
RESOCONTO INTEGRALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 
26 luglio 2011

L'anno  duemilaundici, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 19.05, nell’aula consiliare del 
Comune di Sestu, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l’osservanza delle 
formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale, composto dai sottoelencati consiglieri: 

Totale presenti n. 17 - Totale assenti n. 4

Assiste la seduta il Segretario Generale dott. Giovanni Mario Basolu 

Sono presenti gli assessori: Crisponi.

Il Presidente del Consiglio, Sig. Angioni Giancarlo, assume la presidenza e, costatata la presenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta

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

C O M U N E D I S E S T U
PROVINCIA DI CAGLIARI



Comune di Sestu Resoconto integrale seduta Consiglio Comunale del 26 Luglio 2011

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Sono presenti diciassette Consiglieri su ventuno assegnati. 
La seduta è legalmente valida. 
In  apertura,  apriamo  ancora  una  volta  questo  nostro  Consiglio  comunale  ricordando  due 

drammatici fatti di sangue, la morte in Afganistan del Caporalmaggiore Davide Tonini, ultimo di una 
scia di sangue che conta ormai 41 caduti in una guerra lontana e quasi dimenticata, la doppia strage di  
Oslo e di Utoya. Due fatti di sangue lontani nello spazio, diversi nelle modalità e nel contesto, eppure 
un  filo  rosso  li  accomuna.  Li  accomuna  l’intolleranza  verso  il  diverso,  l’intolleranza  tra  popoli,  
l’intolleranza tra civiltà che diviene odio fra popoli, odio tra civiltà e che in nome di una pretesa civiltà 
arma la furia omicida e non esita a prendere in ostaggio gli stessi propri connazionali e ad immolarli  
vittime innocenti a soddisfare la sete di sangue dei propri fantasmi e dei propri morti. Sono i fantasmi 
dell’intolleranza  e  dell’odio  che  hanno  trasformato  giovani  norvegesi  inermi  nell’oggetto  e  nel  
bersaglio di un allucinato war game reale. Gli stessi fantasmi, gli stessi mostri immolano quali agnelli  
sacrificali i musulmani in preghiera nelle moschee o che mercanteggiano pacificamente in un bazar, lo 
stesso odio che impedisce ai convogli umanitari internazionali di raggiungere le popolazioni del Corno 
D’Africa stremato da una lunga carestia.  Di questi  fatti  di sangue interroghiamoci e guardiamo in 
faccia  anche  i  nostri  fantasmi,  i  nostri  mostri  che  spesso  volteggiano  come  avvoltoi  nel  nostro 
contendere della vita politica. Abbiamo il coraggio di allontanarli e di respingerli. Chiedo due minuti 
di silenzio separati l’uno dall’altro uno per il Caporal maggiore David Tonino e uno per i morti in  
Norvegia. Per il Caporalmaggiore David Tonino per significare la vicinanza della nostra comunità alla 
famiglia e l’onore per essere caduto per il popolo italiano. 

Viene osservato un minuto di silenzio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Ora un minuto di silenzio per esprimere la solidarietà e la vicinanza al popolo norvegese. 

Viene osservato un minuto di silenzio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Prima  di  iniziare  i  nostri  lavori,  il  Sindaco  chiede  la  parola  per  una  comunicazione  al 

Consiglio, prego signor Sindaco.

Entra il consigliere LOI.

PRESENTI n. 18

SINDACO PILI ALDO
Grazie Presidente. 
Velando questo momento di tristezza e di difficoltà e di dolore per le vicende a cui dobbiamo 

purtroppo assistere inermi, io adesso voglio passare ai fatti amministrativi che spero ci possano dare  
un po’ più di conforto. Io voglio comunicare al Consiglio, come del resto ho fatto già due Consigli fa,  
che l’impegno comune da parte di  tutti  noi,  non solo delle forze e delle risorse amministrative e  
politiche, diciamo, che siedono qui in Consiglio comunale, ma anche l’impegno fattivo da parte di chi  
ci rappresenta ad alti livelli, in questo caso mi riferisco all’Onorevole Michele Cossa, Vicepresidente  
del Consiglio regionale, sta dando dei frutti. L’altra volta si ricordato dato comunicazione appunto 
dell’impegno corale che ci ha portato ad ottenere, ad avere la possibilità di poter intervenire in quel 
tratto di strada che da Via Giulio Cesare ci collega alla 131. Oggi mi è stato comunicato da parte  
dell’Onorevole Cossa che abbiamo ottenuto un finanziamento di 200.000 euro per il sagrato di nostra 
Signora  delle  Grazie,  se  vi  ricordate  noi  in  Consiglio  approvammo  la  progettazione  e  l’abbiamo 
inserita nel piano annuale delle opere pubbliche. Ecco, quell’atto, anche se non per l’intero importo, si  
è concretizzato, speriamo appunto che in una fase successiva possa ancora concretizzarsi, ma ancora di  
più la collaborazione, l’impegno è valso anche per ottenere un finanziamento per la realizzazione della  
strada Sestu – Selargius. Alla strada Sestu – Selargius è stato destinato un importo, adesso non vorrei  
dire  delle  cifre  inesatte,  di  800.000  euro,  che  ci  danno  la  possibilità  di  poter  avere,  appunto,  il  
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collegamento funzionale dalla parte est e sud est di Sestu verso la strada statale che porta a Monserrato 
e Dolianova. Quindi sono dei risultati importanti che pongono le basi, appunto, per una modificazione 
di quella che è una mobilità a Sestu, ma non solo, ma anche di arredo urbano per quanto riguarda la  
nostra  Signora  delle  Grazie.  Io  voglio  dare  questa  comunicazione  al  Consiglio,  ringraziando  il  
Consiglio e ringraziando appunto l’impegno del Vicepresidente in sede di Consiglio regionale, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie signor Sindaco. 
È pervenuta una mozione, peraltro già annunciata nella seduta di Consiglio ultima presentata 

dal Gruppo consiliare per l’Unità della Sinistra sulla situazione economica e finanziaria in cui versano 
gli enti locali, tra patto di stabilità e ricaduta dell’ultima manovra economica e finanziaria dal Governo  
sul  bilancio  dei  comuni  nel  prossimo  triennio.  Il  consigliere  Farris  ha  facoltà  di  illustrarla,  la 
discussione naturalmente si svolgerà nel primo consiglio utile. Prego Consigliere Farris.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO 
Grazie Presidente. 
Veramente noi la volta scorsa avevamo chiesto in Consiglio di poter discutere oggi questa 

mozione, avevamo chiesto anche che fosse messa all’ordine del giorno e oggi ho visto che non c’è  
però  noi  avevamo  annunciato  che  avremmo  comunque  proposto  questa  mozione  e  l’abbiamo 
presentata  quando  c’è  stato  possibile,  insomma,  però  ritenevamo  che  avendolo  annunciato,  fosse 
possibile oggi fare anche la discussione.  Comunque noi la illustreremo lo stesso, però chiediamo,  
Presidente, che la discussione possa essere fatta in un Consiglio comunale prima della pausa estiva,  
sennò capisce bene che perde di significato, l’evolversi della situazione su questi temi sembra che stia  
galoppando, ogni giorno ci sono elle novità che meritano di essere prese in considerazione e quindi 
non lo so, se siamo tutti d’accordo che la discussione va fatta prima della pausa estiva, diamo lettura,  
illustriamo questa mozione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Farris, è vero che, come detto, era stata annunciata però nel momento in cui è stato 

convocato o riconvocato il consiglio in aggiornamento, peraltro, la mozione non era assolutamente  
fisicamente nelle mani dell’ufficio di Presidenza, quindi non la si poteva mettere né all’ordine del  
giorno anche aggiuntivo e né si può chiedere ai Consiglieri di discutere una mozione che è pervenuta  
alle 14. Per quanto l’argomento sia di interesse e conosciuto, quanto meno si deve dare la possibilità, 
quando non vi sono condizioni di urgenza amministrativa, ai Consiglieri di prenderne visione, quanto 
meno come è strutturata, mi sembra quanto meno un dovere di correttezza.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO 
D’accordo, Presidente, io capisco quelle che sono le sue perplessità rispetto alla presentazione 

della mozione eccetera, però chiedo formalmente adesso, che questa mozione possa essere discussa  
prima  della  pausa  estiva,  quindi  immagino  giovedì  prossimo,  se  ci  sarà  Consiglio  comunale,  se 
riterremo di convocarlo.

Entra il consigliere COSSA.

PRESENTI n. 19

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO
Io,  al  di  là dell’importanza della mozione,  io ritengo che i  lavori  del  Consiglio comunale 

vadano prima visti in conferenza dei Capigruppo. Secondo, abbiamo preso un impegno e abbiamo 
detto  che  questo  Consiglio  comunale  è  l’ultimo  della  sessione,  dopodiché  alla  ripresa  possiamo 
discutere, anche perché se oggi dovessimo discutere della mozione, ci sono anche interrogazioni, altre  
interrogazioni  presentate,  quindi  io  ritengo  che  abbiamo  un  regolamento,  che  abbiamo  preso  un 
impegno che oggi  spero che venga liquidato,  mi  dispiace per la proposta,  la  mozione del  gruppo 
consiliare per l’Unità della Sinistra, però ritengo che vada concordato.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Vogliamo riunirci in Conferenza dei Capigruppo un attimo?

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO 
Solo per dire che quando ci fu l’annuncio della mozione da parte del Consigliere Farris, io feci 

un  intervento  a  riguardo,  nel  quale  appunto  dicevo  che  l’immediatezza  dell’ultimo  intervento,  la 
particolare  situazione  nazionale  e  internazionale,  anche  la  difficoltà  di  andare  a  verificare 
compiutamente  quali  sono  le  immediate  ripercussioni  dell’ultimo  intervento  sul  patto  di  stabilità 
avrebbe necessitato anche di una relazione tecnica, a mio avviso, da parte degli uffici comunali e  
questo avevo chiesto al Dottor Basolu, ma che opportuno sarebbe stato, per cui avevo detto appunto 
che  sarebbe  stato  opportuno  che  il  Consiglio  comunale  affrontasse  questa  discussione  anche  con 
compiuta competenza su quello che erano gli ultimi interventi in materia di patto di stabilità e anche 
quali fossero le immediate ripercussioni nel quadro del nostro Comune. Quindi io credo che già allora, 
come  dire,  diedi  annuncio  che  l’immediata  discussione  della  mozione  non  sarebbe  stata  
nell’intendimento dei Riformatori Sardi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Consigliere Cossa, io penso che i due piani siano completamente diversi, una è una questione 

politica e una è una questione tecnica, cioè sono due cose completamente diverse, quindi non è che 
può impegnare gli uffici a valutare, peraltro su una cosa ancora in divenire, a valutare quali sono le  
ripercussioni  punto  per  punto  del  patto  di  stabilità  sul  bilancio  comunale.  Se  non  vi  sono  altri  
interventi sull’ordine dei lavori, prego Consigliera Secci.

CONSIGLIERA SECCI MARIA PAOLA
Anche io volevo rimarcare il fatto che questa mozione può essere discussa tranquillamente alla 

ripresa delle attività dopo le vacanze per alcuni motivi. Allora, sono stati fatti sempre dei consigli 
basati sull’urgenza, tant’è vero che abbiamo anche la Commissione statuto e regolamenti si è bloccata  
per diverse riunioni, bloccata tra parentesi, per lavorare al regolamento del piano di igiene ambientale, 
al regolamento della Compagnia Barracellare e abbiamo accantonato del tutto invece quello che era il 
regolamento della Commissione pari opportunità che era stato, se non ricordo male, proprio una delle  
priorità,  era  stata  perlomeno indicata come una delle  priorità di  questo consiglio e invece è stata  
accantonata, però adesso basta. Come riprendiamo, visto che avevamo stabilito che questo doveva 
essere l’ultimo Consiglio, alla ripresa dei lavori a settembre chiedo che venga affrontato in Consiglio il 
problema, tra virgolette, sempre della Commissione pari opportunità e l’analisi del suo regolamento 
ultimato in Commissione.

Entrano gli assessori Bullita e Cardia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliera Secci. 
Consigliere Farris.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
In questa mozione sono contenuti degli argomenti che rivestono sicuramente un’urgenza di 

essere discussi, viste le ricadute che, oltre al patto di stabilità, avrà, per quanto ne abbiamo già potuto  
esaminare, la manovra finanziaria del Governo, che avranno ripercussioni sicure anche su quella che  
sarà l’amministrazione del nostro Comune. Per cui io insisto, ritengo che questa mozione possa essere 
discussa oggi o, in alternativa, che possa essere rimandata a dopodomani, non so, una seduta consiliare 
anche dedicata anche solamente a questo, purché se ne discuta prima delle ferie, perché dopo le ferie 
le  cose  non  lo  so  che  piega  avranno  preso  e  quali  saranno  le  ulteriori  difficoltà  che  anche  le  
Amministrazioni locali, a cui andranno incontro le Amministrazioni locali per effetto appunto e del  
patto e della manovra finanziaria.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere  Farris  ribadisco  quello  che  le  ho  detto  prima,  la  convocazione  del  Consiglio 

comunale è legata alla conferenza dei Capigruppo, giustamente è stato ricordato che questa avrebbe  
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dovuto essere già un mese fa concordato che con questo si sarebbero dovuti chiudere i lavori. Quello  
che  le  ho  detto  prima,  non si  può obbligare  i  Consiglieri  comunali  a  discutere  su  una  bozza  di  
mozione, peraltro molto impegnativa anche nella lettura, di cui si è venuti a conoscenza un’ora prima,  
per quanto l’argomento sia stato ampiamente  dibattuto e, merito suo, l’ha portata all’attenzione di  
questo Consiglio comunale diverse volte in quest’ultimo periodo, però non si può chiedere di andare 
oltre. Quindi io chiedo a questo punto una riunione dei Capigruppo. Consigliere Mura, prego.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Io vorrei prendere parte a questa breve disquisizione per ricordare al Consigliere Farris che il 

regolamento è abbastanza chiaro sulla presentazione e discussione delle mozioni, le mozioni una volta  
presentate vengono iscritte  all’ordine del  giorno del  primo Consiglio utile,  questo non è il  primo 
Consiglio utile, questo è un Consiglio in aggiornamento, quindi fa riferimento a quello precedente, per 
cui il primo consiglio utile successivo alla presentazione della mozione, che se non sbaglio qui vedo 
26 luglio 2011 presentata oggi, potrà andare scritta all’ordine del giorno del primo Consiglio utile da 
oggi in poi, sempre che questo non vada in aggiornamento ancora ulteriormente e quindi non sarebbe  
possibile in ogni caso. 

Poi ribadisco anche io quello che in conferenza dei Capigruppo, sempre che la conferenza dei 
Capigruppo, come ho detto la volta scorsa, sia qualcosa d serio, quello che si decide sia rispettato  
oppure no, la conferenza dei Capigruppo aveva stabilito che oggi avrebbe dovuto essere il termine 
ultimo dei lavori consiliari. Solo nel caso i lavori non possano essere conclusi oggi si dovrà andare in 
aggiornamento, ma non che si debba convocare ancora un altro Consiglio per discutere una mozione,  
che sarà importante sicuramente per i firmatari, per chi la sta presentando, ma francamente tutto può 
essere opinabile e discutibile. Quindi credo che stiamo imbastendo una discussione che non ci porterà  
a  nulla.  Poi  un’altra  cosa,  la  mozione  viene  letta  il  giorno  che  si  discute,  quindi  leggerla  
precedentemente mi sembra una cosa irrituale, non mi sembra che possa avere nessuna utilità, se non 
di perdere ulteriormente tempo che viene sottratto agli argomenti che sono in discussione oggi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Mura, su questo ultimo punto le dico che è stata consuetudine in questo Consiglio 

comunale dar luogo alla lettura della mozione.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Consuetudine non significa rispetto del regolamento, il regolamento non prevede questo, ecco 

perché l’ho definita irrituale. Le consuetudini che non rispettano il regolamento possono anche essere 
interrotte però, non è che le portiamo avanti a vita.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Mura, intendo dare seguito a questa consuetudine, quanto meno per questa volta, 

se poi dalla prossima volta in conferenza di Capigruppo si dice che le mozioni vengono lette, vengono 
presentate e lette il giorno della discussione, d’ora in poi ci atterremo a questo.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Non è questione di conferenza, è il regolamento che lo prevede, quindi leggerla prima della  

seduta in cui si discute è irrituale, sarà una consuetudine, ma è irrituale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Sarà irrituale, è una ritualità a cui intendo dar luogo perché in questo senso non aveva opposto 

alcuna obiezione il Consiglio comunale la volta scorsa e sembrava dato per scontato che si potesse  
fare, che si desse luogo. Finiamo, diamo luogo alla lettura.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Altre volte, sulla possibilità di dare lettura comunque di mozioni è stata interpellata la volontà 

del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Allora interpelliamo la volontà del Consiglio. Consigliere Cara, prego.
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CONSIGLIERE CARA ABRAHAMO
A me è sembrato di capire che nello scorso Consiglio comunale, quando il Consigliere Farris  

ha presentato la richiesta, ha anticipato la presentazione della mozione, ci fosse la condivisione di tutta 
la minoranza, visto anche l’importanza dell’argomento. Sicché la richiesta del Consigliere Farris mi  
sembra più che legittima anche per la sua importanza della mozione, anche perché è una cosa che ci  
coinvolge  un  po’  tutti.  Sicché  io  chiedo  che  al  prossimo  Consiglio  comunale,  magari  anche 
dopodomani, si può presentare la mozione e discuterla, grazie.

