stata contattata dagli educatori del centro, mi
è stata fatta una richiesta specifica di integrazione. 
È  a  uno  stato  ovviamente  embrionale,  nel  senso  che  ho
contattato  alcune  associazioni  di  volontariato,  una  delle
quali, il Masise, mi ha dato disponibilità. Ma è un discorso da
approfondire,  per  cui  quando  avremo  diciamo  notizie  più
certe,  su  come  impostare  eventualmente  questo  tipo  di
integrazione,  ve  le  darò.  Allo  stato  c'è  solo  un  colloquio
preliminare  sia  col  centro  di  accoglienza,  che  con  una
associazione di  volontariato,  che  non  si  è  ancora  di  fatto
concretizzato. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore.  Ci  sono  altre  due  interrogazioni,  volete  farle
adesso?

Il Consigliere Stefania Sanna: ritengo che sia abbastanza
urgente quella relativa all'utilizzo dei locali di via Caravaggio.
Perché mi è stata segnalata, da diversi utenti e anche dagli
agenti del corpo di polizia locale, una difficoltà. 
Diversi utenti della scuola di via Caravaggio e alcuni agenti
in servizio presso il  corpo di polizia locale, che svolgono il
servizio presso la struttura scolastica, riferiscono in merito a
delle difficoltà e pericolosità nel gestire l'entrata e l'uscita di
automezzi  in  dotazione  al  Masise,  in  concomitanza  con
l'ingresso e l'uscita da scuola. Questo si è verificato stante la
presenza degli alunni e dei genitori nel marciapiede appunto,
in  attesa  dell'uscita  da  scuola,  proprio  durante  il  traffico
veicolare in  entrata e in  uscita  dei  mezzi.  Alcuni  di  questi
alunni  addirittura corrono lungo il  marciapiede e accedono
nel  cortile  adiacente  alla  struttura,  che  spesso  è  aperto
proprio mentre i ragazzi escono da scuola. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Sanna. Do la parola all'Assessore Mallocci per la
risposta. 

L'Assessore Massimiliano Mallocci: volevo solo precisare
che nella struttura di via Caravaggio non c'è il Masise, ma c'è
la Sardambiente. È capitato un episodio nel quale, non un
volontario,  ma  un  genitore  di  un  volontario  è  passato  in
senso unico durante l'apertura della scuola, è una persona
anziana.  Ho  subito  contattato  il  vigile  urbano,  che  mi  ha
raccontato l'episodio. 
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Ho riferito al presidente dell'associazione di volontariato, la
quale mi ha assicurato che, durante l'orario di apertura della
scuola e della chiusura, eviteranno di entrare e uscire con i
mezzi  e  non  succederà  mai  più.  In  ogni  caso  la  loro  è
un'attività di antincendio, che fanno durante l'estate, quando
le scuole sono chiuse, quindi non penso ci  saranno future
problematiche  di  questo  tipo.  Mi  hanno  assicurato  che
staranno bene attenti  a  non entrare più durante l'orario  di
entrata e uscita degli alunni. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Assessore Mallocci.

Il  Consigliere  Stefania  Sanna:  condivido  parzialmente,
perché sono stata presente all'uscita della scuola. 
Il  cancello  è  spesso  aperto,  gli  alunni  fanno  ingresso,  le
macchine entrano ed escono mentre i ragazzi sono li. 
È proprio adiacente. Il passaggio delle autovetture avviene
sostanzialmente in mezzo alla folla di ragazzi e genitori che
attendono  l'uscita  da  scuola.  Questo  problema  l'ho  visto
personalmente, mi è stato segnalato da altri genitori e mi è
stato  segnalato  dagli  agenti.  Più  episodi,  per  cui  diventa
proprio  difficile.  Per  questo  motivo  l'interrogazione  ha
l'obiettivo di chiedere e capire se è possibile effettuare uno
spostamento.  Mi  rendo conto che non sarà facile,  però,  a
parere di questo Consigliere, non è il luogo giusto dove far
stare un'associazione che  appunto ha dei mezzi che entrano
ed escono, anche durante l'anno scolastico. 
Anche se non per la campagna anticendi.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  prego
Assessore.

L'Assessore Massimiliano Mallocci: allora, non sapevo di
questo. Ha fatto bene a fare  questa interrogazione. 
Vedrò  di  prendere  dei  provvedimenti  e  di  verificare  la
situazione. Grazie.

Il  Consigliere  Stefania  Sanna:  solo  una  cosa,
eventualmente gli si indichino degli orari, in modo tale che
non coincida l'ingresso e l'uscita dei  mezzi, per qualunque
motivo, con gli orari di apertura e chiusura scolastica. 
Tenuto conto che ho potuto osservarlo alle sedici e trenta,
durante  l'orario  prolungato,  quindi  magari  non escono alle
tredici e trenta, ma non sanno che c'è un'uscita anche alle
ore sedici e trenta di alcune classi.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Sanna. Avete l'ultima interrogazione urgente? 
La possiamo rimandare tranquillamente? Perfetto. 
Passiamo all'analisi dei punti all'ordine del giorno. 
Primo punto: 
Approvazione  Regolamento  relativo  alla  definizione
agevolata ex Decreto Legge N. 193/2016. 

