
COMUNE DI SESTU

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Consiglio Comunale dell’8 ottobre 2020

V E R B A L E  D I  S E D U T A  —  R E S O C O N T O  I N T E G R A L E

L’anno duemilaventi,  addì otto del mese di  ottobre in Sestu (Città Metropolitana di
Cagliari), alle ore 18.00 nel Comune di Sestu e nell’aula consiliare, a seguito di convocazione
per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, in
seduta pubblica straordinaria di  1ª convocazione, si  è riunito il  Consiglio Comunale nelle
persone dei signori:

COMPONENTE CARICA Presente Assente
1 SECCI Maria Paola Sindaco X
2 MUSCAS Luciano Consigliere X
3 ARGIOLAS Francesco Consigliere X
4 SERRAU Mario Alberto Consigliere X
5 LEDDA Ignazia Consigliere X
6 LOCCI Ignazio Consigliere X
7 SCHIRRU Gian Franco Consigliere X
8 CINELLI Marco Consigliere X
9 DEMEGLIO Paola Consigliere X

10 PILI Vanina Consigliere X
11 IBBA Giovanni Consigliere X
12 MEREU Martina Consigliere X
13 CRISPONI Annetta Consigliere X
14 MURA Michela Consigliere X
15 MURA Igino Consigliere X
16 ASUNIS Luana Consigliere X
17 SERRA Francesco Consigliere X
18 CARDIA Maria Fabiola Consigliere X
19 RIJO Elizabeth Consigliere X
20 SPIGA Mario Consigliere X
21 PIERETTI Riccardo Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21
Totale presenti n. 11 – Totale assenti n. 10
Assiste la seduta la Vice Segretaria generale D.ssa Sandra Licheri

Il Presidente del C.C. assume la Presidenza e, constatata la presenza del numero legale,
alle ore 18.00 dichiara aperta la seduta.
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PRESIDENTE

Buonasera a tutti, dottoressa proceda all'appello.

La Vice Segretaria procede all’appello dei Consiglieri per la verifica dei presenti.

PRESIDENTE

Allora, con 11 presenti e 10 assenti, la seduta è valida.

Prego ha chiesto la parola il Consigliere Francesco Serra 

CONSIGLIERE SERRA

Buonasera a tutti  consiglieri,assessori, sindaco, presidente, segretaria, colleghi  e  pubblico
presente. 

Ormai, questo è l'ultimo consiglio comunale e posso dire che è stata una bella esperienza
anche se sei all’opposizione. Sicuramente auguro a tutti voi una buona campagna elettorale
e  speriamo di  rivederci  tutti  qua,  in maniera  costruttiva  a prescindere  dal  colore e dalle
posizioni che potremmo andare a sederci da una parte all’altra.

Detto  questo,  avrei  due cosette da  dire,  sarò veloce,  per  quanto riguarda i  lavori  di  via
Monteverdi. È stata asfaltata da poco, come tutti sanno, e hanno nuovamente distrutto un
pezzo, diciamo tolto un pezzo di asfalto,  non so per quale motivo. Mi viene da dire che
manca un po’ di programmazione, dispiace perché pochi asfalti che sono stati fatti andando
ad  intervenire con  rete  del  gas  o  altri  lavori,  sinceramente,  dispiace  perché  i  cittadini
veramente è un colpo al cuore. Vi dico semplicemente metteteci un po’ di impegno in più
programmazione, testa bassa e pedalare perché veramente i sestesi meritano di più. Ripeto,
non vado mai sul personale, però voglio vedere un paese più bello e più pulito. 

Ci sono strade completamente distrutte non è giusto asfaltare al posto di intervenire, è una
barzelletta. Vorrei capire chi sono responsabili per quanto riguarda quando si interviene nelle
strade,  chi  se  ne occupa? Il  comandante  dei  vigili?  C'è qualcuno che se ne occupa? Il
ripristino delle strade? Perché veramente i ripristini che Dio ce ne scampi e liberi. Taccio
perché veramente ci sarebbe tanto da dire e non mi voglio più dilungare, però veramente
lavorateci e lavorateci, se mi posso permettere, seriamente. Grazie e buon lavoro.

Entra il Consigliere Serrau Mario Alberto

PRESIDENTE  

Grazie consigliere Serra. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Cinelli.

CONSIGLIERE CINELLI

Buonasera a tutti, grazie presidente. Volevo far notare una cosa che  è  oggetto di post sui
social, video eccetera. Presso la lottizzazione Ateneo il lavoro so che è sotto la visione del
collaudatore, però risulta già un problema, c'è un corrugato delle acque piovane che è di un
diametro di una certa importanza fra gli 80 cm e 1 metro che risulta scoperto e bucato.  E
purtroppo  non rispettano  il  codice  della  strada  le  macchine  e ci  transitano  sopra  o  ci
parcheggiano in attesa. Addirittura l'ultimo giorno proprio gli autori dei post, che sono anche
candidati e il loro mezzo che pubblicizza la candidata sindaca era parcheggiato proprio sul
corrugato. 



Quindi nonostante ci sia la linea continua non basta questo.  Quindi, cortesemente, volevo
chiedere a chi di competenza di poter porre almeno una transenna in modo da evitare che si
danneggi ulteriormente. Grazie.

PRESIDENTE 

Grazie. Prego consigliere Serra.

CONSIGLIERE SERRA

Dimenticavo la via San Gemiliano,  sapete bene  adesso siamo in campagna elettorale  ma
anche prima, è un problema serio visto che ormai si sono fatti i marciapiedi, no?  Girando,
sentendo la gente, chi più chi meno dice la sua e dai dibattiti nascono anche delle idee. La
vostra idea è farla a senso unico? Oppure sarebbe più opportuno pensare di fare da un lato
un divieto di sosta? Quindi lasciare solo un lato e parcheggiare le autovetture visto che ormai
i mezzi pesanti  dovranno fare il  giro da via Verdi a via Monteverdi,  quindi le autovetture
sarebbero bello più gestibili per quanto riguarda la via San Gemiliano? Quindi evitare di fare
un  senso  unico  per  venire incontro  a  commercianti fruttivendoli,  farmacie  e  quant’altro.
Siccome è una zona anche molto frequentata mi aspetto una risposta. Grazie.

Entra la Consigliera Rijo Elizabeth

PRESIDENTE 

Grazie consigliere Serra. Ha chiesto la parola il vicesindaco Massimiliano Bullita. Prego.

ASSESSORE BULLITA  

Grazie presidente e buonasera a tutti. 