Entra l’assessore Piras.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Farris, se vuole presentare la sua mozione, prego. 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Questa è mi sembra la volontà dei Capigruppo, questo era l’impegno. 

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Zanda, mi sembra che vi sia la disponibilità del Consigliere Farris a presentare la  

sua mozione e la discussione verrà rimandata al primo Consiglio utile che ci sarà. 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Farris, illustri la sua mozione.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Questa mozione, come sapete, è stata proposta dal Gruppo per l’Unità della Sinistra ed è stata  

condivisa  dal  Consigliere  Cara  che  l’ha  anche  sottoscritta.  Intendiamo,  con  questa  mozione, 
richiamare appunto del Consiglio e dei componenti della Giunta su quella che è la grave situazione in  
cui versano e sono costrette a muoversi le Amministrazioni locali in Sardegna, ma anche nel resto 
d’Italia. Le regole, o meglio, quelli che sono i vincoli del patto di stabilità, aggravati ora dalla recente  
manovra finanziaria del Governo, è ormai appurato che penalizzano tutti, i Sindaci del centrosinistra  
come i Sindaci di centrodestra ed è un fatto che, a causa di questa incredibile legge restrittiva, che 
nelle casse degli enti locali giacciano accantonati svariati milioni di euro che non possono essere spesi, 
impedendo così la realizzazione delle opere pubbliche necessarie e impedendo anche ogni possibile  
azione  di  sviluppo  assolutamente  necessario  per  creare  e  ridistribuire  il  reddito  nel  territorio.  Ci  
troviamo quindi di fronte a una situazione, a mio parere, contraddittoria anche rispetto alla stessa  
legge,  una legge che è chiamata  patto di  stabilità e crescita,  ma che di  fatto,  non consentendo ai  
comuni di utilizzare quelle che sono le risorse disponibili,  impedisce di poter aprire i  cantieri  per  
creare quella occupazione che è l’unico veicolo di sostegno economico per i cittadini e per le famiglie,  
quelle che naturalmente non si possono permettere di vivere di rendita. E i dati drammatici che ci  
riferiscono del calo dei consumi, ci dicono che non si tratta più di rinunciare a quei beni che possono 
essere, come dire, considerati superflui, ma i dati sono quelli che, il netto calo dei consumi dei beni di 
primaria necessità, proprio quelli alimentari, quelli di cui abbiamo bisogno tutti i giorni, pasta, olio,  
zucchero, latte, eccetera, e questo è senz’altro un segnale allarmante, perché riguarda sempre di più  
una più ampia fascia di famiglie italiane ed è evidente che in prima linea a doversi fare carico di  
queste  difficoltà  sociali  inevitabilmente  sono i  Comuni  e  i  Sindaci  che sono i  rappresentati  delle  
istituzioni in prima istanza e i riferimenti per i cittadini in sede locale. E mi chiedo, ma dovremmo  
anche chiederci come sarà possibile fare fronte alla necessità sempre più crescente delle fasce più 
deboli,  dei  disoccupati,  dei  pensionati  con  pensioni  minime,  degli  anziani  che  necessitano  di 
assistenza, di tutta quella fascia di persone sempre più vicine alla cosiddetta fascia di povertà esterna.  
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Anche in questa ultima manovra finanziaria sono stati applicati dei tagli drastici ai comuni per diversi  
miliardi di euro. La stima fatta per il nostro Comune ancora provvisoria parla di 7 – 800.000 euro nel  
biennio che andremo a  perdere  e si  tratta  di  una manovra  finanziaria  sicuramente  profondamente 
ingiusta, che ancora una volta va a penalizzare il ceto medio, le famiglie a basso reddito e i pensionati 
e che, invece, ancora una volta si dimentica di tassare le rendite finanziarie, di richiedere un contributo 
adeguato ai grandi patrimoni. 

Entrano gli assessori Meloni e Pitzanti.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Dopo darò lettura anche, se lei ha un po’ di pazienza, poi daremo lettura anche della mozione.

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Mura, è un breve cappello che è stato consentito a tutti.

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
A tutti, compreso lei. Andiamo a riprenderci i verbali.

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Farris, stringa e dia lettura della mozione.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Va bene. In tutto questo scenario, veramente non me ne vogliano i colleghi della minoranza, 

perché loro non possono essere certamente  chiamati  in causa per niente per questo che in questa  
discussione potremmo fare, ovviamente. 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Farris, così si da la zappa nei suoi piedi, scusi, se mi permette.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Possono anche uscire, se vogliono. 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Farris, chiuda il cappello e dia lettura della mozione.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Ma scusi, io voglio ricordare ai Consiglieri dell’opposizione che loro, ogni volta che hanno da 

dire qualcosa su qualsiasi argomento, si prendono tutto il tempo di cui hanno bisogno, per cui non 
capisco per quale motivo ora io non possa utilizzare il mio tempo per… le cose possono anche non 
essere condivise. 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
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Consigliere Farris, termini il suo cappello e dia lettura alla mozione, questo io le ho concesso.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Per terminare il mio cappello, Presidente, ho bisogno del tempo di cui necessita, per cui ho 

bisogno. 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
La vuole leggere la mozione o no?

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Leggiamo la mozione, però mi permetterà di allegare quella che è l’introduzione al verbale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Si da atto che si allega l’introduzione della mozione a verbale. Prego Consigliere Farris.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Diamo lettura della mozione. 
“Sulla situazione economica e finanziaria in cui versano gli enti locali tra patto di stabilità e 

ricadute  dell’ultima  manovra  economica  e  finanziaria  del  Governo,  sul  bilancio  dei  comuni  nel  
prossimo triennio. 

Premesso che:
per il rispetto del patto di stabilità si stanno accumulando nelle casse di province e comuni 

risorse per centinaia di milioni di euro, destinate prevalentemente agli investimenti, mortificando la  
possibilità di realizzare non solo le opere pubbliche programmate, ma anche di dare un contributo  
importante al rilancio dell’economia regionale;

 che l’approvazione delle ultime misure per il risanamento dei conti dello Stato prevedono 
tagli nei trasferimenti ai comuni per un miliardo di euro nel 2012 e due miliardi di euro nel 2013 che ai 
comuni sardi costeranno circa 370 milioni il prossimo anno e il doppio nel 2013;

che dalle prime stime al Comune di Sestu verranno a mancare ulteriori 250.000 nel 2012 e 
500.000 nel 2013;

che il più pesante carico di tassazione gravante sui cittadini rendono drammatico il ricorso ad 
ulteriori imposizioni, renderà indispensabile il ridimensionamento dei servizi erogati, in particolare il 
sostegno dei cittadini più deboli;

che la manovra di stabilità, così impostata, ignora in modo totale la parte dello sviluppo e della  
crescita dell’economia, produrrà ulteriori disponibilità finanziarie non spendibili e compensate solo in 
piccolissima parte con l’aumento della spesa corrente.

Considerato che:
per la grave situazione economica della Sardegna e per i problemi prima richiamati in cui 

versa il sistema degli enti locali, il mancato riconoscimento e trasferimento delle risorse dovuto dallo  
Stato  alla  Sardegna  in  virtù  dell’articolo  8  della  legge  statutaria,  rappresenta  un  ulteriore  ed 
inaccettabile penalizzazione del popolo sardo e delle sue istituzioni;

che  la  manovra  recentemente  approvata  prevede  espressamente  che  le  regioni  possano 
compensare il mancato rispetto del patto di stabilità dei comuni per le spese di investimento;

che la Regione sarda si era impegnata con le rappresentanze degli enti locali a ricontrattare 
con lo Stato l’anomalia del  doppio conteggio del patto di  stabilità della regione e dei  comuni sui 
trasferimenti di cui al fondo unico della legge regionale 2 del 2006;

che  l’iniquità  degli  ulteriori  sacrifici  chiesti  ai  cittadini  con  le  ultime  norme  finanziarie 
espongono sempre di più i comuni, poiché rappresentano l’istituzione più vicina ai cittadini, ad una  
funzione attiva nel contrasto delle nuove forme di povertà e di disagio sociale - come vedete c’era  
anche attinenza con quello che stavo cercando di dire.

Valutato che:
le  misure  di  carattere  finanziario  per  gli  enti  locali  approvati  dal  Governo  rischiano  nel 

prossimo  biennio  di  portare  all’immobilismo  i  comuni  e  province  mortificando le  rappresentanze 
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democraticamente elette dai cittadini e le aspettative di crescita e di sviluppo delle comunità ed in  
particolare dei territori più poveri e sacrificati;

che l’aggravarsi della situazione economica e sociale della Sardegna testimoniata dal ripetersi  
di numerose manifestazioni di protesta di diversi settori della nostra economia, vedi il movimento dei 
pastori - che anche oggi erano in piazza a Cagliari e, non so se ve ne siete accorti, ma sono veramente,  
veramente  arrabbiati  -  movimento  artigiani  e  commercianti,  l’Agenzia  delle  Entrate,  la  questione 
Equitalia,  il  movimento  degli  agricoltori,  il  polo  chimico  e  industriale,  la  politica  industriale 
energetica, turismo e trasporti, la continuità territoriale, Tirrenia - volevo parlare anche di questo e  
dell’ultima  beffa  che  c’è  stata  fatta  anche  ieri,  che  non  ci  può  essere  sostanziale  autonomia  e 
specificità della Regione Sardegna senza il riconoscimento delle dovute entrate da parte del Governo 
nazionale, sancite da leggi costituzionali e dell’autonomia fiscale. 

Chiedono:
alle associazioni dei comuni di aprire urgentemente una vertenza con la Giunta del Consiglio 

regionale per una rapida definizione del patto di stabilità interna, del doppio conteggio del fondo unico  
del patto di stabilità, della chiusura della vertenza entrate, chiamando alla mobilitazione tutti i comuni 
della Sardegna, senza escludere le dimissioni dei Sindaci, degli Assessori e dei Consiglieri, in assenza  
di risposte certe e tempestive;

alla Giunta e al Consiglio regionale interventi urgenti e straordinari per garantire al sistema 
delle autonomie locali la possibilità di spendere le risorse disponibili per gli investimenti, attraverso il  
patto di stabilità interno regionale e l’esclusione dei trasferimenti del fondo unico regionale dal patto 
di  stabilità,  azioni  immediate  per  chiudere  la  vertenza  entrate  con  il  Governo  -  la  bocciatura 
dell’ultima mozione nell’ultimo Consiglio regionale è un po’ emblematica su questo a dire la verità -  
che garantirebbero risorse nuove per sostenere lo sviluppo e la crescita dell’economia regionale;

un piano straordinario per rilanciare le opere pubbliche a partire dalla viabilità e dalla messa in 
sicurezza di tutte le strutture scolastiche e sportive;

la  convocazione straordinaria  del  Consiglio  regionale  aperto  a  tutti  i  Consigli  provinciali,  
comunali e a tutte le rappresentanze (inc.) e sindacali a sostegno dei legittimi diritti del popolo sardo e  
delle rivendicazioni per la piena applicazione dello statuto sardo.

E impegnano Sindaco e Giunta comunale, con il coinvolgimento dei Capigruppo consiliari, a 
intraprendere tutte le iniziative per sensibilizzare sulla mozione tutti i soggetti richiamati ed inviare la  
stessa a tutti i comuni della Sardegna e a tutte le rappresentanze sociali”. 

Presidente,  io  adesso  non  so  quando  andremo  a  discutere  questa  mozione,  l’intenzione 
ovviamente,  adesso  i  toni  si  sono un  pochettino  accesi  e  non c’era,  secondo me,  motivo  perché  
insomma  io credo che ogni  volta che qualsiasi  Consigliere  ha presentato le  mozioni,  abbia avuto  
sempre tutto il tempo per poterle presentare e poi eventualmente per poterle discutere. L’intenzione  
dei presentatori di questa mozione è quella di riuscire a trovare naturalmente una condivisione più 
larga possibile all’interno di questo Consiglio, per un senso di responsabilità verso quello che sono i  
problemi che affliggono sicuramente tutti, non solo il nostro comune, ma tutti gli enti locali e vedere  
eventualmente, anche integrando questa mozione, accettando il contributo di tutti di vedere se si riesce  
a portare a termine un documento condiviso. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie consigliere Farris. 
Questa mozione verrà messa in discussione il primo Consiglio utile. 
Prego per una segnalazione.

Entra il consigliere PERRA.

PRESENTI n. 20

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Recentemente, qualche giorno fa, mi è capitato di percorrere la via Iglesias a piedi e ho potuto  

constatare che i rami degli alberi e cespugliame vario lungo i marciapiedi impediscono ai pedoni e  
quindi io mi immedesimo in quelle mamme con carrozzino e figli al seguito che tentano di percorrere  
la via Iglesias lungo il marciapiede. È impossibile, si è costretti o a camminare carponi o a scendere  
sulla  strada.  Ora,  considerata  l’intensità  del  traffico  che  si  snoda  su  via  Iglesias,  questo  rende 
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pericoloso per il pedone un’operazione del genere, quindi volevo segnalare al Sindaco e all’Assessore  
o agli Assessori di competenza di poter provvedere con un’adeguata potatura e l’eliminazione di tutte  
quelle sterpaglie che fanno da barriera e tra l’altro in mezzo, tra le varie mattonelle dei marciapiedi,  
stanno crescendo delle erbacce che mettono a rischio veramente l’incolumità di chi vi transita. Era  
solo questo, ritengo che non fosse necessario presentare un’interrogazione per una cosa del genere, ma  
la segnalazione credo che possa accorciare i tempi di intervento per l’incolumità della gente. 

Poi se mi consente, senza polemica, volevo solo spiegare una cosa al Consigliere Farris, che 
era mia intenzione mettergli il bavaglio, ma lui capisce bene, penso lo capisca anche il Presidente, che 
ogni commento alla mozione implicava e avrebbe implicato una replica. Ora, considerando che non 
c’è discussione oggi,  non possiamo assistere e stare da bravi  soldatini  ad assistere a tutti  i  pareri  
politici  espressi  da  lei,  senza  potere  intervenire,  quindi  la  correttezza  voleva  che  si  desse 
semplicemente lettura in modo asettico.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliere  Mura. Signor Sindaco, vuole esprimere una precisazione?

SINDACO PILI ALDO
Sì.  La ringrazio per  la  segnalazione e  assicuro il  Consigliere  Mura che saranno impartite 

disposizioni ben precise perché vengano rispettate le ordinanze che sono state emanate e, a questo 
punto, l’ordinanza prevede anche il decespugliamento degli alberi e dei cespugli che fuoriescono dalle 
recinzioni e le assicuro che verranno impartite disposizioni perché venga a questo punto sanzionato chi 
non ha rispettato le disposizioni.

^^^^^

1°  punto  all’O.d.G.:  “Eventi  regionali  di  promozione, istituzione  dei  prodotti  agroalimentari, 
costituzione associazione temporanea di scopo e approvazione schema di convenzione.”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Prego signor Sindaco per l’illustrazione.