Do la parola al signor Sindaco per l'illustrazione.

Il  Sindaco  Matteo  Aledda:  di  nuovo  grazie  Presidente.
Volevo, se gentilmente il Presidente mi consente, esprimere
una solidarietà intanto alla manifestazione che c'è stata oggi
a Cagliari per degli operatori del settore primario, agricoltori,
pastori, imprenditori agricoli e quant'altro. 
Seppure non ho potuto partecipare, sicuramente sono vicino
a  questi  problemi.  Non  ho  potuto  partecipare  in  quanto
impegnato in un'altra riunione di particolare importanza su un
problema, diciamo, che fa parte degli  aspetti,  che possono
essere ricondotti a quelli economici e in un certo qual modo
anche al settore primario, se utilizzato quanto è stato detto
oggi all'interno di questo incontro, per alleviare questo tipo di
sofferenza nel mondo agricolo e presenti in alcune fasce di
questo settore. Non dimenticando che il Comune di Sinnai
ha una propensione in tal senso e che risente tantissimo di
questi  problemi.  Di  problemi  appunto  stiamo  cercando  di
parlare  attraverso  la  proposta  di  delibera  che  in  questo
momento  mi  accingo  ad  illustrare,  che  tratta
dell'approvazione del  Regolamento  relativo alla  definizione
agevolata ex Decreto Legge N. 193/2016. 
Infatti la definizione agevolata delle entrate regionali e degli
enti  locali  della  legge  225  del  2016,  ex  decreto  legge,
prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione
agevolata  delle  proprie  entrate,  anche  tributarie,  non
riscosse  a  seguito  di  provvedimenti  di  ingiunzione  di
pagamento, di cui al regio decreto 639 del 1910 e notificati
negli anni dal 2000 al 2016. Ora, al fine di poter beneficiare
appunto  di  quanto  previsto  in  questo  decreto  legge,  è
opportuno  disciplinare  le  procedure  di  dettaglio  in  un
apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il
procedimento  ed  agevolare  l'adesione  da  parte  di  tutti  i
debitori  interessati.  La  definizione  “agevolata”  rappresenta
un'opportunità sia per  il  Comune,  offrendo la  possibilità  di
ottenere  la  riscossione  anche  di  crediti  ormai  vetusti  ed
abbattendo costi  amministrativi  e di  contenzioso, sia per  il
debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione
significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.
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In  merito  alla  questione  infatti  si  è  provveduto
all'impostazione del regolamento strutturato in sette articoli,
abbastanza sintetici  però precisi,  in  maniera tale da poter
essere agevolmente consultati anche da parte dei cittadini. 
I  primi due articoli  riguardano l'oggetto del regolamento, la
definizione,  ovvero  in  che  cosa  consiste  la  “definizione
agevolata”. Ma mi preme essere preciso invece con l'articolo
3, che parla appunto dell'istanza di adesione alla definizione
agevolata. 
Ai  fini  della  definizione  di  cui  all’articolo  2,  il  debitore
presenta al Comune, apposita istanza entro il 5 aprile 2017.
L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di
avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi
del  soggetto  (cognome,  nome  o  ragione  sociale,  data  e
luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e
domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei
provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza, l’eventuale
richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto di cui all’articolo
Nell’istanza  il  debitore  indica  altresì  il  numero  di  rate  nel
quale  intende  effettuare  il  pagamento,  entro  il  numero
massimo di cinque rate, di cui l’ultima in scadenza non oltre il
limite  massimo  del  30  maggio  2018,  nonché  l’eventuale
pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce
l’istanza,  assumendo  assume  l’impegno  a  rinunciare  agli
stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con
compensazione  delle  spese  di  lite.  Il  Comune  mette  a
disposizione  sul  proprio  sito  istituzionale  apposita
modulistica  nel  termine  di  15  giorni  dall’approvazione  del
presente regolamento. 
Poi  il  regolamento  continua  con  gli  altri  articoli,  in  cui  il
Comune  appunto  specifica  la  risultanza  dell'istanza,  gli
importi  oggetto della rateizzazione e infine, all'interno degli
articoli 6 e 7, sono normati gli aspetti relativi all'insufficiente o
tardivo pagamento e le procedure cautelative ed esecutive in
corso.  Detto  questo,  direi  probabilmente  meglio  “fatto
questo”, si è provveduto a fare una prospezione applicativa
di  quello  che  potrebbe  succedere  a  Sinnai  e  la  cosa  è
diventata  particolarmente  interessante  sia  per  quanto
riguarda i  cittadini  e  sia  per  quanto  riguarda gli  aspetti  di
bilancio armonizzato dell'amministrazione. 
La massa dei crediti non riscossi, che hanno tutti i requisiti
per poter essere rottamati, sono rappresentati in un'entità di
circa novecentosettantasei mila euro, anche se questo dato
è  ancora  in  evoluzione,  stiamo  parlando  degli  anni  che
vanno dagli  anni  precedenti  al 2009 sino al  2013, trattano
l'ICI,  la  tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,
l'accertamento  TARSU  e  quindi  un  totale  di  circa
novecentosettantasei mila euro. 