Rispondo perché ormai è stata formulata la richiesta e quindi è anche doveroso dare una
risposta al primo quesito: la via Monteverdi.

Io questa mattina all’ora di pranzo, sono passato e ho avuto lo stesso colpo al cuore che ha
avuto lei e tanti altri  cittadini.  Devo dirle che  è  lo stesso colpo al cuore che ebbi quando
asfaltata la  via  Monserrato,  bellissima,  dopo una settimana 10 giorni  successe la stessa
cosa.  Purtroppo, molto spesso, queste sono cose imprevedibili perché è chiaro che l'ufficio
prima di passare all’asfalto ha chiesto agli enti se avevano interventi nell'immediato residui.
Però laddove dovesse succedere un guasto, laddove dovesse esserci una problematica che
purtroppo non era prevedibile, succedono queste cose. 

Ha  ragione  lei è  un  colpo  al  cuore  però  non  è  un discorso  di  programmazione  perché
comunque  era  una  problematica che  si  ripete  nel  tempo.  Non possiamo  sicuramente
addossarla alle amministrazioni ma mi sento di non doverla addossare neppure  all’ufficio.
Perché è chiaro che l'ufficio, quando sta asfaltando una strada, la prima cosa che fa sente gli
enti se hanno degli interventi in programma. Ma molto spesso li vediamo perché fanno delle
richieste di taglio e quindi siamo anche in grado di prevederli ma, una volta che tu hai chiesto
agli  enti,  è chiaro che se hai  risposte negative procedi  con l'asfalto.  Se poi succede  un
guasto quello purtroppo fa parte del l'imprevedibilità ed è un colpo al cuore, ha ragione. 

Per quanto riguarda la  via  San Gemiliano,  il problema oggi  è  che il  doppio senso deve
rimanere  perché  ancora stanno  passando  le  corriere  che non  avrebbero  un  percorso



alternativo,  almeno per  il  momento,  anche  se  ovviamente  ci  abbiamo  lavorato  e in
prospettiva abbiamo già una soluzione. Per cui già da lunedì doveva comparire il divieto di
sosta sul lato destro a partire dalla via Calasanzio in uscita dal paese fino all'altezza del bar
in sostanza in modo tale che non ci fosse più […], solo che c'è qualche ritardo con l'azienda
che doveva fare il  lavoro  per  cui io  mi  auguro che domani  o esagerando lunedì  questo
problema sia risolto. Perché chiaramente con il divieto di sosta su un lato si risolve anche la
problematica della sezione stradale. Al momento attuale così. È chiaro che potrebbe essere
una soluzione il senso unico nel momento in cui, per esempio si dovesse pensare a una pista
ciclabile perché ovviamente dobbiamo iniziare a pensarci queste cose. Ma devo dirvi che il
senso unico consente nell'immediato, laddove fosse istituito, anche di poter conservare la
certa  dotazione  di  parcheggi  che  riconosciamo  essere essenziale  perché è  chiaro  che
levando la dotazione di parcheggi qualche altro problemuccio lo potremmo avere. 

Sarà  una  prova,  sarà proprio  un  lavoro  progressivo  quello  innanzitutto di  cercare  di
mantenere il doppio senso di circolazione limitando la sosta. Se vediamo che questo creerà
dei problemi,  o  comunque  l'amministrazione  che  verrà  se  vedrà  che  questo  crea  dei
problemi, è chiaro che dovrà assumere delle decisioni. 

PRESIDENTE

Grazie Assessore, passiamo al 1° punto all’ordine del giorno

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA:

“Ratifica delibera Giunta comunale n. 136 del 27/08/2020 – Variazione d’urgenza al bilancio
di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000) e

applicazione avanzo di amministrazione sulla base del rendiconto esercizio 2019 (art. 187,
D.Lgs n. 267/2000 modificato dall’art. 74 del D.Lgs n. 118/2011)”

PRESIDENTE

Passiamo al primo punto all’ordine del giorno. 

Espone il punto l’Assessore Taccori.

INTERVENTO

Faccio notare che ancora non sono disponibili  i documenti. Io avevo portato il  mio tablet,
perché contavo sulla disponibilità di questo, quindi non si potrà seguire l’esposizione perché
non ho […] mi dispiace.

ASSESSORE TACCORI 

Buonasera  a  tutti.  Presentiamo  come  primo  punto  all’ordine  del  giorno  la  ratifica  della
delibera di Giunta comunale n. 136 del 27 agosto 2020, ossia una variazione di urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sulla base del rendiconto 2019. 

È molto semplice, parliamo di un’unica voce, un’unica applicazione di avanzo di 40 mila euro
destinata alla specifica necessità di spendere questi 40 mila euro per la demolizione di opere
abusive. Si tratta di edifici costruiti abusivamente che, a seguito di sentenza del tribunale, è
stata decretata la demolizione, pertanto gli uffici si devono adeguare e devono predisporre le
somme di bilancio per predisporre l’applicazione della sentenza e quindi l’abolizione di questi
edifici.



Questa prima variazione è stata approvata con urgenza dalla Giunta a fine agosto e oggi la
portiamo in ratifica in Consiglio. Prevengo la domanda perché è già stata posta in Giunta: io
non sono a conoscenza di  dove siano ubicati  gli  edifici  e di  chi  sia la proprietà,  non mi
sembra neanche il caso di discuterne questa sera. 

Direi che è una situazione sufficientemente delicata, quindi, ripeto, non sono a conoscenza di
queste informazioni e chi volesse averle si rivolgerà agli uffici e farà un accesso agli atti con
modalità  sicuramente  più  discrete  rispetto  alla  discussione  nel  contesto  del  Consiglio
comunale.

Rimango a disposizione per qualsiasi altra chiarimento e il mio intervento finisce qui.

PRESIDENTE

Grazie, assessore. C’è qualcuno che vuole intervenire su questo oggetto?

Se non ci sono interventi mettiamo in votazione il primo punto all’ordine del giorno, “Ratifica
delibera  Giunta  comunale  n.  136  del  27/08/2020  –  Variazione  d’urgenza  al  bilancio  di
previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000) e applicazione
avanzo  di  amministrazione  sulla  base  del  rendiconto  esercizio  2019  (art.  187,  D.Lgs  n.
267/2000 modificato dall’art. 74 del D.Lgs n. 118/2011)”.
Si procede alla votazione con procedimento elettronico:

 
Consiglieri presenti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

13 11 00 02

Con 11 a favore e 2 astenuti il primo punto all’ordine del giorno è approvato.