SINDACO PILI ALDO
Grazie Presidente. 
Io devo fare una premessa, cercherò di essere anche in qualche modo sintetico, però esaustivo 

per quanto attiene appunto l’argomento in discussione in Consiglio comunale. La premessa è questa,  
leggo anche dagli atti perché abbiamo avuto anche poco tempo per poterla assimilare, quindi poterla in 
qualche modo fare propria. Devo dire questo, che l’altra volta, l’altro Consiglio comunale era stata  
data comunicazione di questa esigenza da parte dell’Amministrazione di cogliere l’occasione offerta  
da un bando regionale per la partecipazione ad una iniziativa che in qualche modo consentisse ai nostri 
prodotti di poter essere parte di un progetto di promozione e di valorizzazione. Lo studio relativo alla  
progettazione, ma soprattutto la ricerca dei partner necessari per poter avere la possibilità di avere un 
punteggio che consenta di poter avere i benefici previsti dal bando, ha richiesto un certo tempo, anche 
perché le Amministrazioni comunali che abbiamo cercato di coinvolgere, non tutte si sono dimostrate  
disponibili o hanno avuto dei tentennamenti, fino a quando ci è parso opportuno decidere e definire 
appunto immediatamente anche con chi aveva delle caratteristiche in qualche modo a noi similari. Io  
l’altra volta ho parlato in Consiglio comunale del coinvolgimento del comune di San Sperate. Ebbene 
il comune di San Sperate è stato rilevato poi, non ha la possibilità di partecipare al bando perché la  
produzione tipica di San Sperate non è di quelle produzioni previste dal bando regionale, per cui si è  
dovuto  cambiare  in  corsa  partner,  proprio  cercare  di  raggiungere  il  numero  di  tre  comuni  che 
partecipassero  all’associazione  temporanea  di  scopo,  per  poter  avere  quel  caratteristico,  quel 
punteggio necessario per tentare di poter accedere al contributo. Per cui oggi i Consiglieri comunali,  
nella  documentazione  che  hanno  a  disposizione  e  che  giunta  per  cause  di  forza  maggiore  sulla 
tardissima mattinata, se non di primissimo pomeriggio, troveranno appunto dei richiami degli accenni 
a  dei  comuni  che  non  partecipano  al  bando,  perché?  Perché  sono  atti  che  sono  stati  preparati  
velocemente  e  quindi  hanno  queste  imperfezioni.  Noi  oggi,  in  questa  fase,  in  questo  momento, 
cercheremo  di  correggere  le  imperfezioni  nel  corso  del  Consiglio  comunale  e  specificatamente  
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richiamando il fatto che i Comuni con i quali si intende costituire l’associazione temporanea di scopo 
sono, oltre a Sestu che dovrebbe fungere da capofila, sono i comuni di Decimoputzu e di Villasor, che 
hanno delle produzioni in parte similari  alle nostre per quanto riguarda Decimoputzu,  ma in parte  
hanno delle specificità per quanto riguarda Villasor, che produce dei carciofi e quindi quello è un altro  
dei  prodotti  che  può  essere  ricompreso  in  quel  novero  di  produzioni  che  hanno  bisogno  o  che 
necessitano di una promozione particolare per essere presentati, appunto, al vasto pubblico regionale, 
ma non solo. Quindi ecco, questa è la prima correzione in corsa di analisi e di esame che stiamo  
facendo, che dovrebbe essere apportata, quindi i comuni che fanno parte dell’associazione temporanea 
di  scopo,  se  il  Consiglio  comunale  di  Sestu deciderà  di  partecipare,  sono il  nostro comune  nella 
funzione di capofila, il comune di Villasor e il comune di Decimoputzu. Questo ci consentirebbe di  
poter avere un piccolo punto di vantaggio nei confronti di altri progetti che comprendono, appunto,  
un’associazione temporanea di  comuni  o perlomeno che si  associno soltanto i  due comuni,  (inc.).  
Nella  premessa  devo dire  che  la  commissione  europea,  nell’approvare  il  regime  di  aiuto  relativa 
all’attività di promozione, pubblicità istituzionale dei prodotti  agroalimentari,  definendo quelle che 
dovevano essere le linee guida, con deliberazione della Giunta regionale numero 40 del 22/07/2008, 
che  tale  regime  prevede,  tra  le  azioni  di  promozione,  quelle  relative  all’organizzazione  di  eventi  
regionali,  quali  mostre  e  fiere  locali  riferite  ai  seguenti  prodotti  del  territorio  regionale:  prodotti  
agroalimentari di vini DOP IGP di cui al regolamento CEE 510 del 2006 e regolamento CEE 479 del  
2008; prodotti biologici di cui regolamento CEE 834 del 2007; prodotti tradizionali di cui al decreto  
ministeriale 350 del 99. Che la dotazione finanziaria complessiva disposizione di euro 300.000 (inc.) 
sui fondi del bilancio regionale, che la spesa a carico della Regione sarà in misura non superiore al  
50% delle spese ammissibili rendicontante, mentre il restante 50% sarà a carico dell’associazione dei  
comuni; che la spesa massima ammissibile a carico della regione non potrà essere superiore a euro  
20.000, mentre la spesa minima ammissibile non potrà essere inferiore a euro 3.000; che secondo il 
bando i soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda di finanziamento sono esclusivamente i  
comuni della Sardegna singoli o associati; che i criteri di valutazione previsti dal bando attribuiscono 
un punteggio maggiore per gli eventi presentati da comuni in associazione. 

Quindi questi sono i presupposti, cioè in questo modo si delinea qual è lo scenario, il quadro 
previsto dal  bando per la partecipazione a questa opportunità.  Sulla base di  questo,  poi  andremo,  
questa è la premessa della proposta di deliberazione, poi leggeremo la deliberazione, sulla base di  
questa è stato elaborato, è stato incaricato uno studio, la Paideia, che è una società cooperativa di 
Nuoro che si occupa di consulenze e di progettazioni e di studi relativamente al settore agroalimentare. 
È una cooperativa molto  esperta  nel  settore,  che  ha  elaborato  un  tracciato  di  presentazione della 
situazione  economica  generale  ed  agricola  in  particolare,  sia  nazionale  che  regionale,  soprattutto 
facendo  riferimento  a  quelli  che  sono  i  dati  ISTAT  riscontrabili  su  tutti  i  documenti  presenti  e 
consultabili  nel caso. Dopo la presentazione della situazione del sistema economico, presentano la  
proposta progettuale che si compone, appunto, di tutto un percorso che si sviluppa attraverso della  
manifestazioni e delle proposizioni dei prodotti in un certo modo che io tenterò di illustrare e cercherò  
di essere esaustivo, pur nella sinteticità che occorre avere nella presentazione di questo progetto. 

Quindi,  se  mi  consentite,  io  tralascerei,  prima  di  tutto,  la  premessa,  il  sistema  produttivo 
regionale, dove vengono riportate quella che è la situazione economica soprattutto del settore agricolo  
che presenta in Sardegna delle criticità, sia per quanto riguarda la riduzione delle imprese singole e  
associate, che operano nel nostro territorio nazionale e sia per quanto riguarda l’utilizzo delle superfici  
agricole  utilizzabili,  quindi  noi  abbiamo un sistema che in  qualche modo,  di  anno in anno si  sta  
impoverendo, a maggior ragione quindi la Regione bene ha fatto a tentare con questo intervento e 
speriamo che ne seguano degli altri, di valorizzare, quindi attraverso una promozione opportuna, i 
nostri prodotti perché attraverso la loro valorizzazione possano essere riproposti scenari economici di 
maggior vantaggio rispetto a quelli che noi abbiamo attualmente. Dopo aver presentato lo scenario 
della Regione Sardegna, sia in termini di economia generale, sia in termini di economia agricola, la 
società  ci  presenta  l’iniziativa.  L’iniziativa  consiste  in  un  evento  dedicato  alla  promozione  e  alle 
informazioni di uno o più prodotti tipici locali, attraverso fiere, mostre, convegni, seminari e concorsi  
e laboratori del gusto. I laboratori del gusto sarebbe quella fase, come facilmente immaginabile, è  
quella fase che consente di riappropriarsi, attraverso il tatto sensoriale, di quella che è la tipicità e la 
caratteristica del nostro prodotto, infonderla prima di tutto, soprattutto il progetto rivolto alle nuove 
generazioni anche, trasmetterla ed infonderla nelle nuove generazioni, perché possano farne di questo  
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un patrimonio poi da poter utilizzare e valorizzare, appunto, nel corso della vita, ma nel corso anche di 
quelle che sono le relazioni sociali. 

Quindi  questo  progetto  fa  leva,  attraverso  varie  manifestazioni  che  sono  quelle  della  
promozione, come ho detto, attraverso fiere, mostre e laboratori di gusto, fa leva anche su un altro  
punto di forza che è presente nel nostro territorio, cioè si parte da una situazione di favore che noi  
abbiamo e si cerca, attraverso quella situazione, di farne un perno centrale della valorizzazione e del 
percorso che poi dovrà avvenire e che è previsto da questo progetto. E questo punto di valorizzazione 
è  il  centro  agroalimentare  che  noi  abbiamo  ubicato  nel  nostro  territorio.  Quindi  il  centro 
agroalimentare  come  sistema  di  commercializzazione  dei  prodotti  nostrani  diventa  uno  dei  punti 
fondamentali che consentirà di realizzare in buona parte questo progetto. Ma non solo. Siccome il  
progetto è rivolto anche al confronto con altre realtà e alla valorizzazione di quelli che sono i prodotti  
mediterranei tipici, ci sarà un interrelazione, quindi uno scambio di comunicazione, di informazione,  
di esperienze e di altre conoscenze, con altri due mercati che sono ubicati nel Mediterraneo. In questo  
caso si è scelto di creare questa relazione, questa sinergia di informazione, di comunicazione, ripeto, di  
scambi di conoscenza e di esperienze, con il mercato di Brescia e con il mercato di Barcellona. Quindi  
tutti i momenti di informazione, di valorizzazione, di conferenze, quindi di trasmissione di conoscenza 
dovranno venire anche con la presenza dei rappresentanti di queste altre realtà con le quali la nostra 
Sardegna  colloquia  e  è  in  interscambio.  Quindi,  ripeto,  fondamentale  in  questo  progetto  è  la 
riconoscibilità e la valorizzazione dei nostri prodotti che, elaborati e trattati, formano la cosiddetta  
dieta mediterranea. 

Come viene sviluppato questo progetto? Il progetto viene sviluppato a partire da quello che è 
il prodotto principale che noi stiamo andando ad esaminare e che sono i prodotti che sono ammessi dal  
bando regionale ad essere valorizzati, ad essere presentati, ad essere in qualche modo il principale  
veicolo della  specificità  di  cui  noi  facciamo parte.  Questa  riscoperta  di  questi  prodotti,  che deve 
avvenire anche attraverso momenti particolari e anche attraverso la loro degustazione, la si mette in  
contrapposizione a quelle che sono le offerte, a quella che è l’offerta che generalmente avviene, a cui 
noi  siamo  abituati  tutti,  nella  grande  distribuzione  organizzata,  cioè  nella  grande  distribuzione 
organizzata le produzioni non si caratterizzano per una specificità particolare, per una connotazione 
anche di tipicità e di valorizzazioni in termini di gusto e sensoriali, ma hanno altre caratteristiche che 
non sono quelle, appunto, di valorizzare le produzioni, ma di soddisfare un’esigenza alimentare che è 
massificata  e  quindi  in  quanto  tale  perde  gusto  perde  qualità.  Si  vuole  invece,  proprio  per  la  
valorizzazione dei nostri prodotti, tornare a questo momento più tipico, a questo momento di maggior  
contatto tra le produzioni locali  e  gli  utenti,  che dovranno in qualche modo utilizzarli.  Come può 
avvenire questo? Ne ho già fatto cenno.  Tutto questo deve avvenire essenzialmente  rivolgendo in  
buona parte, ma non solo, certamente, le attenzioni e la capacità di sensibilizzazione agli alunni delle  
scuole. In questo progetto si vogliono coinvolgere gli alunni delle nostre scuole, delle nostre tre realtà  
comunali di Sestu, Villasor e Decimoputzu, in un percorso che è quello conoscitivo prima di tutto,  
conoscitivo non solo dei prodotti che vengono in qualche modo ottenuti dalla lavorazione dei territori  
di  cui  noi  siamo,  ma  anche attraverso appunto il  gusto e  l’affinità  sensoriale  che si  può ricavare 
dall’utilizzo di questi prodotti. Quindi le scuole sono uno dei momenti  cruciali  di questo percorso 
progettuale.  Questo  percorso  dovrà  avvenire  attraverso  varie  giornate  che  comporteranno  la 
presentazione dei prodotti, la visita del mercato agroalimentare, la presentazione nei luoghi interessati,  
stiamo parlando dei comuni interessati di questi prodotti, attraverso dei banchi di gusto, dei banchi 
sensoriali, cosiddetti, dove in effetti si definiscono le caratteristiche dei prodotti, se ne conoscono le  
qualità, se ne conosce anche il percorso di produzione, ma se ne individuano anche eventualmente le 
criticità, proprio per cercare di rendere quanto più possibile definite quelle che sono le conoscenze  
adeguate del prodotto. Ho parlato del banco di assaggio, cioè che sarebbe un punto appunto in cui i  
prodotti vengono presentati e si redigono delle schede dove vengono analizzate tutte le caratteristiche 
dei prodotti e se ne mettono in evidenza anche, come ho detto, criticità. Ma tutto questo percorso deve 
essere sorretto anche da una massiccia e efficace campagna di pubblicizzazione, di promozione delle 
produzioni attraverso delle brochure, manifestazioni di diversa evidenza, inserzioni e spot radiofonici 
e  televisivi  per  pubblicizzare,  appunto,  sia  gli  eventi,  ma  soprattutto  i  prodotti.  Ecco,  questo è  il 
percorso che viene delineato. 

Il progetto. Il progetto consiste, la scheda illustrativa del progetto, consiste appunto in questo 
percorso che deve essere fatto. Quindi si parla di un evento dedicato alla promozione e informazione 
di uno o più prodotti tipici locali e noi abbiamo dei prodotti tipici locali che sono Sarrai ghe Sestu  
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(fonetico), che sono Sagupetta (fonetico), che sono dei prodotti caratteristici nostri che possono avere 
una  loro  valorizzazione  e  che  possono  essere  il  traino  anche  non  solo  della  conoscenza  e  della  
commercializzazione di questi stessi prodotti, ma anche degli altri prodotti perché poi, ripeto, traino  
anche degli altri prodotti che servono alla fine per cercare di dare maggior valore aggiunto a quello 
che è un sistema economico che per noi, Sestu, che per Villasor, che per Decimoputzu sono dei sistemi 
economici  che hanno una grandissima importanza,  hanno un grande valore aggiunto,  perché sono 
fonte di reddito, sono fonte di attività, sono fonte anche di sicurezza per tante famiglie delle nostre  
comunità. Quindi quello che si tende a fare è riconoscere anche a questi prodotti la loro caratteristica  
principale di elementi cardine della dieta mediterranea e tutto questo verrà presentato attraverso dei  
convegni specifici e verranno fatte delle attività che si svolgeranno sia nelle aule delle scuole, quindi 
attraverso il percorso a cui gli insegnanti sono chiamati a dare un contributo notevole, e sia anche nel 
centro  agroalimentare,  dove  il  centro  agroalimentare  si  presterà  proprio  per  essere  veicolo  di 
informazione e di formazione per i ragazzi, ma non solo per i ragazzi ma anche per le persone che 
vogliono avvicinarsi a questo mondo. Tutto questo poi si concretizzerà con degli eventi di confronto, 
di conoscenza, di trasferimento di conoscenze anche nei luoghi che partecipano al progetto, cioè nelle 
comunità che sono Sestu, Villasor e Decimoputzu attraverso quelle manifestazioni che sono in qualche 
modo individuate, come voi potete vedere, nella parte finale del progetto, che comprende appunto i 
vari momenti di presentazione e di partecipazione a questo progetto. 

Poi il progetto prevede il piano finanziario. Il piano finanziario consente, appunto, essendo 
un’associazione temporanea di scopo di comuni, di poter prevedere un progetto che abbia un piano 
finanziario di 40.000 euro complessivo, di cui 20.000 sono a carico della Regione e 20.000 ripartiti in  
parti uguali a carico dei comuni partecipanti. Quindi questa è la fonte di copertura dei costi del piano  
finanziario. I costi del piano finanziario, come potete vedere, riguardano i vari momenti che sono la  
realizzazione e stampa di  materiale informativo,  brochure, manifesti,  inserzioni e spot  radiofonici,  
locazione di aree locali, noleggio di stand e relativi costi di allestimento, realizzazione di convegni e 
congressi  seminari  di  carattere  convegnistico,  organizzazione  dei  laboratori  del  gusto,  attività  
didattiche ludico ricreative, premi  per concorsi dedicati  e finalizzati  ai  ragazzi e predisposizione e 
realizzazione del progetto presentato nella misura massima del 5% delle spese ammissibili totali, come 
previsto così dal bando di gara. Poi trovate allegato l’atto costitutivo dell’associazione temporanea di  
scopo in cui vengono riportate appunto le condizioni di partecipazione. Tutto questo a oggi al Comune 
di  Sestu  chiaramente,  così  come  gli  altri  comuni,  non  dovrebbe  caricare  di  oneri  e  di  costi  
l’Amministrazione comunale. Il tutto avverrà nel momento in cui verrà concesso il contributo o verrà 
deliberata la concessione del contributo, poi l’erogazione avverrà alle condizioni previste dal bando. A 
quel punto il Comune di Sestu, come gli altri comuni, dovrebbe compartecipare al finanziamento del 
contributo, finanziamento della spesa per il progetto e allo stato attuale non esiste un impegno di spesa  
ben preciso. Nello stesso progetto,  come potete vedere,  vengono compresi  i  costi  per lo studio la 
predisposizione del progetto e degli atti relativi alla partecipazione al bando. Quindi quello, con tutti i  
limiti  che io ho illustrato inizialmente,  i  limiti  e  gli  errori,  i  refusi  che ancora  esistono perché il  
progetto è stato, si è cercato di adattarlo, appunto, man mano che avvenivano le adesioni degli altri  
comuni e in tempi abbastanza ristretti,  si  chiede appunto al  Consiglio comunale di  Sestu di  poter 
aderire, di deliberare, di aderire a questo progetto di costituire l’associazione temporanea di scopo,  
perché poi magari dobbiamo vedere la deliberazione della Giunta comunale, però tutto questo serve  
per cogliere un’occasione. Come ho detto all’inizio del Consiglio comunale, che grazie all’impegno di  
tutto il Consiglio comunale e del Vicepresidente del Consiglio stiamo cogliendo delle occasioni che in 
altre  circostanze  non  siamo  mai  riusciti  a  cogliere,  anche  questa  è  una  delle  occasioni  che  noi 
dobbiamo  cercare  di  cogliere.  Questo  lo  dobbiamo,  dico  io,  a  un  segmento  del  nostro  settore  
economico che è l’orticoltura che ha grande merito nella nostra realtà,  che non solo ha un grande 
merito, ma ha una grande forza economica che noi dobbiamo cercare di preservare e questa è una delle 
azioni  che  l’Amministrazione  comunale  intende  mettere  in  campo  per  cercare  di  valorizzarla  al  
meglio, insieme a tante altre che verranno intraprese e per far sì che il percorso sia quanto più agevole 
anche nel prosieguo delle loro attività. 