Ora,  la  definizione  agevolata  a  favore  dei  contribuenti
comporta  una  perdita  di  pretesa  per  l'ente,  che  si  aggira
intorno  ai  trecentomila  euro,  trecentotre  mila  euro  nella
prospezione fatta  dagli  uffici.  Gli  uffici  hanno lavorato  per
verificare  la  fattibilità  di  questa  norma,  ecco  perché  si  è
arrivati appunto ad oggi in scadenza nell'attuazione, però si
voleva  capire  attentamente  a  cosa  si  doveva  andare  in
contro. È un entità numerica di particolare importanza, dove
sussistono delle sofferenze. Inoltre tali crediti, come dicevo
precedentemente, hanno particolare rilevanza relativamente
alla costituzione e adeguamento del fondo crediti di dubbia
esigibilità.  Questo, istituito nel 2015 e previsto dalla nuova
normativa di contabilità armonizzata, dovrebbe trovare, entro
l'esercizio 2018, integrale copertura in funzione della media
degli  incassi  rapportati  agli  accertamenti  riferiti  agli  ultimi
cinque anni. Soltanto per le suddette tipologie il tributo del
fondo credito di dubbia esigibilità dovrebbe raggiungere livelli
di accantonamento complessivo pari a più di un milione di
euro e complessivamente avvicinarsi ai tre milioni di euro. 
La  rottamazione  dei  crediti  consentirebbe  di  ridurre
l'incidenza  di  tali  tipologie  di  credito,  confluita  nel  fondo,
presumibilmente di  circa cinquecento mila  euro e pertanto
garantire  un  conseguente  alleggerimento  degli
accantonamenti  a  competenza del  bilancio  per  gli  esercizi
2017/2018 di duecentocinquanta mila euro. Sempre che si
verifichino naturalmente tutti gli incassi previsti, consentendo
la visione agevolata. La consistenza finale del fondo credito
di dubbia esigibilità alla fine del 2018 ed a regime dovrebbe
conseguentemente essere pari a due milioni e cinquecento
mila euro. Per questo si propone di deliberare di approvare
l'allegato Regolamento comunale, disciplinante la definizione
agevolata  delle  entrate  tributarie  non  riscosse,  a  seguito
della notifica di ingiunzioni di pagamento notificati negli anni
dal  2000 al  2016 e delle  entrate a seguito di  iscrizione a
ruolo, relativamente alle entrate patrimoniali limitatamente al
canone  acqua,  depurazione  e  fognatura  sino  al  primo
semestre  2000,  e ruoli  relativi  alle  sanzioni  amministrative
per  violazione del  codice della  strada;  di  dare  atto che la
presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale,
saranno pubblicati  entro trenta giorni  dall’adozione sul  sito
internet  istituzionale  del  Comune;  di  dare  atto  che  la
presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,
entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva. 
Di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile,
considerato che occorre quanto prima attivare la procedura
che  consente  al  debitore  la  richiesta  di  adesione  alla
definizione agevolata. Grazie per l'attenzione.
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Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie  signor
Sindaco. Invito i Consiglieri, se ci sono interventi sul punto, a
pronunciarsi in merito. Prego Consigliere Cappai Valentina.

Il Consigliere Valentina Cappai: buona sera a tutti, grazie
signor Presidente, non mi dilungherò molto. Intervengo solo
per  dire  che,  in  sede  di  Seconda  Commissione,  il
responsabile del settore tributi ha illustrato tutti gli articoli del
regolamento.  Come  già  detto  dal  signor  Sindaco,  stiamo
dando  l'opportunità  ai  cittadini  di  pagare  le  somme,  già
notificate con le cartelle, togliendo le somme delle sanzioni e
dividendo  l'importo  in  cinque  rate.  Quindi  l'ultima  rata
dovrebbero onorarla entro maggio 2018. Il risparmio appunto
a  favore  dei  cittadini,  totale,  sarà  intorno  ai   trecentomila
euro. Il regolamento abbiamo già detto che cosa disciplina.
Abbiamo visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei
conti e la Seconda Commissione ha espresso all'unanimità
parere  favorevole  affinché  il  regolamento  venisse  portato
all'attenzione del Consiglio. Grazie.

