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COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Consiglio Comunale del 12 agosto 2020

L’anno duemilaventi, addì dodici del mese di agosto in Sestu (Città Metropolitana di
Cagliari), alle ore 16.30 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:
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COMPONENTE
SECCI Maria Paola
MUSCAS Luciano
ARGIOLAS Francesco
SERRAU Mario Alberto
LEDDA Ignazia
LOCCI Ignazio
SCHIRRU Gian Franco
CINELLI Marco
DEMEGLIO Paola
PILI Vanina
IBBA Giovanni
MEREU Martina
CRISPONI Annetta
MURA Michela
MURA Igino
ASUNIS Luana
SERRA Francesco
CARDIA Maria Fabiola
RIJO Elizabeth
SPIGA Mario
PIERETTI Riccardo

CARICA
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Presente Assente
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Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21
Totale presenti n. 12 – Totale assenti n. 9
Assiste la seduta la Vice Segretaria comunale D.ssa Sandra Licheri
Il Presidente del C.C. assume la Presidenza e, constatata la presenza del numero legale,
alle ore 16.30 dichiara aperta la seduta.
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VICE SEGRETARIA:
Muscas Luciano, presente; Argiolas Francesco, presente; Serrau Mario Alberto; Ledda
Ignazia, presente; Locci Ignazio, presente; Schirru Gian Franco, presente; Cinelli Marco;
Demeglio Paola, presente; Pili Vanina; Ibba Giovanni; Mereu Martina; Crisponi Annetta;
Mura Michela; Mura Igino, presente; Asunis Luana; Serra Francesco; Cardia Maria
Fabiola, presente; Spiga Mario, presente; Rjio Elizabeth; Pieretti Riccardo, presente.
(audio disturbato).
PRESIDENTE:
Allora, 12 presenti e 9 assenti la seduta è valida.

Interrogazioni e comunicazioni
PRESIDENTE:
Iniziamo con un’interrogazione che è pervenuta (audio disturbato). È un’interrogazione che
hanno proposto i Consiglieri dei 5 Stelle, chi la illustra?
CONSIGLIERA CARDIA M. FABIOLA:
La illustro io, Presidente.
PRESIDENTE:
Prego, Consigliera Cardia.
CONSIGLIERA CARDIA M. FABIOLA:
Presidente, volevo fare una piccola comunicazione prima se è possibile. Allora, intanto
saluto il Presidente, nuovamente la Sindaca, i Consiglieri, gli Assessori in presenza e in
video conferenza.
… comunicazione prima di iniziare l’interrogazione riguardo la situazione dell’ecocentro
perché è una situazione che non può protrarsi a lungo, ancora una volta oggi c’erano delle
file lunghissime per differire gli ingombranti e le plastiche dure che purtroppo non trovano
posto, io ne sono veramente una testimone diretta perché non sono riuscita a portare delle
cose da mesi perché ormai i cassoni si riempiono quasi in mezza giornata. È necessario
capire che non è più possibile andare avanti così perché tutta questa roba viene buttata
nelle campagne e comunque la paghiamo da un’altra parte, vogliamo tenere basso il
prezzo del servizio, ma non ci riusciamo per un Comune così grande non basta quella
quantità o perlomeno il tempo in cui vengono svuotati una volta alla settimana
probabilmente è troppo bassa. Ve lo chiediamo, l’hanno chiesto più persone di porre
rimedio a questa situazione.
L’altra questione era sull’Ufficio Postale, l’altra volta ho chiesto alla Sindaca che si
interessasse di questa questione anche oggi era una situazione insostenibile un caldo
allucinante che continuerà ancora penso per tutto agosto e chiaramente settembre perché
siamo ancora in piena, speriamo che si fermi qua, in piena emergenza quindi quelle file
sotto il sole sono inammissibili e anche una richiesta da parte dell’ufficio ho parlato con
qualcuno di trovare una soluzione. Grazie, poi magari se si riesce a discutere di questa.