Io terminerei qui la mia esposizione, quindi chiedo al Consiglio, pur con i limiti e le criticità 
che  ho  evidenziato,  di  poter  deliberare  favorevolmente  e  con l’assicurazione  che  questi  refusi,  a 
seguito delle affermazioni e delle precisazioni che io ho fatto e di quelle che verranno fatte, verranno 
eliminati tutti. Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie signor Sindaco. 
Qualcuno vuole intervenire per chiarimenti e per interventi? Prego Consigliere Farris Onofrio.

CONSIGLIERE FARRIS ONOFRIO
Sì, si può iniziare anche con un chiarimento. Diciamo che la mia opinione, specialmente per 

gli importi previsti, signor Sindaco, se fosse possibile farei qualche correzione, perché ci sono delle  
cose  che  mi  piacciono  molto  e  delle  cose  che  mi  piacciono  meno,  mi  piace  tutto  e  sarebbe 
un’occasione  da  cogliere.  Al  punto  3,  realizzazione  di  convegni,  congressi,  seminari  di  carattere 
convegnistico, compresi i compensi per i relatori, sono 12.000 euro, 12.000 euro che è la cifra più  
pesante. Io ho questa cifra, signor Sindaco, se fosse possibile, prima di approvarlo, la cambierei in  
favore  di  organizzazione  di  laboratori  di  gusti,  attività  didattiche  ludico  ricreative,  relazione  di  
concorsi. I soldi, se si prendono, io li indirizzerei alle scuole, a questi progetti per far conoscere i  
prodotti ai giovani, ai ragazzi, diminuendo qualcosa ai relatori, questa è la mia opinione. Poi per non  
parlare dei nostri prodotti di punta, come abbiamo detto, che magari sinceramente sono conosciuti, ma 
hanno  perso  mercato,  hanno  perso  mercato  sia  Sagupetta  che  Sarrai  ghe  Sestu,  anche  se  una  
promozione abbiamo cercato di farla questi anni passati, è andata in porto tanto quanto, perché c’è  
stato chi Sarrai ghe Sestu ha cercato di produrla costantemente con risultati diciamo un po’ negativi.  
Negativi perché? Al fronte del prezzo non corrisponde l’impegno, prima di tutto, perché se andiamo a 
vedere un ortolano che tira un mazzo di (inc.) nel mentre si prepara dieci mazzi di ravanelli, quelli  
tondi, li chiamiamo quarantini che sono più saporiti, meno piziosi, a dirla in dialetto e quindi chi ha  
intrapreso questa coltivazione a ciclo continuo, a partire da settembre fino ad aprile – maggio, perché 
in  estate  è  impossibile  mangiarla,  ha  avuto  delle  sensazioni  molto  negative.  Per  non parlare  del  
Sagupetta  che  viene  diciamo  molto  costantemente,  quando  si  è  tentato  di  coltivarla,  surclassata 
dall’iceberg, che sta surclassando addirittura la lattuga e la cappuccina. Stiamo arrivando a una vendita 
di iceberg, chiamato anche cupettone di un 70%. Se prima c’erano le divisioni fra lattuga, cappuccina,  
adesso l’iceberg sta prendendo il sopravvento. Sagupetta non riusciamo a portarla avanti, sì, è vero, è 
un prodotto saporitissimo, tutto quello che gli vuoi dire, però quando un agricoltore vede che non c’è  
mercato, però se questi soldi si riesce a prenderli, sono d’accordo, non è che non sono d’accordo, ben 
venga tutto quello che può venire per parlare di agricoltura e fare pubblicità, fare le brochure e far  
conoscere i prodotti a scuola. Naturalmente se serve mettere (inc.) e Sagupetta per trainare anche altri  
prodotti, sono d’accordissimo, tenendo presente che non sarà neanche tanto facile averli a disposizione 
in tutti i periodi, perché non abbondano, dobbiamo dire la verità, non abbondano. 

Poi va bene anche lo scambio con altri mercati, sia con Brescia, con Barcellona, tutto quello 
che si può fare per avere conoscenza, vanno benissimo. Quindi la valorizzazione dei nostri prodotti,  
tutte le condizioni possibili vanno messe in atto. Torno a dire, la mia perplessità è che si dovrebbe 
diminuire in certi capitoli e aumentare in altri, poi vedete voi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie al consigliere Farris Onofrio. 
Prego signor Sindaco per una precisazione.

SINDACO PILI ALDO
Io chiedo scusa se interloquisco così, poi magari lo facciamo, io vorrei specificare una cosa, 

perché capisco le perplessità del Consigliere Farris, però la realizzazione di convegni che prevedono 
12.000 euro,  c’è  da tenere conto che sono previste tre attività di  convegni e sono una di  seguito  
all’altra in vari comuni, banchi di assaggio, è un importo previsto per coprire le spese dei partecipanti  
sia  del  mercato  di  Brescia,  sia  del  mercato  di  Barcellona,  ecco  perché  hanno  ritenuto  di  dover  
prevedere  questo  importo.  Quindi,  oltre  a  loro,  ci  saranno  poi  gli  esperti  dei  vari  settori  che 
parteciperanno, quindi la spesa presunta è stata questa. Oggi noi non saremmo in grado, non abbiamo  
la percezione di quanto possa essere il  costo per l’uno e per l’altro, io ritengo che il  progetto sia 
realistico anche sotto quell’aspetto. 

Per quanto riguarda Sarrai ghe Sestu, io riconosco, più che il Consigliere Farris qui non c’è 
nessun altro che possa giustamente evidenziare le cose che ha evidenziato, però ho detto prima che il 
bando  prevede  la  valorizzazione  in  termini  di  promozioni  di  questi  particolari  prodotti  che  poi  
serviranno come, chiamiamoli prodotti civetta, che traineranno anche tutto il resto, è questo che a noi  
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serve, in sede convegnistica quello è il prodotto che apparirà o perlomeno la motivazione, poi dietro a 
quello c’è tutto l’altro che noi faremo. Questa è in qualche modo la motivazione e così per Sagupetta  
anche.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie. 
Consigliere Perra, prego.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Grazie Presidente. 
Io sinceramente, mi  ha preceduto il Consigliere Farris, avevo, appunto, qualche perplessità 

sulla ripartizione dei  fondi,  perché comunque,  va beh, qua si  parla di  realizzazione di  convegni e  
sostanzialmente più di una quarta parte del finanziamento, poi si parla di organizzazione dei laboratori 
del gusto, chiaramente qua si parla di organizzazione dei laboratori e precisa “escluse le spese relative  
al prodotto” quindi mi chiedo prima di tutto il prodotto chi lo mette e come avviene questo percorso, 
quindi questa è una domanda che vi pongo, alla quale gradirei una risposta, perché si parla sempre di 
organizzazione, non si parla sicuramente di quello che è il contenuto, di quello che è l’attivazione reale 
del laboratorio del gusto. 

Sinceramente  mi  lascia  un  po’  titubante  questo  discorso  delle  attività  didattiche  ludico 
ricreative  per  soli  euro  7.000.  E  anche  poi  qua  dice,  realizzazione  al  punto  6  di  concorsi,  gare  
enogastronomiche simili, si sono dimenticati la cifra. 

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Non è stato previsto, allora c’è una casella in bianco qua.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Abbiate pazienza, fatemi  finire, altrimenti  (dialetto).  Comunque c’è una casella che non è 

compilata quindi chiedo perché non è compilata, è lecito chiedere. Se io vedo questo progetto già mi  
rendo  conto  che  forse  già  c’è  qualche,  è  stato  fatto  molto  velocemente,  quindi  metto  un  punto  
interrogativo e via. 

Mi riferisco poi, qua parla di attività didattico e ludico ricreative 7.000. Mi chiedo, siccome 
Sestu ha sicuramente più alunni rispetto a Villasor e a Decimoputzu, mi chiedo sostanzialmente come 
viene suddiviso,  perché il  bilancio finanziario fa  riferimento  chiaramente  all’azione contenutistico  
progettuale e diciamo attuativa. mi sembra non corrisponda perché sostanzialmente io qua vedo “Sestu 
scuola media 21 febbraio”, come agiamo? Qua si parla di attività ludico ricreative e quindi mi chiedo 
come viene suddiviso, perché Sestu viene coinvolto il 21 e il 24, quindi quanti alunni e quali classi? 
C’è stato un raccordo con la scuola, con le scuole presenti a Sestu? C’è stata una concertazione, sono 
stati coinvolti gli organi collegiali oppure tutto questo si deve fare in una fase attuativa esecutiva?  
Domanda. Altra domanda, perché le scuole potrebbero anche, esistendo l’autonomia scolastica, dire “a 
me non interessa”,  perché comunque sappiamo bene che alcune scuole fanno il  piano dell’offerta  
formativa, il così detto POF, lo chiudono a giugno, le scuole virtuali o virtuose chiudono, in questo 
caso le scuole virtuose, chiudono a giugno, quindi hanno già chiuso il piano dell’offerta formativa,  
quindi se questo progetto non è inserito nel piano, nell’attività di arricchimento formativo e quindi 
all’interno dell’attività  didattica  come  integrazione,  non è  possibile  a  quel  punto e  non ha senso.  
Quindi a quel punto, altra domanda, in che modo ci si deve inserire all’interno dell’attività didattica e 
nel  percorso  educativo  e  informativo  dei  ragazzi?  Tutte  queste  cose  chiaramente  vanno  viste  e  
affrontate nel territorio coinvolgendo i soggetti e i protagonisti attivi del territorio. Quali sono gli attori  
attivi e i protagonisti attivi del territorio? Intanto gli agricoltori, intanto le scuole che coinvolgono gli  
alunni, che sono i primi protagonisti, da quello che pare voglia dire il progetto, allora tutte questo cose  
sono state fatte, in che modo intendete farle e con quali tempi? Anche perché, tenendo conto che Sestu  
ha più scuole, ha due scuole elementari e tanti alunni, c’è solo il 24 febbraio, allora mi chiedo, quante  
e quali classi vogliamo coinvolgere? E i soldi vengono ripartiti equamente? 
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Poi  banco d’assaggio.  Chiaramente  se noi  facciamo una serie di  cose molto veloci  e non 
permettiamo ai ragazzi, perché banco d’assaggio ce n’è uno l’11 maggio, allora a quel punto non ha  
molto senso se noi non diamo l’opportunità ai ragazzi di vivere tutto un percorso, in due incontri  
sicuramente non si vive niente. A quel punto bisogna, io penso che il punto di forza di questo progetto, 
che non ne parla, è un po’ immaginario questo punto di forza, io lo posso intuire, ma nel progetto non 
c’è, il punto di forza del progetto potrebbe essere il reale coinvolgimento dei produttori e degli alunni  
e quindi della scuola. Allora appurato e preso atto che il punto di forza reale, forse l’unico punto di  
forza del progetto è quello, come si vuole arrivare a coinvolgere e a rendere protagonista questo punto 
di forza. 

Poi, per quanto riguarda tutto il piano finanziario, penso che comunque di contenutistico ci sia 
poi alla fine solo quei 7.000 euro che se non sono sufficienti e si vogliono fare una serie di attività di  
un certo tipo,  ma  soprattutto  io  avrei  coinvolto anche  marginalmente  i  docenti,  con una sorta  di 
interessamento attivo all’interno del progetto e non so se questo le risorse lo permettano. 

Poi mi chiedo quali sono i nostri prodotti di specialità tradizionale garantita, quali sono i nostri  
prodotti di denominazione di origine protetta, quali sono i nostri prodotti di indicazione geografica 
protetta. Apprezzo in tutto questo l’idea e la volontà di voler far sistema, questo è un inizio, spero che  
sia un inizio che porti  a capire che bisogna pensare prima a come volere far sistema, come voler  
coinvolgere e soprattutto a concertare prima tutti i percorsi, perché altrimenti veramente diventa una 
goccia non nell’acqua, non una goccia nel mare, non una goccia nel terreno secco, ma una goccia che  
evapora prima che arrivi a terra.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliere Perra. 
Altri che vogliano intervenire? Consigliere Cossa prego.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Normalmente  in  materia  agricola  intervengo  mai,  perché  il  Ministro  dell’agricoltura  dei 

riformatori è Onofrio, quindi io non mi permetto di toccare l’argomento. Però stavolta, avendo dato 
una  lettura  abbastanza  accurata  al  progetto  e  avendo ascoltato  la  presentazione  del  Sindaco,  una 
valanga di considerazioni vorrei farla. Perché? Io già quando il Sindaco, nella precedente seduta ha  
detto “rincorreremo il tempo per presentare un progetto che arriverà in extremis rispetto alla data di  
scadenza, che è il 29, perché è recentemente stato bandito” io stesso in questa sala ho detto “ben venga  
tutto ciò che può essere utile per reperire risorse”. Significa appunto cogliere un’occasione, che è poi  
la stessa frase utilizzata dal Sindaco. Solo che stavolta ho paura che non si tratti di un’occasione da 
cogliere. La dico meglio, non che sia un’occasione da non cogliere e mi spiego. È di tutta evidenza  
nella presentazione di questo progetto e sotteso nelle righe dell’intervento che ha fatto Onofrio che 
Sestu risente della totale assenza di un Assessore all’agricoltura e di una regia in materia agricola da 
parte dell’Amministrazione comunale. Questa è una cosa che noi avevamo fatto presente in diverse  
sedute e il  fatto che il  Sindaco si  applichi,  per quanto possibile,  compatibilmente  con i  numerosi  
aggravi che l’attività del Sindaco ha, non toglie che sotto questo profilo noi siamo gravemente carenti.  
Politica dell’agricoltura da parte del Comune di Sestu non ce n’è, non ce n’è, tant’è che questa sarebbe 
stata un’occasione utile da cogliere se questo finanziamento, che è piccolo, sono 40.000 euro, dei quali  
20.000 li mettono i comuni, se ci approvano il progetto, e 20.000 li mette la Regione, ogni filo fa la  
sua ombra e ogni goccia disseta, però se questo fosse stato inserito in un quadro di ragionamento di  
valorizzazione di un prodotto agricolo, cioè se noi avessimo una politica di valorizzazione di alcuni  
prodotti, anche tipici, per i quali la possibilità di realizzare questo intervento sarebbe stato un tassello,  
che per una volta non si  pagano altri  soggetti,  il  comune,  gli  agricoltori,  centri  agroalimentari,  le  
associazioni di categoria, ma stavolta arriva qualche liretta da fuori, noi lo inseriamo in un segmento 
programmatico e strategico di promozione dell’agricoltura o di alcuni prodotti agricoli e diciamo “noi 
abbiamo programmato una spesa di valorizzazione di un prodotto di 400.000 euro dei quali 40.000 
euro ci sono arrivati da questa iniziativa che ci arriva direttamente dall’Europa”. In assenza totale di 
una programmazione noi stiamo, come dire, cogliendo l’occasione per usare questi 40.000 euro per  
organizzare  una  serie  di  interventi  spot  che  saranno  una  goccia  che  arriva,  ma  che  non  era  
programmata  prima,  non  è  programmata  dopo,  aggiunge  o  non  aggiunge  a  uno  sviluppo 
dell’agricoltura. Per capirci, io credo che ciascuno di noi, se ha un po’ di sale in zucca, quando c’è la  
promozione, le incentivazioni alla rottamazione, eccetera, si compra la macchina solo se aveva già 
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programmato  di  cambiarsela.  Al limite,  se c’è una promozione particolarmente  buona,  anticipa di  
qualche mese la sostituzione della sua macchina, ma ciascuno di noi, soprattutto in tempi di vacche  
molto magre, io oserei dire scheletriche, usa i soldi che ha nel quadro di una programmazione. Per cui  
se ci son gli sconti sulla carne di pollo che a me non piace, non ne compro neanche se me la regalano,  
mia moglie si inquieta molto per questo, però se io non devo cambiare la macchina, anche se ci sono 
gli incentivi, io la macchina non la cambio. Se questo intervento, nel quale il comune di Sestu darà  
6.000 – 7.000 – 8.000 euro, non è inserito in un quadro e può essere un intervento bello, ma spot,  
appeso  lì,  eccetera,  noi  stiamo  sì  spendendo  6  –  7.000  euro,  sicuramente  chi  organizzerà  questi  
convegni, eccetera, avrà sicuramente fatto una gran bella cosa e avrà anche lavorato e bene, anche i  
convegnisti hanno diritti di lavorare, tuttavia non è inserito in una programmazione. 