Passiamo per l’immediata eseguibilità. 

Si procede alla votazione con procedimento elettronico:

Consiglieri presenti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 
13 11 00 02

Con la medesima votazione, 11 a favore e 2 astenuti, il primo punto all’ordine del giorno è
immediatamente eseguibile.

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA:

“Ratifica delibera Giunta comunale n. 152 del 24/09/2020 – Variazione d’urgenza al bilancio
di previsione finanziario 2020/2022 – Emergenza Covid-19 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000)”

PRESIDENTE

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.

Espone il punto l’Assessore Taccori.

ASSESSORE TACCORI

Grazie, Presidente. Anche in questo caso la variazione approvata come urgente dalla Giunta
in data 24 settembre 2020 in questo caso è un po’ più corposa. 



Come immaginerete l’attività degli uffici va avanti nonostante comunque la nostra posizione
ormai sia arrivata alle fasi conclusive e quindi i margini di scelta discrezionale della Giunta
sono ridotti  ormai  al  minimo,  ma il  funzionamento  del  Comune  deve andare  avanti e  di
conseguenza si rendono necessarie alcune variazioni. 

Innanzitutto diamo un quadro complessivo della variazione che movimenta 1.016.000 euro.
Chiaramente,  come sapete,  la  gran parte  di  queste  cifre  vengono spostate  all’interno di
capitoli degli stessi responsabili di settore, ma abbiamo anche delle macro voci che adesso
andiamo a vedere un po’ più nel dettaglio. Vediamo un attimo la parte entrate, perché ci sono
alcuni  trasferimenti  importanti  che  poi  ritroveremo  anche  nel  punto  successivo  e  quindi
facciamo cenno.

Innanzitutto abbiamo un aumento delle entrate sia relativamente all’IMU degli anni precedenti
al  2020  sia  per  quanto  riguarda  la  tassa  per  l’occupazione  di  spazi  e  aree  pubbliche,
dopodiché vediamo che abbiamo importanti trasferimenti regionali […] i servizi sociali 54 mila
euro per  il  sistema integrato di  educazione e  istruzione dalla nascita sino a sei anni  per
l’annualità 2020; 50 mila euro invece per i contributo economico bonus bimbi gratis, sempre
per un trasferimento regionale sempre per i servizi sociali, 20 mila euro per il finanziamento
regionale  per  il  funzionamento  del  coordinamento  pedagogico  territoriale  e  73 mila  euro
invece che sono frutto di un bando a cui abbiamo partecipato e il Comune di Sestu è stato tra
i beneficiari di questo contributo regionale destinato alla tutela delle minoranze linguistiche e
verrà utilizzato quindi per organizzare dei corsi a tutela della lingua sarda.

Abbiamo poi 60 mila euro di un trasferimento, in questo caso ministeriale, un finanziamento
destinato  all’acquisto  di  auto  elettriche  per  il  programma  di  integrazione  della  mobilità
elettrica e smart city e poi un importante finanziamento, questa volta regionale, di 298 mila
euro destinato alla riqualificazione dell’impianto sportivo collegato alle scuole primarie di via
Verdi, cioè la palestra di cui conosciamo ormai da decenni il solo grezzo che sta accanto alle
scuole di via Verdi. Un trasferimento della Regione di 298 mila euro che consentirà poi nel
prossimo futuro di impostare il completamento di questo di quest’opera. Abbiamo poi un altro
importante trasferimento regionale di 283.611,00 euro, cioè il finanziamento del programma
LavoRAS,  che  abbiamo già  conosciuto  lo  scorso  anno  con  il  programma regionale  che
prevede fondamentalmente inserimenti lavorativi o comunque dei cantieri di lavoro e che è
stato recentemente finanziato e che recepiamo in entrata, accertiamo in entrata in questa
variazione. 

Abbiamo poi  ulteriori  somme meno significative,  ma comunque  importanti:  30  mila  euro
derivanti  da  proventi  da  concessioni  e  10  mila  euro,  ugualmente  proventi  derivanti  da
concessioni edilizie e da sanzioni.

Di queste entrate fondamentalmente nell’enunciare l’entrata, nella maggior parte di queste ho
detto anche qual è la conseguente uscita perché i trasferimenti, come abbiamo detto, sono
destinati  specificamente  per  quelle  operazioni  di  cui  abbiamo parlato,  quindi  in  sostanza
abbiamo già dato un quadro anche di quelle che saranno le uscite. 

Ci sono delle movimentazioni interne nella parte uscita comunque significative, che cerco di
riassumere rapidamente. È stato incrementato di 60 mila euro, sono stati allocati ulteriori 15
mila euro sui capitoli destinati alle manutenzioni straordinarie delle scuole, è stato finanziato
come  tutti  gli  anni  con  il  contributo  MiBACT  alle  biblioteche  10  mila  euro  di sostegno
all’economia libraria,  è un programma di acquisto di libri attraverso una serie di librerie a
sostegno  dell’editoria  libraria;  ci  sono  poi  25  mila  euro  destinati  alla  manutenzione
straordinaria  degli  impianti  sportivi,  altre  voci  ai  servizi sociali  che  sono  quelli degli
affidamenti eterofamiliari che ho enunciato prima, quindi il funzionamento del coordinamento



pedagogico e il bonus bimbi gratis; il programma LavoRAS l’abbiamo già enunciato, quindi in
sostanza diciamo che la variazione fondamentalmente è questa.

Come avrete  capito,  si  tratta  principalmente  di  trasferimenti  regionali  e  di  finanziamenti
ministeriali che poi ci ritroveremo anche nel punto successivo, cioè il programma biennale
per l’acquisto di forniture e servizi. Ovviamente, come nella precedente, il parere dei revisori
che è chiaramente favorevole. 

Mi  sembra  di  aver  detto  più  o  meno  tutto,  quindi  lascio  la  parola  ai  consiglieri  per  la
discussione e per eventuali richieste di chiarimenti sono a disposizione.

PRESIDENTE

Grazie, assessore.

Passiamo al dibattito. Prego, consigliera Crisponi.