Per quanto, invece, riguarda, l’interrogazione questa è la terza interrogazione nel giro di 1
anno e qualche mese che la Minoranza presenta in Consiglio Comunale. Due sono state
presentate dal Movimento 5 Stelle e una dai Consiglieri Crisponi e Asunis e il tema è
sempre la rotatoria di Villaggio Ateneo, l’ultima in ordine di tempo esattamente quella di
ottobre proprio all’inizio dell’anno scolastico. L’anno scolastico era iniziato e purtroppo
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vabbè poi per causa Covid-19 si è interrotto bruscamente a metà anno, però comunque i
disagi continuano soprattutto per la fermata ARST e se non fosse che quella rotatoria è di
vitale importanza per il Villaggio Ateneo credo che lo possa anche, come dire, ammettere
chi ci abita lì tra i Consiglieri che Villaggio Ateneo continua ad essere un corpo estraneo al
Comune di Sestu, scusatemi l’ironia continua a vivere nel suo splendido isolamento
ancora di più adesso che hanno chiuso quel passaggio che poteva essere, come dire, una
via alternativa all’introduzione verso Sestu. Siamo ancora qui a discuterne senza trovare il
bandolo della matassa per poterla sciogliere, non entro in merito alle problematiche
contabili e alle perizie o perlomeno non entro in merito adesso. Io in questo momento vi
leggo l’interrogazione e chiedo nuovamente lumi: “Premesso che da circa 2 anni
proseguono i lavori di completamento della rotatoria nei pressi dell’entrata al Villaggio
Ateneo, visto che già in precedenza sono state presentate due interrogazioni
all’Amministrazione rispettivamente 25 giugno dal nostro gruppo consiliare e il 4 ottobre,
come dicevo prima dalle Consigliere Asunis e Crisponi, alle quali l’Assessore non aveva
dato risposte esaustive circa le cause del rallentamento e la date certe della fine lavori,
collaudo e autorizzazioni all’operatività delle fermate ARST. Che alla luce delle recenti
vicende che hanno portato alla chiusura del passaggio pedonale che è ricadete su area
privata utilizzato dai cittadini residenti presso il Villaggio Ateneo soprattutto dai più giovani,
gli stessi residenti non hanno modo di raggiungere in sicurezza il paese senza l’ausilio
dell’automobile e dunque più che mai si ritiene necessario che gli utenti possono
raggiungere la fermata più vicina in totale sicurezza- sperando che questo sia solo un
ricordo- che negli ultimi giorni pare essere avvenuto il collaudo delle piazzole dedicate alle
fermate di ARST, ma di cui non trova conferma ufficiale- almeno da parte del Comune e
anzi cogliendo l’occasione si possa dare, come dire, conto in questo consesso perché
sono apparsi dei post addirittura di una lettera ufficiale dell’ARST, però poi è scomparso
tutto, pare che anche la Sindaca, io devo dire la verità non ho fatto in tempo a vederlo
abbia posto qualcosa e poi sia sparito tutto, quindi forse questa è l’occasione per chiarirequindi i sottoscritti, i Consiglieri del Movimento 5 Stelle: Fabiola Cardia la sottoscritta,
Mario Spiga, interrogano la Sindaca o l’Assessore delegato sul fatto che l’Amministrazione
Comunale consapevole del problema riferisca sulla natura delle cause che impediscono la
piena operatività dell’opera ai cittadini bisognosi di risposte, sulle tempistiche di risolvibilità
della complessa vicenda compresa la vicenda del collaudo della stessa opera e poi se
corrisponde al vero come dicevo prima che le fermate siano operative dal 7 agosto del
corrente anno. Chiaramente sarà nostra cura come movimento politico, movimento
consiliare richiedere periodicamente gli aggiornamenti riguardo a questo argomento,
continuando chiaramente ad ascoltare testimonianze dei residenti e facendoci portavoce
anche delle loro richieste in Consiglio Comunale”. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. Risponda la signora Sindaca.
SINDACO:
Buonasera a tutti, Consiglieri e Consigliere, Assessori e Assessore, Segretaria Comunale,
Presidente, pubblico presente in Sala e che ci segue da casa.
Brevemente volevo rispondere anche se non sono delle interrogazioni però sono dei
problemi che sono stati sollevati dalla Consigliera Cardia per quanto riguarda l’ecocentro.