Diceva giustamente Onofrio, Sarrai ghe Sestu è un prodotto di nicchia, come tutti i prodotti di 
nicchia  produrlo  costa,  costa  più  di  dieci  mazzi  di  quarantini,  quindi  significa  che  se  tu  vuoi  
valorizzare un prodotto di nicchia che ti costa più tempo produrre, ti ci concentri un po’ e cerchi di  
spiegare alla gente che costa un po’ di più, ma perché serve un po’ più di lavoro e questo vale per la  
tutela di tutte le produzioni tipiche, costano un po’ di più, il lardo di Colonnata costa un po’ di più  
perché costa un po’ di più produrlo. Per cui l’assenza di programmazione su questo incide, proprio  
perché inserito assolutamente fuori da una strategia. Questi  convegni verranno fatti,  verranno fatti  
dove? Qui da noi a raccontare a venti di noi produttori o già consumatori la qualità del nostro prodotto.  
Se ci fosse una strategia, forse sarebbe utile pensare che questo convegno poteva essere inserito in un  
altro contesto, dove noi andiamo a proporre il nostro prodotto in un altro posto, dove questo prodotto 
può essere commercializzato. Quindi da questa iniziativa non viene individuato un risultato atteso.  
Anche l’accesso alle scuole, il programma tra l’altro prevede un coinvolgimento degli insegnanti, lo 
prevede chiaramente il progetto. 

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Dicevo, il coinvolgimento della scuola c’è ed è una cosa utile, ma io trovo che l’iniziativa di  

dare  la frutta alle scuole,  che è stata  un’iniziativa che mia  figlia  ha molto  apprezzato,  perché ha  
cominciato a capire, oggi non porto la merenda, perché ci danno la frutta, forse potremmo pensare che 
può essere data (inc.) o la lattuga come prodotto locale per essere inserito nelle scuole. Anche perché  
vi voglio sfidare a fare un assaggio di Sarrai ghe Sestu soprattutto nel mese di maggio ai bambini delle 
elementari e se non gli date subito un bicchierino di rosso, i bambini hanno la lingua che sputacchiano. 
Questa ovviamente  è una battuta e un’amenità.  Quindi  se noi  dobbiamo andare a promuovere un  
prodotto, dobbiamo inserirlo in un quadro altrimenti sarà un intervento spot, nel quale possiamo anche 
sperare che qualche cosa possa arrivare. Per cui questa è la difficoltà,  Sestu non ha un Assessore  
all’agricoltura, non c’è una strategia di sviluppo agricolo, non c’è un pensiero di programmazione 
sotto questo profilo, nel quale questo progetto avrebbe sicuramente trovato ben spazio. Mi sembra un 
progetto che proprio per questi motivi presenta le sue debolezze, è un progetto che vale per Sestu, per  
il  nostro prodotto come probabilmente verrà presentato in decine di altri  comuni per altri  prodotti  
variamente sostituiti. E prova di questa criticità è il fatto che abbiamo dovuto cercare dei partner per la 
valorizzazione dei nostri prodotti, abbiamo dovuto cercarli in extremis, perché San Sperato credo che 
abbia dei vincoli  sulla frutta,  perché la frutta in Europa non va discussa con la Spagna, per cui  i  
prodotti tipici sotto questo profilo non sono inseriti in un ragionamento anche con altri comuni. Quindi  
pur con l’attenzione allo sviluppo e alla produzione, se non si fa programmazione, se non si fa una 
politica agricola da parte del comune di Sestu ovviamente questa sarà veramente una piccola goccia in  
un deserto che potrebbe non dare assolutamente frutto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie consigliere Cossa. 
Chi altro deve intervenire per questo argomento? 
Consigliere Zanda, prego.

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO
Io cercherò di essere breve. Quando si tratta di approvare un progetto e quando tutto ti viene 

presentato spesso ci si arrampica e si cerca anche di cogliere “questo non va bene, questo andrebbe  
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affrontato diversamente, non c’è coinvolgimento, i tempi a disposizione sono stretti”. Io dico questo,  
signori miei, già di agricoltura si parla poco, c’è l’occasione in questo progetto finalmente, anche se  
devo dire da parte dell’Assessorato queste sono briciole, però sta lanciando un messaggio, cercare di  
coinvolgere le Amministrazioni e considerato qui che ci sono anche le scuole, io dico che il progetto è  
valido, il progetto va approvato, però allo stesso tempo condivido anche quanto il Consigliere Perra 
nel suo intervento ha evidenziato, come condivido quello che ha detto il consigliere Farris. L’unica  
cosa che oggi ci resta è alzare la manina, perché tutto quello che è stato fatto, chi ha predisposto un  
progetto, ha detto bene il Sindaco, c’è questa cooperativa molto esperta. Chiaro, noi, se ci fosse il 
tempo, avremmo dovuto investire naturalmente, chi? Il settore, i produttori, gli attori, perché alla fine 
loro li abbiamo messi, qui in questo progetto forse vengono scavalcati, perché sarebbe stato io dico più  
corretto coinvolgere loro, loro portare il loro prodotto e allora andare nella fase di assaggio e invece si 
va al mercato, va bene, li portiamo al mercato i ragazzi e così lì avviene tutto. Quindi io dico che va  
votato, portato avanti, considerato che bisogna aspettare anche che venga finanziato, che in questa fase  
il comune non deve vincolare alcuna somma, quindi c’è una scadenza, l’abbiamo portata in Consiglio  
comunale, abbiamo fatto chiarezza, poi questa chiarezza è chiaro se ci fosse stato il tempo necessario,  
dal momento che vengono anche investite le scuole, è chiaro che gli organismi li avremmo dovuti 
come minimo sentire, però ormai non è successo e io preannuncio voto a favore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliere Zanda. 
Se non vi sono altri interventi, il Sindaco aveva una replica.

SINDACO PILI ALDO
Io non è che voglia tanto replicare,  vorrei  ricondurre le considerazioni,  le  valutazioni  alla 

giusta dimensione e all’obiettivo che ci stiamo proponendo. Comunque ringrazio le valutazioni del 
Consigliere  Zanda,  perché  ritengo  che  siano  quelle  alla  fin  fine  che  in  qualche  modo  dobbiamo 
adottare come considerazione qui nella fase di giudizio, che siamo chiamati a dare. 

Però mi corre l’obbligo anche di chiarire alcuni aspetti, o perlomeno quelli che sono i dubbi  
che  sono stati  avanzati  dal  Consigliere  Perra.  Quando parla  del  coinvolgimento  del  mondo  della 
scuola, coinvolgimento che sarebbe dovuto avvenire a aprioristicamente cioè preliminarmente e di 
capire anche come si svolgerà poi nel dettaglio la procedura di coinvolgimento, noi oggi questi non 
siamo in grado di poterlo dire, perché quello fa parte del dettaglio del progetto che poi andrà attuato.  
Non  dimentichiamoci  che  l’associazione  temporanea  di  scopo  prevede  anche  un  organismo 
decisionale e sarà quello che deciderà, una volta che ci sarà la possibilità di accedere a finanziare il  
contributo, che deciderà come attuare il progetto in tutte le sue ramificazioni, in tutti i dettagli. Cioè 
non fa parte di  questa fase la decisione di  dire “coinvolgiamo il  corpo docente,  coinvolgiamo gli 
organi collegiali”, no, non è quello, il progetto prevede tutti questi coinvolgimenti, queste attività. Poi 
una volta  che  avrà  gambe  per  camminare,  cioè che sarà  stato finanziato,  a  quel  punto ci  sarà  il  
coinvolgimento appunto di tutte le realtà. Oggi non siamo in grado di poterlo dire diversamente. Per  
quanto riguarda poi il piano finanziario, il piano finanziario che qui viene riportato e che riporta varie 
caselle, ne prevede una in bianco perché il piano finanziario in questo caso non prevede, per quella 
tipologia di attività, un finanziamento specifico, perché viene assorbito dalle altre attività che viene 
fatta, dall’attività di promozione attraverso gli assaggi nel banco dei gusti, eccetera. Poi, per quanto  
riguarda l’esclusione delle spese relative al prodotto, non dimentichiamoci che è coinvolto il centro  
agroalimentare.  Il  centro  agroalimentare  dovrà  pur  partecipare  in  qualche  modo,  non  soltanto  in 
termine di partner così affidatario di un’iniziativa, ma dovrà partecipare concretamente all’iniziativa. Il  
centro agroalimentare e tutte le altre attività che il  comune può mettere in essere potranno anche  
completare  quelle  che  sono  le  esigenze  e  il  fabbisogno,  anche  di  tipo  finanziario  volendo,  ma 
soprattutto di fornitura dei prodotti per le varie fasi della manifestazione. 

Per quanto riguarda le osservazioni del Consigliere Cossa, io devo dire con molta serenità che 
dissento totalmente dalle valutazioni fatte dal Consigliere Cossa, perché? Perché dice “totale assenza 
di un Assessore all’agricoltura e quindi totale assenza di una programmazione”, ma Consigliere Cossa 
mi vuole spiegare che programmazione può fare il comune di Sestu se non quella di cogliere queste 
occasioni  di promozione dei prodotti  locali,  se non quella di  favorire la sistemazione delle nostre  
strade, se non quella di intervenire e consultare periodicamente il nostro settore agricolo per capire un 
po’ come ci si può muovere insieme per far sì quali sono le soluzioni migliori per spingere i prodotti?  
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Io direi che la totale assenza, abbiate pazienza e scusatemi, è della Regione che mette 300.000 euro per 
tutta la Sardegna, a me questa sembra una cosa piuttosto riduttiva, non la definisco diversamente, ma  
piuttosto riduttiva e veramente una manciatina che non serve a niente, è lì la totale assenza. Oggi, 
signori, i pastori sardi, io non voglio dire che hanno torto o ragione, sono stati attaccati dalla Polizia,  
può darsi che abbiano torto, può darsi che abbiano ragione, ma evidentemente c’è un problema di 
fondo che non attiene i comuni, che attiene una politica più generale, che sta fuori dai comuni, è lì che 
sta il vero nocciolo duro della soluzione dei nostri problemi e il nocciolo duro sta anche fuori dalla  
Sardegna, se vogliamo, quindi i nostri governanti regionali sono tenuti a dover mantenere determinate 
rigidità, perché? Perché è un sistema globale che impone certi indirizzi. Quindi io dico che, e di questo  
non dico che nemmeno vanto, però io sono riuscito a essere riuscito in qualche modo in questo anno, 
con grande difficoltà certamente, ma a coinvolgere il mondo dell’agricoltura, a cercare di sentirli, di 
stare insieme e non ultimo anche il prossimo punto all’ordine del giorno, che è il regolamento del 
Compagnia Barracellare che è funzionale a certe esigenze della comunità in generale, ma è funzionale 
anche a quello di istituire delle regole nel settore dell’agricoltura, che ha portato un’aria utile a tutti,  
agli  agricoltori,  agli  allevatori  e a chiunque abbia interesse nella nostra comunità.  Quindi  io direi  
ripeto, io non vedo questa assenza di programmazione, nella quale poi non possiamo entrare, quale 
programmazione possiamo fare noi in agricoltura? Nessuna, se non quella di sostenere continuamente  
il nostro settore con interventi che sono di tipo di investimenti nella viabilità, di sostegno, appunto,  
quando ce n’è  bisogno per  altri  interventi  spot,  perché competenze  non ne abbiamo sotto  nessun 
aspetto. E stare attenti, appunto, quando capitano queste occasioni per coglierle, per sommarle alle  
intenzioni che abbiamo di valorizzare la nostra realtà, proprio per far sì che la nostra realtà sia sempre  
presente nello scenario regionale e nazionale appunto con i suoi prodotti. 

L’altro aspetto che è stato trattato è questo, abbiamo dovuto cercarci dei partner, è previsto dal 
bando che quanti più partner abbiamo, più opportunità abbiamo di cogliere il contributo. E i prodotti?  
Quel prodotto ci serve come bandiera proprio per poter aver proprio dei punteggi che ci consentono di  
poter accedere al contributo. Poi che non sia il prodotto che in effetti fa muovere l’economia di quel 
settore, siamo perfettamente d’accordo, ma quello ci serve per poter avere l’opportunità di promuovere  
tutto il settore. Quindi la logica è questa, poi io del resto, detto molto serenamente, con tutte le criticità 
che ho messo in evidenza prima,  questo è il  progetto,  è un’opportunità con tutti  i  limiti  che esso  
presenta. La vogliamo cogliere? Io faccio invito al Consiglio comunale perché la colga, poi si vedrà  
cosa succederà. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie signor Sindaco. Se vi sono interventi per dichiarazioni di voto.
Prego Consigliere Perra.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Presidente, grazie.
Diciamo che chiaramente il mio intervento si riferiva a delle deduzioni di tipo migliorativo,  

come è mio solito fare e chiaramente si poneva il problema di meglio comprendere quali fossero gli  
indirizzi dell’Amministrazione in merito alla fase attuativa, però il Sindaco ha chiarito che è solo la  
fase progettuale,  perché vi  sono quei  progetti,  signor Sindaco,  che sono sia di  proposta, ma  nella  
proposta contengono già la fase esecutiva come prevede la Comunità Europea, lei sa benissimo che già 
nella proposta c’è anche la fase esecutiva. Per cui mi sembra di capire che si possa anche rimodulare 
nei contenuti e nei costi. A prescindere da questo, ha chiarito quelle che sono state le mie perplessità.  
Ritengo che comunque, l’ho detto anche in chiusura del mio intervento, il far sistema sia già un punto 
positivo e spero sia l’inizio di tante azioni di questo tipo, però prese a tempo debito e con la giusta  
condivisione di tutti, così tutti possiamo dare anche meglio il nostro apporto, per cui dico sicuramente 
il voto di Sestu Libera sarà positivo, perché ben vengano queste iniziative, ben vengano questo tipo di  
opportunità. È molto importante che vengano poi colte e messe a frutto, perché comunque poco è, però 
qualcosa porterà, spero che nella fase esecutiva, signor Sindaco, ci sia una rivisitazione di quello che è  
il coinvolgimento delle scuole e dei produttori, questo è importante, perché i veri attori in questo caso  
sono i produttori, come diceva il consigliere Zanda e le scuole fruitori, per evitare che si ripeta, qua a 
Sestu forse non è successo, però in tanti altri posti purtroppo convegni vuoti e fini a sé stessi, questo 
non deve succedere. Per cui la invito a sovraintendere bene la fase di riprogrammazione. Ripeto, il 
voto di Sestu Libera sarà positivo e favorevole.

Pagina 19 di 37
Trascrizione integrale a cura dell’Irform Scarl



Comune di Sestu Resoconto integrale seduta Consiglio Comunale del 26 Luglio 2011

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliere Perra. 
Ulteriori interventi per dichiarazioni di voto? Consigliere Secci, prego.

CONSIGLIERE SECCI MARIA PAOLA
Grazie Presidente.
Pur  dissentendo  dalle  affermazioni  del  Sindaco  quando  dice  che  il  Comune  non  può 

programmare  un’azione  sinergica  e  continuativa  in  materia  di  agricoltura,  i  Riformatori  votano a 
favore l’iniziativa perché comunque è a favore dei cittadini, auspicando che sia un primo passo verso  
comunque una programmazione che, secondo noi, deve essere attuata al più presto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie al Consigliere Secci.
Altri per dichiarazioni di voto? 
Consigliere Mura.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Solo per preannunciare il voto favorevole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie consigliere Mura.
Si pone in votazione il primo punto all’ordine del giorno: “Eventi regionali di promozioni 

istituzionali  dei  prodotti  agroalimentari  di  qualità,  costituzione associazione  temporanea  di  scopo, 
approvazione schema di convenzione”.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene. 

PRESENTI: 20
VOTANTI: 20
FAVOREVOLI: 20
CONTRARI: / 
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
Il punto uno all’O.d.G. è approvato all’unanimità. 
Si pone in votazione l’immediata esecutività del primo punto all’O.d.G.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
PRESENTI: 20
VOTANTI: 20
FAVOREVOLI: 20
CONTRARI: / 
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
L’immediata esecutività del punto uno all’O.d.G. è approvata all’unanimità

^^^^^
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 

Prima  di  passare  al  secondo  punto  il  consigliere  Bullita  mi  ha  pregato  di  comunicare  al 
Consiglio che è impedito a partecipare per cause di forza maggiore a questo Consiglio e di questo mi  
ha pregato di darne comunicazione a tutti i Consiglieri. 