CONSIGLIERA CRISPONI

Grazie,  Presidente.  Come  esposto  sempre  in  modo  puntuale  e  preciso  dall’assessore,
questa è una variazione corposa e urgente perché riguarda capitoli che impattano sulla vita
dei cittadini, in particolare quelli più fragili e penso le somme che vengono movimentate per i
servizi sociali con un preoccupante aumento delle risorse destinate agli affidi eterofamiliari, il
che  è  indice  comunque di  un  disagio  diffuso  che  non  accenna a  migliorare  e  che  anzi
probabilmente con tutta la grave crisi  che ha investito la nostra comunità,  come le altre,
gravano di più sulle famiglie, naturalmente quelle che si trovano in situazione pregressa di
disagio economico e non solo, dove il disagio economico non c’è, c’è comunque un disagio
educativo,  un  disagio  relazionale  che  comporta  la  necessità  di  trasferire  questi  minori
all’interno di comunità protette, oppure, come capita purtroppo anche a Sestu, anche donne
con  bambini  all’interno  delle  comunità  protette.  Questo  certamente  viene  fatto  per
salvaguardare prima di tutto la crescita armoniosa di questi minori, ma sappiamo bene che,
quando si interviene sulle famiglie, le conseguenze sono sempre molto difficili  da gestire,
soprattutto per lo sviluppo psicologico.

Tutte le altre voci, sia quelle che riguardano il rifacimento, il completamento della palestra di
via Verdi tramite contributi regionali e l’acquisto delle auto elettriche sono ugualmente capitoli
importanti.  Sulle auto elettriche la precedente Amministrazione aveva iniziato acquistando
due auto e acquistando anche la colonnina di ricarica in modo che veramente l’impatto fosse
zero, quindi è molto importante incrementare ulteriormente il parco macchine e dare anche
un  esempio  come  Amministrazione  a  quella  che  è  una  mobilità  che  ha  gravissime
ripercussioni  sulla  qualità  dell’aria  e  la  salute  dei  cittadini  a  una  mobilità  invece  che
salvaguardi la salute, salvaguardi l’ambiente e che certamente sarà – speriamo – quella del
futuro.

Non ci sono obiezioni rispetto alla programmazione. Come ha ricordato l’assessore, sono
somme in ingresso che hanno uguale destinazione in uscita, a parte qualcosa che riguarda la
dotazione  interna  ai  capitoli  dei  singoli  settori,  per  cui  anticipo  già  che  il  mio  voto  sarà
favorevole. E aggiungo che al punto precedente in cui non abbiamo fatto dichiarazione di
voto il nostro è stato un sì dovuto, perché è una sentenza del tribunale che obbliga il Comune
a reperire le risorse per  la demolizione e il ripristino, però io non so e non voglio neanche
sapere  chi  riguarda,  perché  penso  che  comunque  una  persona  che  ha  già  avuto  una
condanna non abbia bisogno di essere ulteriormente messa in difficoltà da una curiosità che
per i consiglieri è assolutamente legittima, perché noi possiamo sapere tutto, però in questo
caso mi mette a disagio perché non so cosa ci sia dietro, non so se è un abuso che è stato



dovuto  a  necessità  oppure  semplicemente  a  furbizia,  quindi  diciamo che  il  voto  è  stato
favorevole perché c’è un obbligo del Comune. Però è stato un voto in qualche modo sofferto.
Questo invece a questo secondo punto è un voto favorevole assolutamente convinto, perché
sono tutte spese che trovano il mio consenso, almeno il mio favore perché penso che vadano
ad incidere su settori che è bene che vengano curati con la massima attenzione.

PRESIDENTE

Grazie, consigliera Crisponi. Ci sono altri interventi?

Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.

Se  non  ci  sono  interventi  mettiamo  in  votazione  il  secondo  punto  all’ordine  del  giorno,
“Ratifica delibera Giunta comunale n. 152 del 24/09/2020 – Variazione d’urgenza al bilancio
di previsione finanziario 2020/2022 – Emergenza Covid-19 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000)”.

Si procede alla votazione con procedimento elettronico:

Consiglieri presenti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 
13 13 00 00

Con 13 a favore il secondo punto all’ordine del giorno è approvato.

Passiamo per l’immediata eseguibilità. 

Si procede alla votazione con procedimento elettronico:

Consiglieri presenti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 
13 13 00 00

Con  la  medesima  votazione,  13  a  favore,  il  secondo  punto  all’ordine  del  giorno  è
immediatamente eseguibile.

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA:

“Modifica n. 4 al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021”

PRESIDENTE

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. 

Espone il punto l’Assessore Taccori.

ASSESSORE TACCORI

Grazie, Presidente. Terzo e ultimo punto che illustrerò, poi ce ne sarà un altro che ci illustrerà
l’assessore Sechi, parliamo del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-
2021. 

Come  dicevo  prima,  ho  anticipato  che  fondamentalmente  le  voci  di  cui  andiamo  a
brevemente a parlare ora sono state viste trattando una variazione, perché sono somme che
sono state inserite in variazione. Si tratta di un inserimento nel programma dei finanziamenti
che determinano acquisti e spese per il Comune, come sappiamo superano i 40 mila euro
determinano una variazione al programma. 



Nello specifico abbiamo, come abbiamo detto, i finanziamenti del programma LavoRAS che
troverete negli allegati spacchettati ovviamente in tre tranche da rispettivamente 118 mila, 80
mila e 84 mila euro; abbiamo poi la voce relativa al fondo di sviluppo e coesione, l’acquisto
delle auto elettriche; abbiamo infine 72 mila euro del finanziamento regionale per il progetto
di Sportello di formazione linguistica in lingua sarda.

Queste  sono  le  uniche  variazioni.  Sono  delle  aggiunte,  sono  negli  inserimenti  nel
programma, non sono delle variazioni vere e proprie, quindi come dovere le abbiamo inserite
nel programma biennale e ne diamo atto al Consiglio, e se ne chiede l’approvazione.

Consentitemi a questo punto una brevissima digressione per ringraziare tutti i consiglieri e
comunque tutta l’Amministrazione per questo periodo di lavoro che abbiamo fatto assieme,
che a me sinceramente ha molto formato e ha dato molto. Io mi sono sempre impegnato al
massimo delle mie possibilità e delle mie capacità; come tutti avrò i miei limiti e i miei difetti,
ma  ho  sempre  cercato  di  svolgere  questo  ruolo  con  onestà  intellettuale  rispetto  a  tutti:
maggioranza e opposizione.

Ringrazio tutti, auguro buon lavoro per la prossima campagna elettorale e vorrà dire per chi
si ricandiderà e per chi ci si ritroverà anche la prossima volta buon lavoro anche per il futuro.
Un saluto a tutti. È stata una bella esperienza, speriamo continui.

PRESIDENTE

Apriamo il dibattito. Ci sono interventi?