Allora, lo svuotamento dell’ecocentro, l’abbiamo detto molto volte qua non dipende da noi,
ma da Tecnocasic e spesso purtroppo e volentieri chiude perché ci sono dei guasti
strutturali quindi questo problema non è solo di Sestu, ma è diffuso e purtroppo noi siamo
obbligati a utilizzare la piattaforma regionale. abbiamo cercato di togliere tutti quei servizi
che venivano offerti anche da privati e stiamo cercando di efficientare e migliorare il
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servizio, vi ricordo che l’appalto della raccolta differenziata, dell’igiene ambientale è in
scadenza sono in proroga è stato bandito il nuovo appalto e prevede tutta una serie di
miglioria sia per quanto riguarda la pulizia delle strade anche il conferimento. È nostra
intenzione oltretutto dedicare una particolare attenzione al potenziamento dell’ecocentro, è
stato costruito quando la popolazione residente sicuramente non era di 21.000 abitanti e
abbiamo tutta l’intenzione di dedicare risorse per migliorare il servizio. Siamo consapevoli
che ci siano dei notevoli (incomprensibile) anche noi ascoltiamo molto spesso stiamo in
mezzo ai cittadini e conosciamo bene le problematiche, però non sempre è facile quando
si trova un appalto in essere modificarlo, anzi spesso non è possibile. Quindi,
l’affermazione che ha fatto Consigliera Cardia sul dover spendere due volte noi spediamo
anche molto oltre l’appalto per la bonifica spendiamo tantissime risorse ulteriori oltre quelle
previste per le micro-discariche e la macro-discariche dell’appalto. Dedichiamo molta
attenzione non è facile, ma abbiamo messo in atto tutta una serie di strategie di
educazione e al rispetto dell’ambiente portato avanti nelle scuole in questi 5 anni, io sono
sicura e la conoscono gli insegnati quindi la conosce anche lei, la conoscono i cittadini
attraverso i ragazzi l’aver dedicato progetti alle scuole oltre a una campagna che
lanceremo tra poco sull’ambiente. Credo che abbiamo dimostrato di occuparcene con i
(incomprensibile), ma soprattutto di educare e formare i ragazzi al rispetto dell’ambiente.
L’altro, mi scusi Consigliera, aveva detto un’altra… non me lo sono appuntata.
CONSIGLIERA CARDIA M. FABIOLA:
Sì, allora il problema che avevo già posto nel precedente Consiglio riguardo l’Ufficio
Postale.
SINDACO:
Ah, sì mi scusi. Come lei ben sa l’Ufficio Postale è un Ente privato che presta un servizio
pubblico e il problema esiste per la posta ed esiste per le banche, purtroppo quest’anno il
fatto di poter fare la fila all’interno legato alla problematica dell’emergenza sanitaria del
Covid ha creato tante file al di fuori degli esercizi privati. Io dal periodo in cui c’è stato il
lockdown mi sono messa subito in contatto con il Direttore delle poste di Sestu e a
differenza di altri Comuni come tanti altri anche della città metropolitana addirittura hanno
dimezzato le giornate di servizio, per esempio Quartu gli Uffici Postali di Quartu avevano
solo 3 giorni e ricevevano al pubblico solo 3 giorni a settimana, noi siamo riusciti a
mantenere il servizio di tutti i giorni per tutto il periodo del lockdown e anche dopo e questo
è stato molto importante perché riuscivamo ad avere un servizio efficiente e continuativo,
quindi a meglio distribuire anche il pubblico. Per quanto riguarda, invece, gli ombreggi era
intenzione portare avanti quest’iniziativa da parte del Direttore, ma purtroppo a giugno il
Direttore è andato via e quindi probabilmente non sono riusciti con il sostituto che mi pare
non sia stato ancora nominato a portare avanti questo problema. Ripeto, noi potevamo
solo responsabilizzare e cercare di ovviare a questo non possiamo spendere soldi pubblici
per questo perché sappiamo che non ci è permesso dalla legge. Quindi, io credo che chi
l’ha portato avanti l’abbia fatto fare a spese di Poste Italiane e non dal Comune per cui
questo non è possibile farlo per legge.
Passiamo, invece, all’interrogazione è vero che l’ultimo anno sono state fatte tante
interrogazioni riguardo ai lavori eseguiti presso il Villaggio Ateneo e questo ci dà
l’occasione anche di dire appunto che grazie a questa Amministrazione i lavori sono state
discusse le fideiussioni, è stata fatta la progettazione, sono partiti i lavori e manca solo la
fase finale che è quella del collaudo (incomprensibile) ci sta lavorando e comunque il fatto
non riesco a capire, poi magari me lo chiarisce anche meglio quando avrà l’opportunità di
ribattere, mi deve dire che cosa non funziona nella rotonda perché non ne possano
usufruire al massimo i cittadini, i lavori sono fatti manca solo il collaudo finale.