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

Il  Consigliere Alessandro Orrù: grazie Presidente, buona
sera a tutti. Come ha già detto il Consigliere Cappai, insieme
abbiamo condiviso in Seconda Commissione l'opportunità di
portare  all'attenzione  del  Consiglio  Comunale  questo
regolamento. Ricordo però che stiamo parlando di situazioni
in cui i morosi sono anche cronici. Cioè stiamo parlando di
situazioni  in  cui  benissimo  venire  incontro  ai  contribuenti,
però veniamo in contro ai contribuenti quando ci ricordiamo
che i contribuenti corretti sono quelli che pagano per tempo.
Quindi,  accanto  a  questi  strumenti,  che  sono importanti  e
che  non  è  che  fanno  risparmiare  i  contribuenti,  che  non
hanno  pagato  dal  2000  al  2016,  trecentomila  euro  di
sanzioni, stiamo condonando trecentomila euro di sanzioni,
che è una cosa un pochino differente. Credo che sia uno
strumento  comunque  opportuno.  Ho  sentito  le  proiezioni
poco fa prospettate dal Sindaco e penso che siano un po'
troppo ottimistiche. Mi auguro che ci siano quelle entrate ma
lo  dubito  fortemente.  Buona  parte,  anzi  tutti  quegli  introiti
dovrebbero provenire da poste che sono di dubbia esigibilità,
come è stato già detto. Per le quali c'è molta diffidenza sul
fatto che quelle risorse entrino. Confidiamo naturalmente che
i  contribuenti,  che  si  vogliono  ravvedere,  utilizzino  lo
strumento, ma non credo che il  riscontro effettivo sia così
positivo e che saranno garantite tutte quelle risorse. 

Al  contempo  ricordiamoci  che  deve  però  proseguire
quell'azione di recupero coattivo di tutte quelle risorse che
mancano  puntualmente  ogni  anno  nelle  casse  comunali.
Anche in quel modo si viene in contro ai contribuenti, perché
ricordiamoci che quando una buona parte dei contribuenti,
che non è certamente la maggioranza dei cittadini di Sinnai,
non paga i tributi che sono dovuti, quella parte residua che
rimane  va  a  gravare  sul  resto  dell'utenza.  Ricordo  per
esempio la TARI. Chi non paga la TARI non offre un buon
servizio ai suoi concittadini, perché negli anni successivi poi
quegli introiti devono essere recuperati, per cui se mancano
cinquecento mila euro ogni anno, per fare un esempio, ma
grossomodo credo che il mancato introito da TARI sia quello,
sui  tre  milioni  di  euro,  poco meno,  significa che mancano
tanti  soldi.  Quindi  accanto  a  questo  strumento  di
agevolazione del contribuente ricordiamoci anche degli altri
più corretti, che invece pagano puntualmente i tributi e quindi
hanno  necessità  che  venga  garantita  quella  situazione  di
equità sociale che il Comune deve garantire. 
Sto parlando naturalmente di situazioni di morosi ostici, l'ho
detto  prima.  Per  le  famiglie  disagiate,  per  le  persone che
affrontano un momento di  difficoltà,  ci  sono altri  strumenti
che il Comune mette a disposizione. Le rateizzazioni per il
pagamento dei  tributi  esistono e sino a tre anni,  quindi  ci
sono  gli  interventi  di  natura  sociale.  Stiamo  parlando  di
situazioni  in  cui  i  morosi  possono  pagare  e  non  hanno
pagato. A volte ci si dimentica anche di pagare un tributo,
può succedere a chiunque. A volte invece ci sono situazioni
che  hanno  determinato  mancati  introiti  per  centinaia  di
migliaia  di  euro,  anche  per  singolo  contribuente.  Stiamo
parlando  di  tanti  soldi,  ripeto,  quindi  sono  a  favore
dell'utilizzo  di  questo  strumento,  però  ricordiamoci  che
contestualmente  bisogna  continuare  ad  esercitare
quell'azione di recupero coattivo che deve essere esercitata,
altrimenti  rischiamo di  non avere quelle  risorse importanti,
che  sono entrate  correnti,  che  il  Comune deve avere  per
attivare i servizi che l'amministrazione deve garantire ai suoi
concittadini. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Orrù. Ci sono altri interventi sul punto? Se non ci
sono  interventi  mettiamo  in  votazione.  Prego  Consigliere
Moriconi. 

Il Consigliere Cristina Moriconi: Buona sera a tutti, buona
sera signor Presidente. Allora, il nostro gruppo avrebbe fatto
sicuramente  la  stessa  cosa,  avremmo  preso  la  stessa
decisione per l'attuazione di questa manovra. 
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Sicuramente va a favore delle famiglie che vivono particolari
difficoltà economiche e allo stesso tempo porterebbe anche
qualche  risorsa  in  più  nelle  casse  del  nostro  Comune.
Pertanto il nostro gruppo si dichiara favorevole.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Moriconi. In pratica la discussione è chiusa, era
una  dichiarazione  di  voto  questa.  Quindi  se  ci  sono
dichiarazioni di voto. Prego Consigliere. 