Ha chiesto la parola la consigliera Crisponi.

CONSIGLIERA CRISPONI

In maniera coerente con quanto detto prima, per ribadire il voto favorevole anche a questa
variazione che è conseguente a quella precedente sia per quanto riguarda LavoRAS, che
sono questi cantieri finanziati dalla Regione che hanno dato ai Comuni che stanno ancora
scontando, sia pure in misura minore rispetto al passato, la mancanza di personale e quindi
hanno la possibilità di andare a integrare negli uffici le figure che purtroppo spesso mancano.

Per quanto riguarda lo Sportello per il potenziamento dell’insegnamento della lingua sarda
diciamo che sono  fondi meritori ma non sono così convinta che effettivamente si riesca a
farle  bene,  perché  anch’io  ho  ricevuto  l’email  dall’Ufficio  provinciale  scolastico  in  cui  si
chiedeva  la  disponibilità  eventuale  ad  insegnare  la  lingua  sarda.  Io  sono  laureata  in
informatica, quindi ritengo singolare, curioso che mi si chieda questa disponibilità. 

È  vero  che  questo  parla  della lingua  sarda,  ma immagino  che  in  provveditorato  non  lo
sappiano. Per cui spero che questi soldi  servano davvero per mettere a disposizione dei
Comuni,  delle  scuole,  delle  comunità  persone che siano in  grado di  insegnare  la  lingua
sarda, di valorizzarla, di fare in modo che tutti,  soprattutto i più giovani che ormai non la
parlano  più  ritrovino  l’interesse,  perché  la  lingua  sarda  non  è  soltanto  un  fenomeno
folkloristico, al  contrario la lingua esprime quello che siamo, le nostre tradizioni, il  nostro
modo di vivere. 

Io ricordo questo bellissimo libro di un antropologo di Bitti, il quale parlava che per definire la
figlia  giovane  della  pecora  ci  sono  oltre  trenta  termini.  Questo  vuol  dire  che  veramente
questa  lingua  si  è  adattata,  plasmata  sulla  necessità  e  sul  modo  di  vivere  dei  sardi.
Probabilmente a Sestu ci saranno più termini per definire magari i  prodotti  dell’agricoltura
rispetto a quella che è invece la cultura pastorale del centro Sardegna. Però perdere tutto
questo significa perdere davvero la  nostra identità  e  non può essere soltanto esibire  un
costume, ballare qualcosa, ma significa soprattutto esprimersi con la nostra lingua. Quando



si perde la lingua, si  perde un pezzo  del  mondo  di  riferimento. Quindi  è assolutamente
fondamentale  che  queste  azioni  di  promozione  vengano  condotte  in  maniera  efficace  e
vengano coinvolte soprattutto le giovani generazioni. Quindi anticipo che il  mio voto sarà
favorevole.

Ringrazio l’assessore Taccori per il lavoro che ha fatto in questi anni. Siamo sempre stati su
parti opposte, ma ho sempre riconosciuto all’assessore l’onestà intellettuale, la disponibilità
con cui si è sempre posto nei confronti di tutti i consiglieri, sempre a disposizione, l’estrema
chiarezza con cui ha sempre spiegato i punti in discussione in Consiglio, così come nelle
commissioni. Diciamo che tra noi e lui c’è sempre stato un rapporto di grande fiducia e di
grande stima, per cui lo ringrazio per quello che ha fatto.

PRESIDENTE

Grazie, consigliera Crisponi. Ci sono altri interventi?

Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.

Se non ci sono interventi mettiamo in votazione il terzo punto all’ordine del giorno, “Modifica
n. 4 al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021”.

Si procede alla votazione con procedimento elettronico:

 

Consiglieri presenti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 
13 13 00 00

Con 13 a favore, il terzo punto all’ordine del giorno è approvato.

Passiamo per l’immediata eseguibilità. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 
13 13 00 00

Con  la  medesima  votazione,  13  a  favore,  il  terzo  punto  all’ordine  del  giorno  è
immediatamente eseguibile.

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA:

“Seconda variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e al relativo
elenco annuale 2020”

PRESIDENTE

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno. 

Espone il punto l’Assessore Sechi.

ASSESSORE SECHI

Grazie, Presidente. Questa variazione al piano delle opere pubbliche si è resa necessaria
poiché alla luce delle variazioni al bilancio discusse poco fa è stato necessario inserire le



somme all’interno del piano annuale  2020 dei due finanziamenti che sono stati  ricevuti.  I
primi  sono  i  298  mila  euro  che  la  Regione  ha  stanziato  per  il  Comune  di  Sestu  per  il
potenziamento delle strutture scolastiche che verranno destinati per la palestra di via Verdi; il
secondo finanziamento sono 232.759,29 euro a servizio delle opere idriche, quindi sono dei
fondi che servono per le manutenzioni dei corsi d’acqua e per la sicurezza idrogeologica.

È necessario inserirlo all’interno del piano annuale, quindi nell’annualità 2020 proprio perché
sia l’uno che l’altro devono trovare l’indizione di  gara entro la fine di  quest’anno.  Quindi
questa variazione la troverete nella pagina dell’elenco annuale.

Piccola digressione anch’io. Ringrazio per questi cinque anni tutti... mi commuovo.

(Applausi)

PRESIDENTE

Grazie, assessora. Apriamo il dibattito. 

Ha chiesto la parola la consigliera Crisponi.

CONSIGLIERA CRISPONI

Intervengo perché è l’ultimo Consiglio, quindi bisogna ravvivare un minimo la discussione.
Chiaramente anche per questo quarto punto il nostro voto sarà favorevole, perché abbiamo
votato positivamente il primo e il secondo, di conseguenza anche questo.

Votare migliorie al proprio paese, migliorare le strutture scolastiche, mettere in sicurezza i
corsi  d’acqua  è  una  cosa  che  assolutamente  deve  trovarci  d’accordo.  Sono  arrivati
finanziamenti dalla Regione, è giusto oggi con la massima urgenza fare in modo che venga
approvata questa variazione e che quindi si dia corso a tutti i procedimenti amministrativi che
servono per partire con le gare, quindi da parte nostra ci sarà anche su questo punto il voto
favorevole.