^^^^^
Si allontana il consigliere LOI.

PRESENTI n. 19
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Prego signor Sindaco per l’illustrazione. 
Consigliere Mura, prego.

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Brevemente in ordine ai lavori, io annuncio che non intendo partecipare né alla presentazione 

dell’oggetto né alla sua discussione per manifestare la mia protesta, perché per ben due volte, durante i  
lavori di Commissione Consiliare, lavori volta all’analisi di questo oggetto, io ho dovuto abbandonare 
i lavori per protesta, perché? Perché il Sindaco più di altre volte ha interferito sui lavori. Il Sindaco 
rappresenta  la  parte  di  questa  Amministrazione  che  propone  al  Consiglio  comunale  qualcosa  da 
approvare oppure no e in questo caso, prima che la proposta arrivasse in Consiglio, doveva essere  
analizzata e discussa in Commissione. Ebbene, il Sindaco in Commissione ha avuto la pretesa, pur  
essendo  parte  proponente,  di  proporre,  presentare,  illustrare  e  partecipare  alla  discussione, 
indirizzando e  condizionando  il  voto  dei  Consiglieri  di  maggioranza,  tant’è  che  molte  delle  mie  
personali proposte non hanno mai trovato accoglimento, perché non era pensabile mettere a rischio 
evidentemente l’architettura del regolamento proposto alla Giunta. Fino a che le Commissioni non 
potranno lavorare come prevede il regolamento e il buon senso, perché il comune di Sestu vede nel 
Consiglio comunale l’organo sovrano, l’altro organo è la Giunta e l’altro ancora è il Sindaco, ma il  
controllore non può essere controllato da chi deve controllare, per cui quando ciascuno imparerà e si  
metterà bene in testa di fare la propria parte, nel rispetto dei ruoli, allora io continuerò a partecipare ai  
lavori di Commissione e del Consiglio quando in Consiglio approdano proposte che prima devono 
essere discusse e valutate correttamente in Commissione. Detto questo, io abbandono l’aula.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliere Mura. Prego signor Sindaco, per una replica alle affermazioni del 

Consigliere Mura.

SINDACO PILI ALDO
No, Presidente, Consiglio comunale, io non voglio confutare o replicare alle osservazioni del 

consigliere Mura, ci sarà un’altra sede in cui si potrà valutare il ruolo, non del Sindaco, della Giunta 
anche in sede di Commissione, cioè io non voglio entrare nel merito delle valutazioni, io invito invece  
il  Consigliere  Mura,  nel  rispetto delle  sue valutazioni,  a  partecipare alla discussione in Consiglio  
comunale, perché penso che il suo apporto, come quelle di tutti gli altri Consiglieri, sia importante e  
basilare per cercare di dare un contenuto ulteriore a quest’atto fondamentale che oggi ripropone a 
Sestu un momento che è un momento critico, non è che sia una cosa facile, è un momento critico. Però 
a cui tutti anche in modo critico dobbiamo dare risposta, quindi io invito il Consigliere Mura, pur nella  
differenza delle valutazioni, a continuare ad operare per il bene della nostra comunità, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie signor Sindaco. 

CONSIGLIERE MURA ANTONIO
Come sempre ho fatto, continuerò a farlo quando vedrò dei segnali  di  cambiamento negli  

atteggiamenti.

Si allontana il consigliere MURA Antonio.

PRESENTI n. 18

2° punto all’O.d.G.: “Approvazione regolamento della  Compagnia Barracellare”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Signor Sindaco per l’illustrazione del punto all’Ordine del Giorno, prego.

SINDACO PILI ALDO
Grazie Presidente.
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 Oggi viene proposto al Consiglio comunale l’approvazione del regolamento della Compagnia 
Barracellare. L’approvazione del regolamento della Compagnia Barracellare è un atto fondamentale  
che intende, si propone di dare a Sestu un ulteriore contributo per un sistema di regole condivise che  
possa essere di tutela per il sistema Sestu. Io non voglio parlare del settore agropastorale, agricolo e  
allevatore, io voglio parlare di sistema Sestu, perché l’evoluzione dei tempi ha fatto sì che la nostra  
realtà avesse bisogno di supporti che consentano, in qualche modo, di tenere sotto controllo e sotto 
gestione tutta una realtà che oggi, per tutta una serie di motivazioni, è in continua evoluzione, ma che  
presenta appunto delle difficoltà a cui molto spesso non si riesce a dare risposta, non si riesce a dare  
risposta per i problemi che vengono posti dalle limitazioni delle leggi nazionali, che in questi ultimi 20 
anni o 10 anni, diciamo così, hanno creato in qualche modo le condizioni perché la struttura operativa 
dell’Amministrazione comunale sia sempre più asfittica, più ridotta e abbia meno opportunità. Ecco 
che  allora  dobbiamo  fare  ricorso  a  quei  supporti  che  in  qualche  modo  collaborino  con 
l’Amministrazione  comunale  per  il  buon  fine,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  buon fine 
appunto che noi ci proponiamo. Oggi, Presidente, quindi viene presentata al Consiglio comunale una 
bozza di regolamento che dovrà il Consiglio esaminare, io mi auguro approvare, che è redatto sulla  
base di quelle che sono le indicazioni, e da lì non ci si può discostare, della legge regionale 25 del  
1988, che detta in qualche modo gli indirizzi a cui tutti i comuni che vogliono istituire e costituire la 
Compagnia  Barracellare  devono attenersi.  Poca  libertà  viene  data  in  termini  di  scelte  per  quanto 
riguarda l’operatività della Compagnia, quella poca libertà noi abbiamo cercato di coglierla nel modo 
migliore e speriamo che queste scelte possano essere condivise dal Consiglio comunale e comunque 
siamo qui per discuterle e per valutarle insieme per far sì che da questo momento nasca il risultato  
auspicato.  Quindi,  Presidente,  io  chiedo  come  si  intende  procedere,  io  sono  pronto  a  seguire  le 
indicazioni del Consiglio comunale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Per quanto riguarda la procedura, vi era un accordo di massima in Conferenza dei Capigruppo 

che si sarebbero letti gli articoli uno per uno e si sarebbero approvati. Se non vi sono osservazioni a  
proposito condivise dal Consiglio…

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Prego, Consigliere Mura per chiarimenti.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Io ho partecipato a un incontro fatto con gli agricoltori e gli allevatori, volevo sapere, siccome 

durante  quell’incontro  era  stato  preso  un  accordo  per  un  successivo  incontro  con  dei  delegati  e 
rivedere le tariffe assicurative che ognuno avrebbe dovuto pagare, vorrei sapere, in particolar modo 
per quanto riguardava le tariffe per gli allevatori, se queste sono state ritoccate e in che misura.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Signor Sindaco.

SINDACO PILI ALDO
Non sono stato fermo certamente, ho cercato di mantenere l’impegno che ho assunto con gli 

allevatori e ho acquisito elementi di valutazione anche da parte di altre realtà similari alle nostre, che  
verranno illustrate nel momento in cui arriveremo alla parte relativa dei premi di assicurazione per i  
beni che devono essere assicurati. Comunque sia, da parte della Giunta non vi è nessun problema a 
rivedere in qualunque momento, appunto, le tariffe nell’ipotesi dovesse intervenire qualche novità e  
per  qualche  novità  intendo  ulteriori  confronti  con  realtà  similari  alle  nostre,  ma  soprattutto  con 
un’eventuale  adozione  da  parte  del  Consiglio  regionale  di  una  legge  che  è  all’esame  ed  è  in 
discussione che comporterà appunto presumibilmente delle variazioni a questo riguardo. Quindi siamo 
pronti e aperti a qualunque soluzione. 

Posso andare?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
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Sì, prego. Diamo la lettura punto per punto?

SINDACO PILI ALDO
Io mi auguro, cioè spero che i Consiglieri abbiamo il testo della legge a confronto, in modo  

tale di poter verificare passo passo quelli che sono gli indirizzi che la legge da. 
Articolo 1,  composizione e funzionamento della  Compagnia  Barracellare.  È costituita nel  

comune di Sestu una Compagnia Barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle 
disposizioni della legge regionale numero 25 dell’88 e sottoposta all’osservanza delle norme di quel 
presente regolamento. 

La  sede legale  e  gli  eventuali  uffici  distaccati  della  Compagnia  verranno determinati  con 
provvedimento del Sindaco a seguito dell’atto deliberativo della Giunta comunale. 

La costituzione della Compagnia e il reclutamento dei suoi componenti avviene nel rispetto 
del principio di volontariato, articolo 8 comma 1 della legge 25.

Risultano assenti i consiglieri CAU e COSSA.

PRESENTI n. 16

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Si  mette  in  votazione  l’articolo  1  composizione  e  funzionamento  della   Compagnia 

Barracellare. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
PRESENTI: 16
VOTANTI: 16
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: / 
ASTENUTI: 1 (Secci)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
L’articolo 1 viene approvato a maggioranza.
Prego signor Sindaco per l’articolo 2.

SINDACO PILI ALDO
Articolo 2, costituzione e durata della Compagnia Barracellare. La Compagnia Barracellare è 

costituita nel periodo compreso tra il primo ottobre e il 31 dicembre, dura in carica tre anni a fare data 
dall’effettiva immissione di  servizio ai  sensi  dell’articolo 13 della legge regionale 25 dell’88 e si  
intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio, se almeno sei mesi prima della normale 
scadenza non viene data disdetta e non viene assunta diversa deliberazione da parte del comune. In  
ogni  caso,  su  concorde  volontà  espressa  dal  comune  e  dalla  Compagnia,  può  essere  prorogato 
l’incarico fino all’immissione in servizio della nuova compagnia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO

Grazie signor Sindaco. Vi sono interventi sull’articolo 2 “costituzione e durata  Compagnia 
Barracellare”? 

Se  non  vi  sono  interventi  si  pone  in  votazione  l’articolo  2,  “Costituzione  e  durata  della 
Compagnia Barracellare”. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
PRESENTI: 16
VOTANTI: 16
FAVOREVOLI: 16
CONTRARI: / 
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
L’articolo 2 viene approvato ad unanimità.
Articolo 3, “Funzione ordinaria della  Compagnia Barracellare”. Prego.
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SINDACO PILI ALDO
La   Compagnia  Barracellare  svolge  le  funzioni  attribuitegli  dall’articolo  2  della  legge 

regionale legge 25 numero 88, in particolare deve: 
salvaguardare  le  proprietà  affidatagli  in  custodia  dei  proprietari  assicurati  verso  un 

corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal  presente regolamento;  collabora su loro 
richiesta  con  autorità  istituzionalmente  preposte  al  servizio  di  protezione  civile  prevenzione  e 
repressione dell’abigeato; 

prevenire e reprimere le infrazioni  previste dal  decreto legislativo numero 152 del 2006 e 
successive  modificazioni  e  integrazioni  in  materia  di  controllo  degli  scarichi  dei  rifiuti  civili  e  
industriali di abbandono dei rifiuti su area pubblica; 

collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti all’attività di vigilanza 
e tutela nell’ambito delle seguenti materie: salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale silvo-
pastorale delle aree coltivate in genere, vigilanza e protezione e prevenzione ambientale, salvaguardia  
del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell’inquinamento, tutela dei parchi,  
aree vincolate protette, flora e patrimonio naturale in genere, caccia e pesca, prevenzione e repressione  
degli incendi, prevenzione stato di calamità naturale di interventi di protezione civile, salvaguardia del  
patrimonio comunale sito fuori dalla cinta urbana, nonché eventuale amministrazione dei beni di uso 
civico e di demanio armentizio secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione. 

Tutte  le  altre  funzioni  a  carattere  temporaneo  che  l’Amministrazione  comunale  ritenga 
possano  essere  affidate  alla  Compagnia  Barracellare  per  l’esercizio  dell’attività  per  conto  e 
nell’interesse del comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente, le 
predette  funzioni  vengono  di  volta  in  volta  individuate  e  affidate  con  deliberazione  di  Giunta 
comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.

I  componenti  della   Compagnia  Barracellare,  oltre  alle  attività  istituzionalmente  a  loro 
affidate, devono collaborare nell’ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti  
con le forze di Polizia Locale quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni da  
parte delle competenti autorità. 

La  Compagnia  Barracellare  è  tenuta  inoltre  a  fare  rispettare  l’ordinanza  e  i  regolamenti 
comunali di competenza nelle materie sopra citate. Nell’espletare tali compiti dovrà privilegiare per  
quanto sia possibile l’attività di prevenzione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Discussione. Vi sono interventi sull’articolo appena letto? Prego.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Signor Sindaco, siccome mi sembra di ricordare che anticamente, quando c’era la  Compagnia 

Barracellare,  sostanzialmente  chi  aveva  un  terreno,  comunque  possedeva  un  terreno  piantumato,  
doveva,  una  volta  istituita  la   Compagnia  Barracellare,  comunque  doveva  pagare  un  premio  
assicurativo o roba del genere. Quindi mi chiedo, quando qua dice, il primo punto del primo comma  
dell’articolo 3 dice: “Salvaguardare la proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati verso  
un corrispettivo determinato”, allora io mi chiedo: comunque chiunque abbia o sia in possesso di un 
terreno piantumato o non so come, me lo spiegherà lei ora, deve per forza pagare la quota oppure uno  
può liberamente non chiedere che venga fatta la custodia nei confronti del suo terreno? Questa è la  
domanda.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Prego signor Sindaco.

SINDACO PILI ALDO
Io avevo premesso che il  regolamento è strutturato sulla base della legge regionale perché 

l’Assessorato regionale a suo tempo emanò anche una struttura regolamentare che chiaramente partiva 
dalla legge e poi introduceva gli altri sistemi. 

Intervento fuori microfono.
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SINDACO PILI ALDO
Oggi il grosso problema è quello. Siccome noi abbiamo un regio decreto risalente alla fine 

dell’800,  purtroppo non ci  si  può esimere  da  questa  incombenza,  deve  essere  prevista,  quindi  il 
regolamento non può non prevedere questo,  anche sulla base della legge regionale, che lo riporta  
espressamente.

Rientra in aula il consigliere COSSA.

PRESENTI n. 17

Intervento fuori microfono.

SINDACO PILI ALDO
E’ rimasto quello.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Prego Consigliere Pisu.

CONSIGLIERE PISU FABIO
Per quanto riguarda le funzioni, le ritengo tutte adatte alla competenza di una  Compagnia 

Barracellare e soprattutto di grande utilità per la nostra comunità. Ci sono funzioni il cui espletamento  
andrebbe, sarebbe bello dire a risolvere, ma dico almeno a ridurre delle situazioni critiche e frequenti 
nel nostro territorio. Basta pensare quanti scaricano rifiuti civili e industriali, a quanti abbandonano 
rifiuti nelle nostre campagne ai margini delle strade extraurbane, basta pensare alla prevenzione e alla  
repressione  degli  incendi,  problema  che  d’estate  si  amplifica  ma  che  non  va  trascurato  neanche 
durante le altre stagioni. O ancora quando leggo nel punto A del comma I: “ Salvaguardare la proprietà 
affidatagli  in  custodia  dai  proprietari  assicurai”,  penso agli  innumerevoli  casi  di  furti  che si  sono  
verificati  sia  nelle  case  sparse  nelle  campagne  di  Sestu,  sia  nelle  aziende  dislocate  nella  stessa 
periferia. Infine ci sono dei punti, in particolare il punto F del comma I, che parla dell’affidamento da 
parte  dell’Amministrazione  per  l’esercizio  di  attività  per  conto  e  nell’interesse  del  comune  e  dei  
commi quali il II, che stabilisce, sempre dello stesso articolo, che stabilisce la collaborazione con le  
forze  di  Polizia  Locale,  cito  il  comma,  “quando  ne  sia  fatta  richiesta  al  Sindaco  per  specifiche 
operazioni da parte delle competenti autorità”. Poi ci sono in secondo luogo altri punti, quale il D del  
comma I che conferisce alla Compagnia Barracellare l’attività di vigilanza e tutela in tutto il territorio,  
compreso logicamente quello urbano. E, infine, il punto E dello stesso comma I, quale la salvaguardia 
del patrimonio comunale. Sono convinto che non basti la  Compagnia Barracellare ad affrontare il  
problema, ma una maggiore vigilanza presso i luoghi che spesso vengono presi di mira dai vandali 
scoraggerà  di  certo  questi  ultimi  e  ridurrà  il  numero  dei  danneggiamenti.  È  importante  questa  
integrazione  fra  i  compiti  della  Compagnia  nel  controllo  del  centro  urbano  e  della  tutela  del  
patrimonio  comunale,  le  piazze,  le  scuole,  le  chiese  e  i  monumenti  e  penso  comunque  anche  al  
problema del disagio giovanile che sta alla base del vandalismo.

Si allontana il consigliere COSSA.