Il Consigliere Andrea Atzeni: Buona sera a tutti. 
Grazie  Presidente.  Solo  per  condividere  le  riflessioni  dei
colleghi.  Siamo  tutti  d'accordo  sulla  delibera  e  d'accordo
anche nel proseguire e nel riconoscere chi non paga perché
non può e invece chi non paga per furbizia. Ecco, perché poi
comunque  va  a  ricadere  invece  sugli  onesti  il  mancato
pagamento  di  questi  ultimi.  Solo  per  rimarcare  questo  e
annunciare il voto favorevole. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Atzeni. Prego Consigliere Puggioni.

Il Consigliere Luca Puggioni: buona sera a tutti i presenti.
Allora,  il  nostro  gruppo  dichiara  di  votare  a  favore,
naturalmente,  e  quindi  di  adottare  il  regolamento  che
riguarda la definizione agevolata. Come illustrato e discusso
ampiamente  precedentemente,  non  può  essere  che
vantaggiosa, sia per il Comune che per i debitori. 
Il Comune avrà la possibilità di recuperare la riscossione di
crediti che vanno dal 2000 al 2016, ormai stagionati, e quindi
abbattendo i costi amministrativi e ripulendo un po' il bilancio,
invece il  cittadino,  l'impresa debitrice  avrà  la  possibilità  di
eliminare  i  debiti  regressi  con  una  riduzione  significativa,
grazie anche all'esclusione delle sanzioni e alla rateizzazione
adeguata.  Così  facendo  non  incorreranno  procedure  di
recupero molto onerose. Invece l'amministrazione, con i suoi
uffici preposti, avrà il compito e il dovere di pubblicizzare il
tutto  nei  dovuti  canali  informativi  ed avvertire  i  debitori,  in
modo che arrivino il maggior numero di istanze e di adesioni,
in base anche all'imminente scadenza, che è il prossimo 5
aprile. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Puggioni. Prego Consigliere Spina.

Il  Consigliere  Mauro  Spina:  grazie  signor  Presidente.
Anche il gruppo di Partecipazione Democratica condivide e
approva una scelta politica del  punto all'ordine del  giorno,
considerando la difficoltà economica delle famiglie. 

Nello stesso tempo è una boccata d'ossigeno per il bilancio
comunale.  Facciamo  una  dichiarazione  di  voto.  Votiamo
favorevole. Grazie.

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

Il Consigliere Roberto Loi: è inutile dire che il nostro voto,
come quello degli altri colleghi, è favorevole. 
È  favorevole  perché  abbiamo  voluto  aderire  a  questa
opportunità introdotta dalla legge 193 del 2016 per dare, in
questo  momento  di  crisi,  l'opportunità  a  tanti  cittadini  di
mettersi in regola, senza pagare sanzioni, come già hanno
illustrato i colleghi Cappai, Orrù, etc.. 
Questi atti riguardano entrate tributarie, entrate patrimoniali,
dunque canoni acqua previsti, anche del 2000. 
Stiamo parlando di  ingiunzioni  molto  vecchie,  sanzioni  del
codice della strada, ICI, IMU. C'è da dire un'altra cosa, che,
con quest'atto sicuramente, speriamo perlomeno di riuscire a
recuperare  qualche  moroso  cronico,  come  ha  detto  il
Consigliere Orrù, e anche di risparmiare qualcosina magari
sulle spese dei contenziosi per i quali procedimenti di difesa
l'amministrazione aveva un esborso. La cifra che andiamo a
“richiedere”,  tra  virgolette,  ai  nostri  cittadini  è  una cifra  di
circa  un  milione  di  euro,  di  cui  trecentotre  mila  euro
sarebbero le sanzioni che poi non verranno versate. 
Logico che ci  auguriamo che, almeno una parte di  questo
milione di euro, speriamo di riuscire a recuperarla, magari di
riuscire  a  convincere  i  nostri  cittadini,  oppure  anche  ad
informarli.  Ci  dovrà  essere  un'informazione  dei  cittadini
abbastanza incisiva,  perché riescano magari  a  capire  che
con un'agevolazione del genere riescono a risolvere tanti dei
loro problemi. Grazie. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Loi. Prego Consigliere Orrù Francesco.