Ringrazio anche l’assessora Sechi  con cui  non sempre in  passato c’è  stata una grande
affinità, però erano sempre questioni di tipo politico. Quello che qua dentro si è condiviso
anche nei momenti di massimo asprezza è sempre rimasto qua dentro, quindi credo che sia
questo  il  modo  giusto  di  affrontare  la  politica,  soprattutto  quando  è  a  livello  di
Amministrazione,  perché  quando  noi  siamo  qua  dentro  rappresentiamo  tutti  i  sestesi  e
ciascuno di noi ha un suo punto di vista tanto quanto ci siamo confrontati in un appuntamento
elettorale  con  programmi  diversi,  su  parti  opposte,  ma questo  non  vuol  dire  che  siamo
nemici, significa soltanto che siamo avversari politici, ma come è successo durante questi
cinque anni, questo non pregiudica minimamente le nostre relazioni interpersonali. 

Con il Vicesindaco c’è sempre stata una grande affinità, credo che sia emersa anche durante
questi anni. Io lo ringrazio perché in molte situazioni è stato assolutamente disponibile, anche
situazioni che ci hanno visto discutere e dividerci pesantemente, però apprezzo il fatto che
anche da un punto di vista umano  è stato assolutamente disponibile all’ascolto.

Ringrazio anche la Sindaca che non ho mai finito di attaccare, sempre dal punto di vista
politico, e questo è il mio ruolo, però quando è stato il momento di votare a favore di misure
importanti che abbiamo ritenuto giusto, abbiamo votato a favore. 

Quando usciremo di qui continuerà la campagna elettorale, potremo anche usare toni a volte
un  pochino  esagitati  ma  sempre  nel  rispetto  delle  persone,  sempre  nel  rispetto  della
sensibilità  delle  persone,  sempre  tenendo  presente  che  finito  il  momento  della  politica
restiamo tutti quanti cittadini di Sestu e amici che hanno lavorato, si sono impegnati, lo hanno



fatto sempre pensando di fare il meglio per le persone a cui rispondono, che sono tutti gli
abitanti di Sestu.

Ringrazio  tutti  quanti,  anche gli  assessori  che ho citato,  naturalmente  Eliseo con cui  ho
lavorato anche in passato. Chi mi manca? Scusate, se dimentico qualcuno. 

L’assessore Petronio con cui c’è sempre stata una relazione di grande amicizia e anche Lello
che si è preso le reprimende da parte di tutti noi.

Io  spero  che  sia  una  campagna  elettorale  vivace  e  interessante  dal  punto  di  vista  dei
contenuti ma sempre pulita, attenta a non andare oltre l’aspetto della visione politica.

In  questi  anni  ho  sperimentato  cosa  significa  essere  avversari  politici,  per  me  è  stata
un’esperienza assolutamente positiva. A volte le difficoltà peggiori si hanno con quelle che
dovrebbero esserci amici e questa è una cosa che in generale in generale ci amareggia.
Però le cose vanno così. 

Quindi ringrazio tutti quanti, è il decimo anno che io sono in Consiglio comunale a Sestu e
spero che ci  ritroviamo tra  qualche settimana e spero che tutti  quanti  faremo del  nostro
meglio.

PRESIDENTE

Grazie, consigliera Crisponi.

Ha chiesto la parola l’assessore, Vicesindaco Massimiliano Bullita. 

ASSESSORE BULLITA

Grazie,  Presidente.  Visto  e  considerato  che  siamo  a  fine  consiliatura,  anch’io  vorrei
esprimere dei ringraziamenti innanzitutto al Sindaco per la fiducia accordata al sottoscritto.
Sono stati cinque anni non voglio dire facili perché non c’è nulla di facile, però sono stat i
cinque anni abbastanza sereni. Questo perché comunque la compagine di maggioranza era
formata da due soli gruppi consiliari ed è chiaro che, quando si è in due, è molto facile anche
trovare  una  quadra  delle  cose.  Quindi  è  stata  davvero  un’esperienza  molto  positiva.
Ovviamente sempre formativa.

Lei Consigliera Crisponi ha detto che è al decimo anno in Consiglio comunale, io non so dire
quanti anni sono passati. Quindi ancora grazie tutto il gruppo di maggioranza, grazie alla
Giunta e ai consiglieri comunali che ci hanno sostenuto anche nei momenti difficili, quando
c’è stata in qualche occasione poco confronto, dettato dal fatto che magari  è mancato il
tempo perché si  sa  anche con gli  altri  si  rischia,  capita abbastanza,  di  arrivare all’ultimo
momento e quindi in queste occasioni devo dire che il gruppo di maggioranza è stato sempre
molto compatto.

Un ringraziamento ovviamente anche a tutta l’opposizione. Mi piacerebbe dire, e lo dico in
particolare a qualcuno, soprattutto a chi sempre intervenuto con ragionevolezza, con onestà
intellettuale,  a  coloro  che  hanno  davvero  dato  qualcosa  a  questo  Consiglio  comunale.
Purtroppo siete stati troppo pochi quelli che hanno contribuito in questo modo, posso dire dei
presenti più o meno tutti e guardo la consigliera Crisponi, il consigliere Serra, il consigliere
Spiga, la consigliera Rigo, nonostante la sua permanenza in Consiglio sia di due anni forse,
anche  meno,  mentre  invece  purtroppo  troppo  spesso  abbiamo  anche  assistito  a
comportamenti di opposizione di altri tempi del no a tutti i costi. Questo ovviamente non è il
bene della nostra comunità. Il bene della nostra comunità è dare il contributo. Quindi grazie a
chi l’ha voluto fare.



Speriamo di rivederci qua tra qualche settimana, quindi auguri a tutti e che sia soprattutto
una campagna elettorale serena, evitando attacchi personali che purtroppo vanno solo ed
esclusivamente a far cadere il livello .

PRESIDENTE 

Ha chiesto la parola il consigliere Serra.

CONSIGLIERE SERRA

Sarò velocissimo. Per quello che riguarda questo punto proposto dall’assessore Sechi voterò
a  favore.  Ho  già  accennato  qualcosa  all’inizio,  ma  ho  sempre  interagito  con  tutti  bene,
quando  abbiamo  potuto  abbiamo collaborato,  abbiamo  cercato  di  dare  sempre  il  nostro
meglio e abbiamo sicuramente pensato soprattutto ai problemi dei cittadini. In qualche modo
in  certe  circostanze  sicuramente  ci  ha  visti  anche  propositivi  e  a  volte  abbiamo  anche,
almeno da parte  mia,  ma da parte  di  tantissimi  altri  consiglieri  comunali  dell’opposizione
abbiamo sostenuto con grande forza.

Un augurio a tutti, una buona campagna elettorale a tutti. Speriamo di rivederci qua.

PRESIDENTE 

Ha chiesto la parola la signora Sindaca.