PRESENTI n. 16

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliere Pisu.
Si pone in votazione l’articolo 3 “Funzioni ordinarie della  Compagnia Barracellare”. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
PRESENTI: 16
VOTANTI: 16
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: / 
ASTENUTI: 1 (Secci)
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
L’articolo 3 viene approvato ad unanimità.
Articolo 4, “competenza territoriale della  Compagnia Barracellare”. Prego signor Sindaco.

SINDACO PILI ALDO
La  Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del  

Comune di Sestu. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla  
Compagnia Barracellare nei casi previsti dagli articoli 3-5-10 e 30 della legge regionale 25 dell’88.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie signor Sindaco.
Vi sono interventi a proposito dell’articolo 4? Se non vi sono interventi, pongo in votazione 

l’articolo  4,  “competenza  territoriale  della  Compagnia  Barracellare”.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  
contrario? Chi si astiene?

PRESENTI: 16
VOTANTI: 16
FAVOREVOLI: 16
CONTRARI: / 
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
L’articolo 4 viene approvato ad unanimità.
Articolo 5 “composizione della  Compagnia Barracellare”, prego signor Sindaco.

SINDACO PILI ALDO
 Il numero complessivo dei componenti della Compagnia Barracellare nonché il numero degli 

ufficiali  e  dei  graduati,  in  relazione  all’estensione,  alla  morfologia  dei  territori,  alla  caratteristica  
agricola pastorale dei comuni non può essere inferiore alle 20 unità e superiore alle 20. La Compagnia 
Barracellare  deve  essere  comunque  composta  dal  seguente  numero  di  ufficiali:  un  capitano,  due  
ufficiali, di cui uno con funzione di vicecapitano. Il 30% del numero complessivo della Compagnia  
Barracellare è riservato, salvo impossibilità,  al  genere femminile,  fermo restando del  possesso dei  
requisiti generali e dell’idoneità.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie signor Sindaco.
Chi  vuole intervenire  sull’articolo 5 “composizione della Compagnia  Barracellare”? Prego 

Consigliere Perra.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Sinceramente io purtroppo non ho potuto partecipare alle riunioni di Commissione perché, 

come ho detto al Presidente, avevo esami. Mi chiedevo come si è arrivati al comma III. Io non ho  
niente  contro quella  che può essere  la salvaguardia  o diciamo il  prevedere  degli  sbarramenti  che  
garantiscano il genere femminile, è ironico dottoressa Mura, perché io penso veramente che non si 
debbano scrivere queste cose. Quindi mi chiedo se è previsto questo del 30% dalla legge regionale, mi 
sembra di no, perché io dico che nel mondo siamo tutti uguali, il dover garantire un 30% per le donne  
o un altro 20% per… si sta già penalizzando e sicuramente alla fine non da merito a quella che è  
l’uguaglianza e la pari opportunità. Io dico che non è opportuno, sinceramente, perché io metterei che 
il numero complessivo deve essere a prescindere da una salvaguardia, che è un termine improprio, ma 
in questo caso lo uso. Perché veramente mi sembra inopportuno inadeguato, quindi vorrei solo capire  
come si è arrivati e addivenuti a questa deduzione e vorrei capire se è il caso di lasciarla o no questa  
roba qua, perché io dico, se ci sono, tanto è vero che viene annullato, “salvo impossibilità, fermo  
restando  il  fermo  dei  requisiti”.  Io  dico  che  nella   Compagnia  Barracellare  è  importante  avere  
esperienza,  competenza,  conoscenza e  capacità  nell’agire,  nell’interagire  con il  territorio e  con le  
persone che operano nel territorio, che sia uomo o che sia donna, per cui questo 30% io propongo 
proprio di toglierlo, perché mi sembra offensivo nei confronti delle donne.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliere Perra. 
Qualcuno vuole intervenire? Consigliere Zanda, prego.

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO
Io invece propongo di emendare sul numero dei componenti. Io ritengo che 10 siano pochi,  

propongo che vengano portati a 12 e non superiori a 16. Per il semplice motivo perché 12 poi va 
aggiunto  un  capitano e  due  ufficiali,  cioè  in  pratica  il  territorio  comunale  andrebbe  distribuito  e  
suddiviso in quattro ronde e quindi giustamente mi sembra un po’ pochino. Poi il Consiglio è sovrano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliere Zanda. 
Vi sono interventi ulteriori? Se non vi sono interventi ulteriori, il signor Sindaco vuole 

precisare sul punto.

SINDACO PILI ALDO
Per quanto riguarda il  numero  dei  barracelli,  la  proposta di  emendamento  del  Consigliere 

Zanda, la legge l’articolo 8 al comma IV dice questo: “In ogni caso la dotazione organica complessiva 
dei  barracelli  non può essere inferiore di  10 unità” non può essere inferiore,  sono 10 unità come 
minimo. Noi abbiamo individuato 20 come massimo, ritenendo che in quel range, come si dice, cioè in  
quella fascia si possa individuare il numero ideale per la tutela del territorio, quindi non è detto che 
debbano essere 20 o debbano essere 10,  possono essere un numero composto da 10 fino a 20.  Il  
capitano poi non fa parte dei barracelli, perché è una figura diversa.

Intervento fuori microfono.

SINDACO PILI ALDO
No, neanche il segretario. 
Per  quanto  riguarda  la  percentuale  riservata  al  genere  femminile,  l’osservazione  del 

Consigliere Perra, qui c’è stata un discussione in Commissione, la Commissione ha determinato che 
questa  fosse  una  salvaguardia  minima  appunto  per  consentire  la  partecipazione  anche  del  genere 
femminile o salvaguardare un minimo di partecipazione del genere femminile, non ponendo limite 
però,  nel  caso non si  raggiunga questo limite,  che poi  la  differenza sia  coperta  sempre  dall’altro  
genere. E quindi, ripeto, è la Commissione che ha scelto questo, è la Commissione che l’ha licenziata 
in questo modo.

Rientra il consigliere COSSA.

PRESENTI n. 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie signor Sindaco. 
Se i consiglieri Perra e Zanda intendono mantenere le loro osservazioni, i loro emendamenti, si 

pongono, prima dell’articolo complessivo, in votazione gli emendamenti.

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO
No, io ritiro la proposta, perché non sapevo che la legge regionale prevedeva un minimo di 10, 

quindi non avendo la disposizione, quindi va bene allora ci siamo, sì.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie consigliere Zanda. 
Consigliere Perra?

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Io proprio per una questione di pari opportunità, io propongo quale emendamento proprio la  

cancellazione del comma III articolo 5.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Si pone in votazione, rispetto all’articolo 5, la soppressione del comma III che così recita: “Il 

30%  del  numero  complessivo  dei  componenti  della  Compagnia  Barracellare  è  riservato,  salvo 
impossibilità, al genere femminile, fermo restando il possesso dei requisiti generali e delle idoneità”. 
Chi è favorevole alla soppressione del comma III dell’articolo 5? Chi è contrario? Chi si astiene?

PRESENTI: 17
VOTANTI: 17
FAVOREVOLI: 2 (Perra e Zanda)
CONTRARI: 14
ASTENUTI: 1 (Farris Elio)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
L’emendamento del Consigliere Perra riguardante la soppressione del comma III è respinto 

con 14 voti contrari, 2 favorevoli e un astenuto.
Si pone in votazione l’articolo 5 complessivo. Articolo 5 “composizione della  Compagnia 

Barracellare”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
PRESENTI: 17
VOTANTI: 17
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: 2 (Perra e Zanda) 
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO 
L’articolo 5 è approvato con 15 voti favorevoli e 2 contrari.
Articolo 6, “requisiti per la nomina componente della Compagnia Barracellare”.
Prego signor Sindaco.

SINDACO PILI ALDO
Per poter ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti  

requisiti:  maggiore  età,  godimento  dei  diritti  civili  e  politici,  non  avere  subito  condanne  o  pene 
detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, non essere  
stato espulso dalle forze armate o dai colpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici,  
avere assolto la scuola dell’obbligo e in caso contrario dare dimostrazione di sapere leggere e scrivere,  
idoneità fisica, poter validamente obbligare - poi le 2 lettere successive sono ex novo, cioè non fanno  
riferimento  alla  legge  -  essere  residenti  nel  Comune  di  Sestu  da  almeno  cinque  anni,  non avere  
compiuto il sessantesimo anno di età. 

La dimostrazione di cui alla precedente lettera E è data mediante una dichiarazione sottoscritta 
dell’interessato e la presenza del legale rappresentante dell’ente di appartenenza e del segretario da 
rilasciare  entro  i  dieci  giorni  dalla  nomina.  Si  prescinde  dal  requisito  di  quella  lettera  E qualora 
l’interessato abbia già fatto parte della Compagnia Barracellare per un periodo non inferiore a tre anni 
o di cinque anni se si propone per la carica di capitano. 

Gli ufficiali,  oltre ai requisiti  di  cui  al I comma del presente articolo, devono possedere i  
seguenti requisiti: riconosciuta conoscenza del territorio e dell’ambiente del Comune di Sestu, patente  
di guida almeno di categoria B. 

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso di quei  
requisiti di cui al I comma del presente articolo, avendo fatto parte delle precedenti Compagnie non ne  
abbiamo reso regolarmente i conti e alla scadenza prevista abbiano abusato dei fondi o ne siano stati  
esclusi o revocati. 

La  carica  di  componente  della   Compagnia  Barracellare  è  incompatibile  con  quella  di 
componente del Consiglio comunale di Sestu.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie signor Sindaco.
Vi sono interventi?
Consigliere Perra.
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CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Parto da quello più semplice che è un chiarimento. Il comma IV, quando dice: “Non abbiano 

reso regolarmente i conti alla scadenza prevista”, si parla di rendiconto, giusto? E’ espresso un po’  
così però è così. 

Intervento fuori microfono.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Ok. Invece, per quanto riguarda la lettera I del comma I, sinceramente “non aver compiuto il 

sessantesimo anno di età” mi sembra che vada a togliere a discriminare quella fetta di persone che  
comunque  rappresentano  una  grande  esperienza  storica,  anche  nella  gestione  di  Compagnia 
Barracellare. Quindi a quel punto io penso che sia un attimino discriminatorio, io estenderei almeno 
fino al sessantacinquesimo anno di età, se non il settantesimo, visto che si allunga la vita, però mi  
fermerei anche al sessantacinquesimo. Quindi l’emendamento può essere questo, estendere il limite di 
età almeno al sessantacinquesimo anno di età, così riusciamo anche a includere magari se qualcuno, 
diciamo, ne ha la voglia per rappresentare un’esperienza storica, anche qualcuno che comunque ha  
fatto parte di vecchie compagnie barracellari, che non guasterebbe.

Risultano assenti gli assessori Cardia e Meloni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliere Perra.
Consigliere Farris Onofrio.

CONSIGLIERE FARRIS ONOFRIO
Mi ha preceduto il Consigliere Perra, diciamo che io dovevo parlare un po’ ironicamente e 

continuo su quella falsariga.  Domani  27 luglio il  sottoscritto compie 60 anni,  cosa avete contro i  
sessantenni? E meno male che, al quinto punto, la carica di componente della  Compagnia Barracellare  
è  incompatibile  con  quella  di  componenti  del  Consiglio  comunale  di  Sestu,  quindi  non  sarò 
compatibile, largo ai giovani.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Zanda, prego.

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO
Io al comma C, “non avere subito condanne penali detentive per il delitto non colposo e non 

essere stato sottoposto a misure di prevenzione”, aggiungerei anche di non avere procedimenti penali  
in corso. Poi, per quanto riguarda al comma I concordo nell’inserimento fino al sessantacinquesimo 
anno di età. Poi io inserirei al comma III un’altra lettera, la lettera C, quando dice “patente di guida  
almeno di categoria B”, C, inserirei licenza di porto d’armi. 

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE ZANDA ELISEO
Ma è diverso il  corso.  Badate  bene che  è  diversa  l’autorizzazione all’uso  delle  armi  con 

un’autorizzazione tipo questa. Quindi siccome il Comune può inserirlo questo requisito, ciò significa 
chi si  vorrà candidare deve essere in possesso della licenza di porto d’armi, perché se per caso ci  
dovesse essere uno che non è in possesso. l’autorità giustamente prima di nominarlo lo sottopone, lo 
manda al tiro a segno, lo sottopone a una serie di visite e via dicendo e siccome devono andare armati,  
perché non lo richiediamo subito, così sgombriamo il campo?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Mura prego.
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CONSIGLIERE MURA MICHELA
Chiedo per chiarimento se tra i  requisiti,  con la presenza di  tutti  gli  altri  requisiti,  si  può 

inserire anche una sorta di premialità per chi ha già fatto servizio nella protezione civile, piuttosto che  
essere stata guardia zoofila, piuttosto che avere una laurea in scienze forestali, insomma dei requisiti  
che, a parità i conoscenza del territorio, a parità di non avere compiuto i 60 anni, tutti gli altri requisiti  
richiesti, a parità di questi requisiti si possa comunque fare un’ulteriore selezione con persone che  
hanno esperienza. Chiedo se deve essere inserito qua. Perché voglio la precisazione, appunto, se non  
deve essere inserito qua, voglio sapere dove, così poi lo ripeto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Cossa.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
È vero che più avanti si dice “viene effettuato un bando”, potrebbe esserci un atto di indirizzo, 

perché mi  sembra  una gran bella  cosa quella  che ha detto  la  sempre  ottima  consigliera  Mura ed  
inserire quei requisiti quali elementi di preferenza rispetto alle persone che vengono selezionate, nel  
senso che conosce il territorio, parla il sardo, ha tutti gli  altri  requisiti, se per puro caso ha anche  
un’esperienza di prevenzione incendi, di un servizio militare nell’arma dei Carabinieri, eccetera, mi  
sembrano tutte caratteristiche che possono essere valorizzate, posto tutto il resto come qualità, ma con 
un criterio di prelazione rispetto a questo. Magari lo si vede come un atto di indirizzo nel momento in 
cui viene individuato il criterio del bando.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Prego Consigliera Mura.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
 Io, rileggendo la legge regionale, all’articolo 27 si dice che i regolamenti comunali devono, 

tra  le  altre  cose,  indicare  le  modalità  e le  procedure per  il  reclutamento  volontario dei  barracelli  
tenendo conto  delle  peculiarità  locali  e  indicando i  criteri  di  preferenza  alla  nomina  che  devono 
privilegiare, laddove è possibile, i proprietari dei beni oggetto di tutela, quindi non so se dobbiamo 
proprio aggiungere un articolo nuovo e in quel caso inserire la premialità in un articolo che si chiami 
“modalità procedure per il reclutamento”, questa è un’ulteriore domanda. 

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERA MURA MICHELA
Articolo 27 della legge regionale.

SINDACO PILI ALDO
Nei 30 giorni successivi alla nomina la Giunta comunale predispone, d’intesa con il capitano, 

previa pubblicazione di apposito avviso, l’elenco dei componenti della  Compagnia Barracellare e,  
previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti, ne delibera la costituzione.  
Se questo è l’unico articolo o l’unico comma nel quale si fa riferimento a questo, potrebbe essere  
pensato un sistema.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliera Secci, prego.

CONSIGLIERE SECCI MARIA PAOLA
Io volevo intervenire in merito al fatto del porto d’armi da inserire come requisito. Allora 

questa potrebbe essere intesa proprio come una norma discriminatoria per le donne, perché, secondo 
indagini che possiamo andare a consultare tutti, le donne in misura molto minore rispetto agli uomini  
posseggono  il  porto  d’armi,  quindi  diventerebbe,  nel  momento  della  selezione,  diventerebbe  una 
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norma  discriminatoria  come  è  stata  indicata,  per  esempio,  l’altezza per  i  piloti  e  così  via.  Potrei  
elencarne tanti. Quindi io chiedo che non venga introdotto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Farris Elio.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Solo sulla possibilità di inserire ulteriori criteri per quanto riguarda i requisiti dei barracelli. Io  

penso che in Commissione si sia già data risposta a questa domanda, si è ritenuto di non aggiungere 
ulteriori criteri intanto perché la legge 25 non prevede altri criteri aggiuntivi, privilegia altri aspetti  
piuttosto che titoli  di studio o lauree in scienze agricole o quant’altro e anche per non restringere 
troppo quella che è la possibilità di partecipazione a candidarsi a voler fare il barracello da parte dei 
cittadini che eventualmente lo richiedono. Per cui io ritengo che questo articolo, l’articolo 6 vada  
votato così integralmente, come è uscito dalla Commissione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliera Mura.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Io penso che se si presentano 50 persone che hanno tutti quanti la conoscenza del territorio e  

tutti quanti i requisiti richiesti qua, un criterio per scegliere chi dovrà fare il barracello ci dovrà essere,  
altrimenti dalla discrezionalità che può essere lasciata alla Giunta si passa a qualcosa di arbitrario, 
quindi  io penso che noi  dobbiamo premiare sempre e comunque la competenza,  perché mettendo  
persone competenti avremo un servizio migliore tutti quanti, quindi ok conoscenza del territorio, ok 
tutti i requisiti che prevede la legge, in più se 50 persone, 30 persone hanno quei requisiti, dovremo 
scegliere in qualche modo e quindi stabiliamo in questa sede, che è la sede opportuna, quali sono i  
criteri di scelta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Farris Onofrio.