Il Consigliere Francesco Orrù: buona sera a tutti. 
Allora, non ero molto convinto di questa opportunità data ai
cittadini morosi, perché mi sembra l'ennesima agevolazione
data  a  chi  non  paga  a  prepotenza,  perché,  spesso  e
volentieri, quando uno arriva all'ingiunzione di pagamento, è
un prepotente, perché ci sono anche i casi in cui c'è molta
gente che non può pagare, ma in quei tanti casi spesso e
volentieri il Comune controlla le situazioni e interviene anche
tramite  i  servizi  sociali.  Quindi  mi  sembrava  un  po'
l'ennesima opportunità verso chi non si attiene alle regole e,
peggio ancora, può pagare e non paga. 
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Però andando a vedere bene qui si parla di sedici anni di
tasse,  quindi  niente  di  strano  che  chi  è  moroso  alla  fine
riesce a farla franca del tutto, perché scappatoie comunque
ce ne sono in tanti modi. Quindi alla fine dei conti è meglio
risolverla bonariamente, piuttosto che tirare per le lunghe un
contenzioso,  che poi  alla fine lo si  vede dato in  testa alla
pubblica amministrazione. Quindi  diciamo che ci  può stare
questa opportunità, perché comunque si parla di sedici anni
di  morosità,  si  parla  di  definizione,  una volta  per  tutte,  di
contenziosi che sono andati per le lunghe e quindi, alla fine
dei conti, forse è meglio chiuderla così. 
Però volevo fare anche un'altra riflessione. 
Allora, il Comune di Sinnai, fino a qualche mese fa, se non
sbaglio a settembre, ha adottato un sistema di riscossione
dei tributi che è andato sotto forma di appalto ad una ditta
che  ne  curava  la  riscossione  e  spesso  e  volentieri  si  è
andato  ad  analizzare  bene  anche chi  è  che  non  pagava,
perché  materialmente  si  conoscevano  anche  le  varie
situazioni  delle  persone  che  effettivamente  non  stavano
pagando.  Di  questo  ne  abbiamo  ampiamente  discusso
anche nei Consigli precedenti, dove appunto siamo andati a
individuare ulteriori somme riscosse e non previste, perché
la  riscossione  è  andata  al  di  la  di  quelle  che  erano  le
aspettative  dei  vari  bilanci  e  abbiamo  utilizzato  questa
opportunità per fare delle ulteriori opere. 
Quindi  era  un  metodo  vincente,  che  l'amministrazione  ha
adottato e che oggi darà i suoi frutti. Ne abbiamo discusso il
giorno  che  abbiamo  approvato  anche  l'assestamento  di
bilancio. L'altro quesito che in questo momento voglio porre,
perché non sono a conoscenza dell'evoluzione dei lavori, è
questo.  Non  il  quesito,  chiedo  scusa,  non  è
un'interrogazione,  ma  voglio  semplicemente  una  risposta
immediata, se possibile darmela. 
Ad  agosto,  praticamente,  l'attuale  esecutivo  ha  dato  degli
indirizzi  al  responsabile  del  servizio tributi,  per  la modifica
della forma di riscossione dei tributi. Ovvero si è passati dal
sistema in appalto ad una ditta al sistema in concessione,
ovvero si è tornati al sistema in concessione. 
Quindi  volevo  sapere,  visto  e  considerato  che  gli  indirizzi
sono stati dati ad agosto, se, in questo momento, per tutta
quella parte di riscossione che riguarda quelle somme non
ingiunte, diversamente da quello che stiamo approvando in
questo momento, oggi si ha una copertura, per la quale chi
non sta pagando una somma non ancora ingiunta è sotto
controllo,  oppure  si  sta  ancora  aspettando  che  venga
conclusa la forma di affidamento in concessione ad una ditta.
Quindi  volevo capire praticamente in che stato siamo,  per
quanto riguarda l'ordinario. 

Perché l'approvazione di questo regolamento riguarda una
situazione straordinaria, che è un'opportunità che ci ha dato
la legge per riscuotere quei vecchi tributi. Però vorrei capire
anche per la situazione ordinaria della riscossione come si
sta procedendo. 
Quindi  vorrei,  se  è  possibile,  avere  subito  una  risposta,
diversamente insomma aspetterò a successive approvazioni
di  Giunta  o  di  Consiglio.  Per  quanto  riguarda  questo
regolamento,  sono  favorevole,  quindi  il  mio  voto  sarà  a
favore. Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere  Orrù.  Per  chiarezza  ricordo  ai  Consiglieri
Comunali che, quando ci sono dei punti all'ordine del giorno
particolari,  come questo,  le  interrogazioni  si  possono  fare
all'interno  del  punto.  Sarebbe  però  auspicabile  magari
consegnarle prima, cioè dire “c'è questo punto all'ordine del
giorno, presento un'interrogazione”. 
Poi quell'interrogazione si analizza all'interno del punto. 
Così  siamo  anche  preparati,  o  meglio  così  il  Sindaco,  o
l'Assessore competente, è anche preparato ad una risposta
magari  immediata.  Diversamente  le  risposte  anche  ad
interrogazioni  all'interno  dei  punti  all'ordine  del  giorno
possono avvenire nei  tempi  di  legge,  anzi  di  regolamento.
Quindi  se  il  signor  Sindaco  o  gli  Assessori  competenti
vogliono  rispondere  adesso,  possono  farlo,  diversamente
rispondono nei tempi di legge, successivamente. 
Chiaramente la risposta al quesito l'avrà. 
Altro  punto,  vi  consiglio  sempre  di  presentarla  per  iscritto
l'interrogazione.  Anche  quando  nasce  all'interno  del
Consiglio durante il dibattimento. 
Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? No? 
Mettiamo ai voti il primo punto all'ordine del giorno:
Approvazione  Regolamento  relativo  alla  definizione
agevolata ex Decreto Legge N. 193/2016. 