SINDACA

Buonasera a tutti. Sono emozionata, del resto qualcuno che mi conosce bene all’inizio della
nostra avventura ha ricordato anche cosa simboleggia quella foto. È stata fatta il giorno della
vittoria e io lì stavo piangendo, penso di aver iniziato piangendo e probabilmente finirò anche
l’ultimo Consiglio piangendo, perché tutti sapete che sono molto emotiva e, quando ci sono
delle cose importanti, diciamo che arrivano direttamente al cuore.

Oggi  nonostante  siamo  a  quindici  giorni  appena  dalla  consultazione  elettorale,  abbiamo
voluto  fare  questo  Consiglio  perché fino  alla  fine  vogliamo fare  gli  interessi  della  nostra
comunità. Come abbiamo detto, ci sono dei punti molto importanti da votare e soprattutto dei
finanziamenti che non aspettavamo, come il finanziamento per il potenziamento degli edifici
scolastici, per le incompiute che ci è arrivata dall’Assessorato regionale, per la palestra di via
Verdi  che  è  stata  una  di  quelle  opere  che  non  siamo riusciti  a  completare  perché  non
avevamo le risorse. Abbiamo destinato le risorse a tutte le altre scuole per quest’anno e non
avevamo  abbastanza  risorse,  quindi  oggi  perdere il  finanziamento  utile  a  completare
un’opera  che  incompiuta  da più  di  trent’anni,  sicuramente  il  Consiglio  andava fatto,  non
possiamo rischiare. Come non possiamo rischiare di perdere il finanziamento che già ci era
stato accordato l’anno scorso per la manutenzione dei corsi  d’acqua, il  nostro territorio è
molto fragile, è soggetto a inondazioni e quindi assolutamente quando facciamo richieste di
finanziamento e ci vengono accordate, non possiamo rischiare di perderli.

Per non parlare poi del progetto LavoRAS che l’anno scorso, come ha ricordato qualche
consigliere nel suo intervento, ci dà la possibilità di potenziare i nostri uffici e quindi il servizio
ai cittadini, ma ci dà anche uno di quei cantieri che ci dà la possibilità di dare lavoro. L’anno
scorso  attraverso  questo  cantiere  abbiamo  dato  lavoro  per  otto  mesi  a  undici  nostri
concittadini  che  hanno  lavorato  a  diverso  titolo  per  questi  progetti.  Vista  la  cifra,  anche
quest’anno potremo impiegare, anche se a tempo determinato, undici o dodici persone. Io
ritengo sia veramente fondamentale di  questi  tempi cogliere tutte quelle occasioni che ci
permettono di aiutare persone in difficoltà che non hanno un lavoro.



L’acquisto delle auto elettriche è iniziato tanti  anni fa,  si  sta andando verso una mobilità
sostenibile e questi finanziamenti dovrebbero portare, oltre ad aver portato il comando dei
vigili  delle auto elettriche di una colonnina, al posizionamento di otto/nove colonnine per la
ricarica delle auto elettriche e alcune auto elettriche. Ancora il numero non è definitivo, ma
dovrebbero essere tre o quattro colonnine. Questo è sicuramente un passo molto importante
anche per quanto riguarda la mobilità.

Per non parlare poi dei finanziamenti e delle risorse che abbiamo destinato ai servizi sociali.
Sono delle  risorse che viste  da  fuori,  parlare  dei  servizi sociali  si  parla  di  un settore di
assistenza, però andando nel dettaglio queste assistenze non fanno altro che aiutare nuclei
familiari, bambini e ragazzi, madri il cui aiuto economico risolve situazioni anche di povertà
non solo materiale ma anche di povertà sociale. Molti  di  questi  soldi  destinati  vanno alle
donne in  difficoltà  che vengono accolte  in  strutture con i  loro bimbi  perché magari  sono
vittime di violenza, violenza familiare, violenza di genere e quindi dietro delle semplici cifre
che oggi andiamo a ratificare in questi provvedimenti ci sono tante persone che soffrono a
cui speriamo di dare motivo di speranza e un aiuto concreto.

Io  vorrei  ringraziare  tutto  il  Consiglio  comunale,  i  consiglieri  di  maggioranza  che  hanno
percorso  questa  strada  che  adesso  ci  sembra iniziata  ieri,  però  sono  cinque  anni  che
abbiamo  trascorso  insieme  cercando  di  fare  del  nostro  meglio  per  migliorare  la  nostra
comunità.  Quindi  ringrazio  gli  assessori  che  hanno  permesso  di  occuparsi  della  parte
esecutiva  dell’Amministrazione,  hanno lavorato  a  stretto  contatto  con me,  ognuno per  la
propria  competenza  per  risolvere  e  realizzare  gli  obiettivi  del  nostro  programma  e  poi
specificati nel documento unico di programmazione.

Ringrazio anche soprattutto i  consiglieri  di  opposizione che ci  hanno dato l’opportunità di
migliorare  sempre  di  più,  perché  con  interrogazioni,  con  mozioni  e  con  sollecitazioni
continue, talvolta anche accese, ci hanno stimolato ad esprimerci al meglio. Io credo che il
ruolo dell’opposizione sia importante tanto quanto quello della maggioranza. 

Talvolta ci sono stati dei momenti abbastanza accesi, ma tutto è servito per fare in modo che
il  nostro  programma fosse anche  migliorato  in  alcune parti,  perché  qui  magari  ci  siamo
scontrati  però,  usciti  da  qua,  ci  siamo posti  qualche  interrogativo  e  abbiamo  cercato  di
accettare suggerimenti dell’opposizione.

Lo scopo, se così lo vogliamo chiamare, è sempre stato di tipo politico e così deve essere:
deve rimanere un contrapporsi  sulle idee, sui progetti  e sulla modalità di  esecuzione dei
progetti, mai deve essere un discorso che entra nel personale.

Io ringrazio anche la dottoressa Galasso, anche se non è presente oggi, ma è stata la nostra
Segretaria  generale  per  cinque  anni  e  ci  ha  accompagnato  nell’esecuzione  del  nostro
programma anche con una consulenza giuridica esperta. Ringrazio la dottoressa Licheri che,
come Vicesegretaria, più volte ha lavorato e ha seguito i Consigli e anche lei ci ha dato un
grosso sostegno per l’attività consiliare avendo il Settore degli affari generali, ma soprattutto
essendo anche una colonna portante del Comune di Sestu, perché c’è da tanto tempo e
conosce tutti i dipendenti. 

