
Nomina presidente del consiglio 2012 

 
Prima di tutto un grazie all’ormai consigliere comunale e quindi ex presidente del 
consiglio Giancarlo Angioni per il modo in cui ha assolto al suo compito, per il suo 
comportamento equilibrato e trasparente. In bocca al lupo al nuovo presidente Eliseo 
Zanda, che saprà certamente con la sua esperienza e preparazione gestire al meglio i 
lavori consiliari. 

Il 29 marzo 3 consiglieri del partito democratico, Mura, Ledda e Pisu hanno votato 
contro il bilancio di previsione 2012 assieme a quasi tutta l’opposizione con 
l’intenzione di sciogliere il consiglio comunale e mettendosi così fuori dalla 
maggioranza. 

Questa intenzione era ben chiara poiché chi non è d’accordo sull’impostazione del 
bilancio viene in aula a discuterne, soprattutto se continuamente rivendica il rispetto 
delle prerogative consiliari, ed è quello che è successo martedì 27 marzo quando sono 
state apportate modifiche al bilancio di previsione, ma i tre consiglieri del partito 
democratico erano assenti. Erano assenti anche l’8 marzo, giorno della festa della 
donna, accampando giustificazioni e impegni; e invece protocollavano il proprio 
intervento qui in comune proprio mentre il presidente faceva l’appello e doveva 
sciogliere la seduta per mancanza del numero legale! 

Giovedì 29 marzo quando il consiglio si è riunito in seconda convocazione per il 
bilancio hanno presentato un emendamento che ha avuto parere sfavorevole sia dagli 
uffici che dai revisori. Infatti quando i tre consiglieri Mura, Ledda e Pisu affermano che 
si è arrivati all’esame in consiglio del bilancio 2012 con una bozza votata dalla giunta 
municipale che non aveva margini di cambiamento, forse non vogliono ricordare che la 
discussione del bilancio di previsione 2012, all’interno della maggioranza è iniziata con 
largo anticipo rispetto alla convocazione del consiglio comunale del 27 marzo, la 
discussione è iniziata due mesi prima e in una riunione di maggioranza lo si è 
analizzato voce per voce nelle 200 pagine di PEG. Tutti i consiglieri di maggioranza 
abbiamo avuto la bozza via mail il 10 febbraio, ma la consigliera Mura ne era in 
possesso dalla settimana precedente! Detto ciò non si capisce perché i tre consiglieri 
Mura Ledda e Pisu continuino a ricordare che il termine è il 30 giugno. Forse sfugge 
che solo con l’approvazione del bilancio l’Amministrazione ha possibilità di spesa per le 
tantissime opere pubbliche finanziate e con progetti esecutivi approvati, lavori per 
migliorare la viabilità, gli impianti sportivi, le scuole, le piazze.  

Il 22 Febbraio è stato esaminato il bilancio di previsione 2012 in un direttivo del 
Partito Democratico; l’assemblea si è chiusa senza che si sia preso alcun impegno o 
decisione, non ci sono state votazioni, non si è letto alcun verbale ne tanto meno i 
giorni successivi è arrivato ai componenti del direttivo alcun documento. Invece pochi 
giorni prima della seduta del consiglio comunale la segretaria del circolo locale 
pubblica un intervento “conclusioni del direttivo del 22 Febbraio” che suona come un 
ultimatum rispetto ad alcune scelte del bilancio, in particolare l’introduzione 
dell’IRPEF. 

Insomma, si è cercato e costruito ad arte l’incidente per sfiduciare e mandare a casa 
la propria maggioranza: hanno votato contro un bilancio equo nei confronti di tutti i 
cittadini e che tutela le classi sociali più deboli. Non sarà applicata l’addizionale IRPEF 
per i redditi fino a 10.000 euro di imponibile venendo così incontro alle fasce più 
deboli e l’IMU per la prima casa è stata ridotta al 2 per mille, esentando in pratica 
oltre il 90% dei contribuenti: misure che mettono Sestu in cima ai comuni che a livello 
regionale e nazionale meglio hanno difeso il benessere dei propri cittadini! 

 



Con l’approvazione di questo bilancio restano inalterate la qualità e la quantità dei 
servizi per la comunità, in particolare proprio verso quella parte di cittadini più 
disagiati. Questi sono i valori del PD, non la demagogia e la consegna del nostro 
comune nelle mani di un commissario che certamente non si sarebbe messo problemi 
nell’applicare le aliquote più alte senza così salvaguardare i cittadini più deboli e 
disagiati . 

Per questo una parte del Partito Democratico ha votato convintamente e con fiducia il 
bilancio di previsione assieme agli altri 6 consiglieri di maggioranza di centro sinistra e 
con il consigliere Zanda.  

Supportati dal consenso e dall’appoggio del partito democratico ai massimi livelli, con 
il responsabile nazionale degli enti locali Zoggia che afferma letteralmente “sia chiaro 
non vi è alcun dubbio che Aldo Pili sia un sindaco del Partito democratico. Necessario 
salvaguardare l’amministrazione”. Volontà espressa anche in seguito in contatti diretti 
con gli amministratori. Per questo, dopo un confronto sul piano programmatico e con 
la responsabilità di chi è chiamato ad amministrare in un momento economico e 
sociale così grave si è deciso assieme che il consigliere Zanda farà parte integrante 
della maggioranza, proseguendo così l’esperienza iniziata nella precedente 
consiliatura. Non abbiamo cambiato politicamente la maggioranza, non abbiamo fatto 
mercato di niente, non siamo scesi a compromessi con nessuno, siamo invece coerenti 
con il nostro programma.  

Non siamo noi ad aver tradito il mandato degli elettori, noi lo porteremo avanti fino in 
fondo, lo ha tradito chi con pretesti, personalismi, superficialità si è posto fuori dalla 
maggioranza, forse perché crede sia meglio non sporcarsi le mani gestendo situazioni 
e scelte difficili. Ma noi siamo adulti, siamo responsabili, abbiamo il senso delle 
istituzioni, vogliamo bene al nostro paese e per questo sapremo affrontare le sfide. 

Tutto quello che è successo in queste settimane, tutte le cose che si sono dette, le 
speculazioni, le denigrazioni, le falsità, sono il sintomo di una oggettiva difficoltà a far 
comprendere ragioni che tali non sono: non basta proclamarsi nuovi e diversi per 
esserlo davvero. L’autorevolezza si conquista con l’impegno, la lealtà, l’umiltà, il 
lavoro condiviso, il rispetto delle regole, non con le autocelebrazioni. Abbiamo davanti 
molti problemi che richiedono la partecipazione alle scelte, la consapevolezza dei 
doveri che ognuno di noi, in giunta e in consiglio, ha nei confronti della popolazione di 
Sestu, che certo non si appassiona alla guerriglia di un partito ma cerca buona 
amministrazione, risposte, aiuto, servizi, tutte cose che noi ci impegneremo a dare. 