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

Presenti N° 20
Voti favorevoli N° 20
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. 
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Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  il  punto  è
approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: 
Regolamento commissione per il controllo della mensa
scolastica.  Approvazione  integrazione  articolo
transitorio.  

Prego Consigliere Cappai.

Il  Consigliere  Valentina Cappai:  signor  Presidente  vorrei
intervenire subito. Intervengo subito per dire che, in virtù di
quanto abbiamo detto in Seconda e in Quarta Commissione,
e venuta a conoscenza della necessità di apportare ulteriori
modifiche,  che  hanno  bisogno  di  approfondimenti,  chiedo
che  si  voti  per  il  rinvio  del  secondo  punto  all'ordine  del
giorno. Grazie

Il  Presidente  del  Consiglio Giulio  Lobina:  la  richiesta è
chiara. Mettiamo ai voti la proposta di rinvio.

Il Consigliere Alessandro Orrù: chiedo di intervenire.

Il Presidente del Consiglio Giulio Lobina: sulla proposta di
rinvio, Consigliere? Prego.

Il Consigliere Alessandro Orrù: grazie Presidente. 
Credo che forse la notte abbia portato consiglio. 
Credo opportuno rinviare, così come mi sono già espresso in
Seconda Commissione. 
Sembrava una forzatura portare all'attenzione del Consiglio
l'integrazione  di  un  articolo  transitorio  che  non  aveva,
secondo me, nessuna urgenza. 
Ne abbiamo discusso ampiamente in Seconda Commissione
con gli altri colleghi, poi mi risulta che anche ieri si sia riunita
la  Quarta  Commissione,  quindi  anche  gli  altri  colleghi
l'abbiano  vista.  Non  ne  conosco  l'esito,  ma  in  Seconda
Commissione  ho  partecipato,  ho  espresso  i  miei  dubbi
sull'opportunità  di  non rivedere  un  regolamento  che già  è
stato  approvato  ad  aprile  ed  era  giusto  approvare  un
regolamento per il controllo da parte anche dei genitori, degli
insegnanti  e  anche  del  Comune,  del  funzionamento  del
servizio di refezione scolastica. 
Ma  mi  è  sembrata  una  forzatura  portare,  anche  in
Commissione,  una  proposta  che,  per  quanto  sicuramente
mossa  da  buon  proposito,  avrebbe  comunque  inficiato  di
fatto riflessioni più importanti che sono state fatte anche in
Commissione  e  che  sono  state  anche  condivise  almeno
parzialmente,  se  non  totalmente,  in  Seconda,  ma non  so
nella Quarta Commissione per cui reputo opportuno il rinvio.

Perché  sembrava,  ripeto,  quasi  un  modo  di  forzare  una
situazione che era molto semplice e che non doveva destare
assolutamente  contrasti  su  una  questione  che  ci  riguarda
tutti,  riguarda i  nostri  figli  che frequentano le scuole, dalla
scuola  materna  alle  scuole  di  altro  grado,  per  cui  reputo
giusto  il  rinvio.  Quindi  penso  che  la  notte  abbia  portato
consiglio. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Orrù. Prego Consigliere Matta.

Il  Consigliere  Rita  Matta:  non  sono  assolutamente
favorevole al rinvio, perché siamo ad anno inoltrato. 
Siamo  a  fine  gennaio,  stiamo  iniziando  febbraio,  non
abbiamo  una  commissione  mensa,  i  genitori  chiedono
costantemente di entrare e di valutare. 
È monco il regolamento che abbiamo. Lo stiamo dicendo da
diversi Consigli. Quindi tutti i Consiglieri potevano verificare e
valutare  il  regolamento  che  avevamo  a  disposizione  e  lo
trovo  veramente  irrisorio  il  fatto.  Perché  possiamo  sia
valutare la norma transitoria, perché siamo tutti qua riuniti, e
anche  valutare  gli  eventuali  emendamenti  che  sono  stati
portati  dal  Consigliere  Floris.  Siamo  qui  riuniti,  possiamo
benissimo  discutere.  Dobbiamo  avviare  una  commissione
che deve lavorare per pochi mesi, non stiamo cercando una
commissione  di  super  esperti,  dobbiamo  solo  avviarlo.
Punto.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  Consigliere
Matta le rispondo io su questo punto. Ho avuto interlocuzioni
varie  sia  con  i  Consiglieri  di  Maggioranza,  sia  con  i
Consiglieri  di  Opposizione  e  proprio  perché  sono  stati
presentati  alcuni  emendamenti  anche  importanti,  abbiamo
ritenuto e messo a votazione di questo Consiglio, quindi è
questo Consiglio che poi deciderà il rinvio, di rinviare il punto,
ma questo non significa rinviarlo  all'infinito,  ma rinviarlo  al
prossimo  Consiglio  Comunale  con  gli  incontri  dovuti  delle
Commissioni  competenti,  sia  la Seconda che la Quarta,  o
magari anche congiuntamente, peraltro presiedute, qualora
possibile,  anche come coordinamento,  dal  sottoscritto  che
porterà avanti l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale,
dove  saranno  invitati  anche  i  presidenti  di  Commissione,
nonostante ci sia anche in questo caso una discrepanza tra
statuto  comunale  e  regolamento  comunale,  che  poi
potremmo analizzare ugualmente anche nelle  commissioni
competenti. Quindi la richiesta di rinvio non è un non fare o
non portare avanti il regolamento, ma è semplicemente un
portarlo  avanti  con  tutti  i  crismi  di  legge perfettamente,  in
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modo tale che sia eseguibile nel  miglior  modo possibile e
non  a  pezzi.  Questa  è  l'idea.  Consigliere  Sanna  attenda
perché il suo capogruppo ha parlato. 