È necessario e doveroso credo ringraziare anche tutti i capisettore e la struttura. La struttura
insieme con la parte politica ha il  medesimo obiettivo, perché la parte politica ci mette la
faccia, i cittadini pensano che sia sempre motivo di merito o di demerito il lavoro della parte
politica, però noi sappiamo che è importante invece creare un team con una struttura per il
raggiungimento degli obiettivi perché dalla legge Bassanini in poi, con la separazione dei due
poteri i funzionari, i dirigenti e il personale degli enti locali ha assoluta indipendenza dalla



parte politica, quindi è necessaria una collaborazione, spiegare bene quali sono gli obiettivi
che si vogliono raggiungere e chiedere un supporto qualificato che le figure dei dipendenti e
funzionari del Comune ci danno. Quindi un grazie veramente a tutti. 

Io non vorrei aver dimenticato nessuno. Tutti abbiamo lavorato, ognuno con il proprio ruolo,
al raggiungimento totale o parziale, poi siamo in campagna elettorale, qualcuno ci dirà che
abbiamo raggiunto solo in parte o per niente i nostri obiettivi che ci siamo posti cinque anni
fa, ma noi, io in particolar modo ho la tranquillità di chi ha fatto del proprio meglio con ciò che
aveva dal  punto di  vista  delle  risorse umane,  quindi  dei  consiglieri, gli  assessori  e  della
struttura,  ma  anche  dal  punto  di  vista  economico  perché  molte  cose  non  si  possono
realizzare, perché non ci sono le risorse economiche e anche per i tempi della burocrazia.
Sembrerà sempre il solito discorso, però chi ha amministrato prima di me, anch’io sono dieci
anni in Consiglio, ho fatto cinque anni di opposizione e poi ho ricoperto questo ruolo di cui mi
onoro di aver ricoperto.

È stato un bel viaggio. Ci siamo rimessi di nuovo in cammino, non vorrei usare lo slogan
dell’altra  parte,  e  vogliamo  ancora  continuare  insieme.  Auguro  una  buona  campagna
elettorale a tutti noi, alle altre parti politiche che sono presenti qui oggi e sono sicura che tutti
siamo animati dalla volontà di fare il bene comune e di migliorare la nostra Sestu e la nostra
comunità. 

Grazie a tutti.

SINDACA

Grazie, signora Sindaca.

Ha chiesto la parola la consigliera Crisponi. 

CONSIGLIERA CRISPONI 

Nei ringraziamenti ho dimenticato di ringraziare il Presidente per il lavoro che ha svolto in
questi  anni.  Ci  siamo a volte confrontati  in maniera vivace,  però io riconosco che lei  ha
lavorato sempre cercando di fare del suo meglio, e per questo la ringrazio.

Poi vorrei ringraziare la dottoressa Licheri che è sempre stata disponibile nei confronti di tutti
i consiglieri comunali con la sua professionalità e la sua competenza, che assolutamente
sono una risorsa per questa Amministrazione comunale. Tutti i dipendenti del Comune, un
ringraziamento particolare  a Giuseppe che in  tutti  questi  anni  è  sempre stato  qui,  ci  ha
supportato, ci ha sopportato e quindi grazie perché, se non ci fosse stato lui, a volte i Consigli
non si sarebbero neanche potuti svolgere con la serietà con cui l’abbiamo fatto. 

Grazie a tutti.

PRESIDENTE

Grazie, consigliera Crisponi.  Vorrei  aggiungere due parole anch’io.  Giusto per ringraziare
anche quando ho avuto dei momenti difficili, soprattutto per malattia il consigliere Serra che
mi ha sostituito egregiamente. Ringrazio tutti gli amici di maggioranza e quelli di opposizione,
perché per me siete uguali. Ringrazio Giuseppe perché Giuseppe diciamo che è “il ragazzo
di tutti”. 

Grazie a tutti e buona campagna elettorale. 



CONSIGLIERE SERRAU

Buonasera a tutti. Io a differenza di quanto detto dall’assessora Sechi e dalla Sindaca, oggi
non riesco a piangere ma è celato dalla mascherina c’è in realtà un grande sorriso, perché io
sono molto felice di aver avuto l’opportunità di fare questa esperienza. 

Sono stati  cinque anni lunghi, da una parte sono stati  lunghi e dall’altra sono stati  molto
veloci, però ho avuto l’opportunità di rapportarmi con coloro che conoscevo solo dall’esterno.

Come è stato detto  da altri  in  precedenza,  l’esperienza di  consigliere comunale è molto
particolare: è talvolta il gioco delle parti quello che tra maggioranza e opposizione ci sposta
dai binari predefiniti. La cosa più bella che ho potuto notare, sia da parte mia e anche dal
gruppo che rappresento, quello dei Riformatori, di Forza Italia e dall’opposizione è che ogni
volta che il  Consiglio finiva tutto  quello  che si  era detto  all’interno del  Consiglio,  tutte  le
divergenze, tutte le opinioni diverse, tutti gli scontri finivano e la cosa più bella era incontrare
le persone con cui  avevo appena discusso per strada e scambiarmi calorosi  saluti.  Con
qualcuno è capitato di fermarmi, prendere un caffè. È capitato di contattarli personalmente
per congratularmi delle cose. 

Io ritengo questo un valore fondamentale per il buon proseguimento della politica, per il bene
del paese e mi auguro di tutto cuore che i prossimi cinque anni siano animati nella stessa,
identica maniera di questi cinque precedenti. 

Grazie a tutti.

PRESIDENTE 

Mettiamo  in  votazione  il  quarto  punto  all’ordine  del  giorno,  “Seconda  variazione  al
programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e al relativo elenco annuale 2020”.

Si procede alla votazione con procedimento elettronico:

 

Consiglieri presenti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 
13 13 00 00

Con 13 a favore, il quarto punto all’ordine del giorno è approvato.

Passiamo per l’immediata eseguibilità. 

Si procede alla votazione con procedimento elettronico:

Consiglieri presenti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 
13 13 00 00

Con  la  medesima  votazione,  13  a  favore,  il  terzo  punto  all’ordine  del  giorno  è
immediatamente eseguibile.

Grazie a tutti, la seduta è sciolta. 

ALLE ORE 19,38 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA



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

IL PRESIDENTE            IL VICESEGRETARIO GENERALE
Sig. Muscas Luciano      Dott.ssa Sandra Licheri

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 VICESEGRETARIO GENERALE
         Dott.ssa Sandra Licheri
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