CONSIGLIERE FARRIS ONOFRIO
Perché anche io stavo ragionando in quel senso, se si aggiungono dei requisiti, non stiamo 

impedendo o limitando, solo che si può scegliere meglio, quindi non avendo quei requisiti, si prendono 
con requisiti semplici, però aggiungere dei requisiti, secondo me, è una cosa buona.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Perra, prego.

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Sulla base di quanto ha detto la Consigliera Mura, che io condivido tra l’altro, proporrei di  

votare l’articolo 6 con gli emendamenti che sono emersi, invece, inserire, è questa la mia proposta, alla 
fine anzi, inserire proprio nell’articolo 7 al comma IX, sull’ordine dei lavori sto dicendo di chiudere  
l’articolo 6 votando gli emendamenti e poi riprendere quello che ha proposto la Consigliera Mura nei 
confronti nella quale proposta io sono d’accordo, ho sentito anche altri colleghi, inserendo al comma 
IX “rappresentano titoli di preferenza” due punti e poi lo vedremo, questo è il mio suggerimento.  
Punto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Prego Farris Elio.

CONSIGLIERE FARRIS ELIO
Sulla questione che la scelta poi ricade solo sulla Giunta, per quanto riguarda i barracelli, è 

previsto che il Sindaco nomini i barracelli dopo avere consultato il capitano che è la persona a cui  
fanno riferimento i  barracelli  e  che comunque devono essere di  fiducia del  capitano e soprattutto 
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graditi anche al capitano, quindi non sarà una scelta che la Giunta farà in piena autonomia, ma la farà 
concordata con il capitano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliere Farris.
Consigliere Pisu.

CONSIGLIERE PISU FABIO
 In Commissione statuti e regolamenti, di cui faccio parte, questo punto dei requisiti a chi 

chiedere di far parte della Compagnia Barracellare è stato fra i più dibattuti, come si è notato in questa  
discussione, come si nota. Abbiamo deciso di agevolare i residenti richiedendo almeno cinque anni di  
residenza nel Comune di Sestu e abbiamo limitato l’età dei residenti ai 60 anni allo scopo di costituire  
una squadra più idonea possibile, anche fisicamente, a situazioni spesso molo difficili che andrà ad 
affrontare, senza voler discriminare nessuno assolutamente. Per quanto riguarda il titolo di studio, si  
richiede ai componenti, leggo dal punto del comma I, “di avere assolto la scuola dell’obbligo o in caso  
contrario dare dimostrazione di saper leggere e scrivere”. In questo regolamento viene richiesto lo 
stesso requisito anche ai due ufficiali, di cui uno con funzioni di vicecapitano. Io personalmente in  
Commissione,  insieme alla consigliera Michela Mura,  ho espresso la richiesta  di  aggiungere  fra  i 
requisiti,  per  quanto  riguarda  i  due  ufficiali  il  diploma  di  scuola  superiore.  Anche  la  consigliera 
Valentina  Ledda  si  è  espressa  in  varie  occasioni  in  questo  senso.  Considerato  che  nello  stesso  
regolamento, all’articolo 9, per il comandante si richiede il possesso di diploma di maturità, reputo che  
anche per i ruoli di responsabilità, come quello degli ufficiali, come per il comandante, debba essere  
richiesto un titolo di studio più idoneo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Signor Sindaco, vuole intervenire?

SINDACO PILI ALDO
Grazie, spero di ricordarli tutti, ma mi aiuterà il Consiglio in questo arduo compito. Io parto da 

alcun  proposte.  Premetto  questo,  il  testo  è  quello  che  è  uscito  dalla  Commissione  dopo  averlo 
elaborato, pensato e ragionato. Però, ribadisco, il Consiglio è sovrano, poi sarà il Consiglio a decidere 
come ritiene più opportuno. 

Adesso  io  parto  dalla  proposta  del  Consigliere  Zanda,  dove  chiede  che  venga  inserito 
all’articolo 6 al I comma lettera C “non avere procedimenti penali in corso”. Io personalmente riterrei  
che  è  una  misura  di  cui  bisogna  tenere  conto,  poi  il  Consiglio  è  sovrano,  decide  come  vuole. 
Personalmente ritengo che sia una misura da accogliere. 

Poi, l’altra proposta era quella di riportare ai 65 anni il sessantesimo anno, in Commissione si  
è discusso anche di questo e si è scelto di ridurre a 60 anni, ritenendo che fosse più congrua come età.  
Anche su questo il Consiglio, siccome è stato proposto un emendamento a nome di Perra, Farris e 
Zanda, mi è parso di cogliere e quindi anche questa è una proposta a cui il Consiglio deciderà. 

Per quanto riguarda la licenza di porto d’armi, su questo poi più avanti vediamo un po’, è la 
Prefettura che entra nel merito e determina quelle che sono le condizioni che regolano in qualche  
modo il  requisito che il barracello deve avere, quindi io lo riterrei non congruo in questa fase, lo  
riterrei, però è un emendamento che è stato proposto, il Consiglio lo valuterà. 

Per quanto riguarda la premialità, per chi ha fatto di protezione civile o di organismi che in  
qualche modo tutelano il territorio, eccetera, lo si può prendere in considerazione in altro modo, cioè 
perché in questa fase detta i requisiti di base per far parte della Compagnia Barracellare, cioè dice  
quali sono i requisiti generali, non stiamo parlando della scelta poi dei barracelli, è diverso. Perché la  
scelta dei barracelli è lasciata ad una fase successiva e ad un momento successivo che non è previsto  
dal Consiglio comunale e allora, se lo si vuole introdurre, si discuterà, come diceva il Consigliere  
Cossa, nell’articolo successivo, si può vedere questo. Perché si può discutere, dare un indirizzo, perché 
possa avvenire così, però in questo articolo io non la vedrei questa introduzione di questo requisito,  
nella fase successiva. Gli emendamenti sono, il Consiglio mi corregga: Farris che dice la Commissione 
ha deciso questo, andiamo come la Commissione, poi non avere procedimenti penali in corso alla 
lettera C del I comma, riportare a 65 anni come era nel testo originario esaminato dalla Commissione  
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nel punto I sempre del I comma e licenza porto d’armi da aggiungere come lettera al III comma.  
Questi sono, se non sbaglio. 

Intervento fuori microfono

SINDACO PILI ALDO
Ah,  per  gli  ufficiali  licenza  di  porto  d’armi.  Chiariamo  una  cosa,  si  può  chiedere  per  il 

capitano,  perché gli  ufficiali  vengono scelti  all’interno della  Compagnia  Barracellare,  è  diverso e 
vengono votati successivamente, quindi non possiamo prevederlo qui. 

C’era  l’emendamento  anche  del  Consigliere  Pisu  che  diceva  che,  siamo  in  un  articolo 
successivo, quindi il suo emendamento può trovare accoglimento o valutazione da parte del Consiglio 
quando esaminiamo l’articolo 9. Ha riproposto che i due ufficiali abbiano un titolo di studio, questo è 
l’emendamento, se non ricordo male.

Interventi fuori microfono.

SINDACO PILI ALDO
Sì, lasciatemi dare uno sguardo.

Interventi fuori microfono.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Consigliere Cossa.

CONSIGLIERE COSSA ALESSANDRO
Mi  piace  la  storia  del  residente  a  Sestu  da  almeno  cinque  anni,  però  una  osservazione.  

Ipotizziamo che uno che ha vissuto a Sestu fino ai suoi 46 anni di età poi abbia trovato casa a Ussana e 
ci si sia trasferito ieri e conosca le campagne di Sestu più di 1.000 altre persone, mettiamo anche un 
requisito tipo “o esserci stato residente per almeno 10 anni” per riconoscere un coupon a quei sestesi  
che qui a Sestu non hanno potuto avere casa? Facevo la battuta adesso con l’ex Consigliera Loi che 
non essendo più residente a Sestu da 10 mesi, ma essendo una sestese doc, non ha il porto d’armi, però 
facevamo la battuta “tu non potresti farlo”, pur essendo sestese, mi sembra assolutamente così. Per cui,  
non  lo  formalizzo  come  emendamento,  però  mi  sembra  una  cosa  che  potrebbe  essere  tenuta  in 
considerazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Scusate, siccome ci sono diversi emendamenti, il Segretario Generale per alcune valutazioni  

tecniche, ricapitoliamo.

SINDACO PILI ALDO
Il primo in ordine, se andiamo in ordine nell’articolazione, è l’introduzione al I comma lettera 

C, l’introduzione, quando dice “non avere subito condanne o pene detentive”, “non avere procedimenti 
penali in corso”, questo è il primo in ordine dell’articolazione.

SEGRETARIO GENERALE
Il testo riporta l’esatta dizione che richiede la norma, riporta l’articolo 11 comma I lettera C, 

riporta l’articolo 11 della legge regionale, è lo stesso che viene riportano nella lettera C dell’articolo 6  
del regolamento. Il fatto che non sia stato previsto potrebbe ingenerare qualche problema, dato che si 
tratta di una misura in più, anche se ricordo che per essere nominato barracello poi deve superare  
l’esame da parte della Prefettura che fa un esame abbastanza attento e quindi chi ha procedimenti  
penali in corso solitamente non gli viene rilasciata la cosiddetta patente di barracello, quindi da quel 
lato potrebbe essere previsto e comunque considerato. Sotto questo aspetto non credo che ci siano  
problemi per l’inserimento, insomma.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Si pone in votazione l’emendamento del Consigliere Zanda che chiede di introdurre come 

misura ulteriore al comma C “non avere subito pene detentive per il diritto non colposo e non essere  
stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione,  di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso”.  Chi  è  
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

PRESENTI: 17
VOTANTI: 17
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: /
ASTENUTI: 2 (Farris Elio e Cara)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
L’emendamento numero uno viene approvato a maggioranza.
 Secondo emendamento del Consigliere Perra e Zanda “di non avere compiuto il sessantesimo 

anno di età”, si chiede di elevare l’età di idoneità dal sessantesimo anno al sessantacinquesimo anno.  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

PRESENTI: 17
VOTANTI: 17
FAVOREVOLI: 2 (Zanda e Perra)
CONTRARI: 14
ASTENUTI: 1 (Mura Michela)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
L’emendamento numero due viene respinto con 12 voti contrari, un astenuto e 2 favorevoli. 
III  comma  punto B,  oltre  alla  patente  di  guida almeno  di  categoria  B,  ulteriore  requisito 

licenza di  porto d’armi,  Consigliere Zanda proponente.  Chi  è favorevole? Chi è contrario? Chi si  
astiene?

PRESENTI: 17
VOTANTI: 17
FAVOREVOLI: 2 (Zanda e Perra)
CONTRARI: 15
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
L’emendamento numero tre viene respinto con 13 voti contrari. 
Consigliera  Mura,  sull’emendamento  di  inserire  la  premialità  riguardanti  l’avere  svolto 

l’attività di volontariato, di protezione civile e altri requisiti ulteriori.

CONSIGLIERE MURA MICHELA
Ritiro l’emendamento per quanto riguarda l’articolo 6 e lo riproporrò per l’articolo 7.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Consigliera Mura.
Invece per l’emendamento del Consigliere Pisu, che richiede oltre che per il capitano, il titolo 

di scuola media superiore anche per gli ufficiali. 
Sull’emendamento, pronunciamento da parte del Segretario Generale.

SEGRETARIO GENERALE
Solo un particolare, fra l’altro, io mi devo pronunciare su ogni singolo emendamento, perché 

lo state facendo in seduta, mentre gli emendamenti andavano presentati per iscritto per dare modo di  
istruire la pratica, dato che la pratica l’ho istruita lo sto affrontando singolarmente e seduta stante do il  
mio parere ai sensi dell’articolo 49. Su questo c’è una valutazione da fare, la valutazione è che nel  
prevedere un ulteriore requisito per gli ufficiali, viene a modificarsi quello che è l’elettorato passivo,  
nel senso che gli ufficiali vengono nominati  all’interno della  Compagnia Barracellare e quindi se 
viene previsto come requisito, allora i componenti potranno essere nominati ufficiali soltanto quelli 
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che fra i barracelli eccetera. A quel punto non so come sarà la composizione definitiva e quindi però  
riducete quello che è l’elettorato passivo qualora quello sia previsto. 

Intervento fuori microfono.

SEGRETARIO GENERALE
Nell’insieme gli ufficiali vengono nominati fra i componenti della Compagnia Barracellare, 

quindi potrebbe essere perché non è un problema di legittimità, perché è un requisito che può essere 
previsto,  tenete  presente  soltanto  questo  aspetto,  essendo  20  i  componenti  della   Compagnia  
Barracellare si riduce l’elettorato passivo, è una valutazione che dovete verificare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Segretario Generale.  Si  pone in votazione l’emendamento  del  Consigliere Pisu che 

propone che anche gli ufficiali, oltre che al capitano, debbano essere in possesso del titolo di scuola  
media superiore. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

PRESENTI: 17
VOTANTI: 17
FAVOREVOLI: 8
CONTRARI: 9 (Meloni, Podda, Pintus, Serra, Angioni Carlo, Farris Elio, Cara, Pili e Angioni 

Giancarlo)
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
L’emendamento numero quattro è respinto con 9 voti contrari e 8 favorevoli.
Si pone in votazione l’articolo 6, così come emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene?
PRESENTI: 17
VOTANTI: 17
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: 2 (Zanda e Perra)
ASTENUTI: /

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
L’articolo 6 è approvato con 15 voti favorevoli e 2 contrari.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
L’Assessore Crisponi chiede di dare una comunicazione.

ASSESSORE CRISPONI ANNETTA
Volevo comunicare ai Consiglieri che in altre occasioni avevano chiesto che la sala consiliare 

avesse una connessione ad internet, che è possibile connettersi ad internet con le apparecchiature che  
utilizzano la connessione wi-fi  perché,  appunto,  su segnalazione della Consigliera Podda abbiamo 
partecipato all’iniziativa “150 wi-fi” per festeggiare l’unità d’Italia promossa dalla rivista Wired Italia 
che è una rivista che si occupa di informatica e nuove tecnologie. Quindi tutti i giorni dalle ore 20 alle  
ore 8 del mattino è possibile nelle adiacenze del municipio, in un raggio di circa 150 metri, collegarsi 
ad internet utilizzando l’infrastruttura che ci è stata regalata da Wired che utilizza la connessione del  
comune, perché in quel momento gli uffici sono chiusi e quindi non comporta problemi per quella che 
è la connettività del comune, per gli accessi al sito che la sera sono molto inferiori rispetto a quelli che 
ci sono durante il giorno. Grazie mille.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Grazie Assessore Crisponi. Sull’ordine dei lavori.
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CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Io chiedo come da impegni presi in conferenza dai Capigruppo che si sospendano i lavori e si  

aggiornino a giovedì per proseguire appunto la discussione approvazione, anche perché si era preso 
l’accordo che alle dieci ce ne andiamo a casa.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Dieci e mezza. 

CONSIGLIERE PERRA IGNAZIO
Io  ricordo  alle  22.  Comunque  la  mia  proposta,  siccome  siamo  stanchi,  tanto  dobbiamo 

riaggiornare, perché non penso che approvi in venti minuti tutto il regolamento. Quindi io propongo di 
sospendere i lavori. Non penso che siano questi quindici minuti a salvare il regolamento.

Si allontanano i consiglieri ZANDA e PERRA.

PRESENTI n. 15

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Un altro articolo possiamo sempre farlo. Due tre articoli, sempre salvo che il Consiglio non  

voglia procedere ad oltranza.

CONSIGLIERE CARA ABRAHAMO
Presidente,  io volevo proporlo già da prima del  Consigliere Perra di  aggiornare l’esame a 

giovedì, vista l’ora tarda. Io purtroppo devo andare via.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Scusate, ma sfruttiamo fino a quando possiamo sfruttare.

Interventi fuori microfono.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
Signori Consiglieri, poiché il Segretario Generale può stare con noi fino alle otto e avendo 

seguito lui  tutta la pratica di  questo statuto e quindi  dal  momento che deve esprimere anche una 
valutazione seduta stante, allora chiedo che si possa iniziare prima.

Interventi fuori microfono.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANGIONI GIANCARLO
La seduta è sciolta, viene mandata in aggiornamento giovedì alle ore 17.30.

ALLE ORE 22.20 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA

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

 IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE
 Sig. Angioni Giancarlo                               Dott. Giovanni Mario Basolu
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Depositato  presso  la  Segreteria  Generale  in  data  odierna  con  contestuale  pubblicazione 
all’Albo  Pretorio  per  15  giorni  e  trasmissione  di  avviso  ai  signori  Consiglieri  Comunali
Prot. nº___________________

Sestu, ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Mario Basolu 
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