Il Consigliere Stefania Sanna: Solo sulla tempistica.

Il Presidente del Consiglio Giulio Lobina: sulla tempistica,
guardi,  l'idea  del  Consiglio  è  di  portarla  avanti  il  prima
possibile, però con i dovuti incontri in Commissione. In modo
tale che sia chiaro l'intendimento e che le Commissioni siano
portate avanti con l'accordo possibile di tutti  i  Consiglieri  e
con tutti i punti utili. Prego Consigliere Floris.

Il Consigliere Giuseppe Floris: grazie Presidente. Scusate.
Come tutti  sapete avevo presentato ieri  un emendamento.
Quindi posso dire solamente che apprezzo infinitamente la
maturità  e  la  disponibilità  nel  discutere  e  approfondire
l'argomento da parte della  maggioranza. I  numeri  ci  sono,
quindi  si  poteva  benissimo  andare  oltre.  Il  mio  gruppo
apprezza  la  proposta,  anche  perché  poi  leggendo  e
rileggendo  il  regolamento  in  questione,  che  noi  abbiamo
approvato, come tutti ben sapete, il 20 aprile, quindi quando
eravamo  in  maggioranza,  abbiamo  visto  alcuni  piccoli
problemi che è meglio risolvere prima dell'inizio dell'attività.
Anche perché ho visto che ingenera confusione. 
Poi discuteremo spero apertamente, a prescindere dai colori.
Apprezzo  l'intervento  del  Presidente  della  Seconda
Commissione, come ho apprezzato tantissimo il modo in cui
il  Presidente  della  Quarta  Commissione  ha  gestito  ieri  la
Commissione. Genera comunque confusione, perché ieri ho
notato, proprio in Commissione, che si  confonde come se
fosse un organo tecnico. Questo non è un organo tecnico,
almeno non era visto come un organo tecnico. 
Quindi ci sono tante piccole cose da modificare. 
Posso  citare  per  esempio  un  termine,  e  poi  chiudo,
“controllo”, non è un organo che può fare controllo,  non è
una commissione di controllo così come c'è scritto. Quindi
basta togliere una o due parole per migliorare moltissimo il
testo. Ci sono già gli organi di controllo preposti.

Il Consigliere Andrea Atzeni: non è giusto però.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  Consigliere
Atzeni, per cortesia lasci concludere e poi rivotiamo il punto. 

Il  Consigliere  Giuseppe  Floris:  ho  presentato  un
emendamento.  Scusate.  È  giusto  non  interloquire,
comunque  apprezzo  l'intervento  del  Consigliere,  mi  scuso
tantissimo della digressione.

Apprezzo,  come ho detto  prima,  e  voto  a  favore  e,  ecco
perché  mi  sono  dilungato,  ritiro  l'emendamento.  Dovevo
dichiarare il ritiro dell'emendamento, giusto? Grazie.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  grazie
Consigliere Floris. Allora votiamo la proposta del Consigliere
Cappai, presidente della Seconda Commissione, che chiede
il   rinvio del regolamento commissione per il controllo
della  mensa  scolastica.  Approvazione  integrazione
articolo transitorio.  

Rinviamo il punto, chi vota a favore?

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

Presenti N° 20
Voti favorevoli N° 18
Voti contrari N° 0
Astenuti N° 2

[si astengono i Consiglieri Rita Matta e Stefania Sanna]

Il  Presidente  del  Consiglio  Giulio  Lobina:  Il  rinvio  è
approvato.  Prima  di  chiudere  il  Consiglio  vorrei  fare  una
comunicazione. È per ricordare che domenica 12 febbraio,
dalle otto del mattino alle dodici, si dona il sangue a Casa
Dessì a Settimo San Pietro. Quindi chi può doni il sangue il
dodici. La seduta è chiusa. Grazie.

La seduta è sciolta alle ore 19,46.

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente del Consiglio
F.to Dott. Giulio Lobina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris
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