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Per quanto riguarda, invece, le fermate dal 7 agosto… allora, sono state costruite, sono
state realizzate e regola d’arte e noi da diversi mesi ci stavamo lavorando insieme alla
direzione ai trasporti da cui dipende ARST e con ARST abbiamo sollecitato e dal 7 di
agosto sono effettivamente in funzione, quindi il servizio è attivo. Quindi, credo che non ci
sia neanche bisogno di fare ulteriori modifiche, diciamo, alla viabilità se non quella prevista
nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, vi ricordo che abbiamo messo nel Piano
Triennale per le Opere Pubbliche 700.000 euro per collegare l’Ateneo a Via Monserrato
quindi finalmente avere il documento preliminare alla progettazione, abbiamo attivato la
progettazione con un documento preliminare e il progettista si sta occupando, già
dall’inizio dell’anno della progettazione di quel tratto che finalmente vedrà veramente unita
anche fisicamente quella realtà che rimaneva sino a poco tempo fa completamente
staccata e priva anche di un accesso a norma oltre alla mancanza di marciapiedi, asfalti e
quant’altro. Quindi, la progettazione ha avuto dei rallentamenti sempre dovuti
all’emergenza sanitaria, però il progettista ci sta lavorando quindi a settembre-ottobre ci
presenterà la progettazione. Questo è quanto e mi dispiace che in un’interrogazione
consiliare si chieda se corrisponda al vero che le fermate siano operative, è stata data una
comunicazione ufficiale che è arrivata agli uffici, io l’ho pubblicata anche e ne ho dato
diffusione e ho messo anche gli estremi. È vero che mancava probabilmente il documento
dell’ufficio il numero di protocollo, ma non si può pensare che venga detta una cosa non
reale anche perché i cittadini vengono prima di tutto e non vorremmo sicuramente che
delle persone aspettassero invano alla fermata che passassero gli autobus, quindi sì dal 7
agosto il servizio è funzionante. Abbiamo chiesto anche ad ARST la fornitura di alcune
banchine per la sosta e ci hanno detto che ci verranno fornite, una l’abbiamo chiesta per la
fermata all’incrocio… Piazza Rinascita, la fermata che c’è in Piazza Rinascita e abbiamo
chiesto una banchina per quella fermata e altre 2 proprio per il Villaggio Ateneo, speriamo
che ARST a breve ce le fornisca. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, signora Sindaca. Consigliera Cardia, prego.
CONSIGLIERA CARDIA M. FABIOLA:
Le fideiussioni erano arrivate al naturale compimento dovevano arrivare quindi quelle
andavano utilizzate che ci siate voi o qualcun altro andava fatto, era naturale.
Io voglio capire, ma allora il collaudo è avvenuto a norma, tutto a posto? Perché io ho
ascoltato attentamente, ma questo mi è sfuggito.
Poi, un’altra cosa ancora, voglio capire è stato dato perché lei mi dice: “Mi dispiace che un
Consigliere faccia questa domanda”, ma è compito mio fare la domanda e fare le pulci
all’Amministrazione, perdonatemi sono un Consigliere di Minoranza e quindi è chiaro che
voglio capire meglio, io voglio sapere se è data la notizia ufficialmente, se è stata data
come chiedeva anche l’ARST, cioè previa comunicazione all’utenza tramite mail e sito
web dell’azienda ARST anche se quella fermata è realmente operativa dal 7, se io domani
vado là si ferma l’ARST? La corriera dell’ARST? Ecco, questo voglio capire.
PRESIDENTE:
Mi sembra che la risposta gliel’abbia data, comunque le passo la parola un attimo al signor
Sindaco.
CONSIGLIERA CARDIA M. FABIOLA:
Voglio sapere se è stata data comunicazione ufficiale, se è visibile a tutti gli utenti e ai
cittadini sestesi che la fermata ci sia o meglio che sia operativa.
6

Consiglio Comunale – Comune di Sestu

12 Agosto 2020

SINDACO:
Allora, la fermata è operativa, la notizia è stata data. Adesso speriamo la prossima
settimana e comunque l’obiettivo che volevamo raggiungere e ascoltando anche le
esigenze dei cittadini che abitano lì era per la ripresa delle scuole, quindi… è stata
collaudata, è ufficiale e ne daremo ulteriore rilevanza sia… ne darà rilevanza l’ARST nel
suo sito, ne daremo rilevanza anche noi. Comunque, sì è stata collaudata ed è effettiva, il
servizio è effettivo.
Per quanto riguarda le fideiussioni sono state discusse dalla nostra Amministrazione e non
è vero che era pronto tutto, il procedimento è stato comunque concluso perché fortemente
voluto da questa Amministrazione. È vero che era stato intrapreso, però è stato terminato,
concluso e messe le clausole da questa Amministrazione.
PRESIDENTE:
Allora, Consigliera Cardia è soddisfatta?
CONSIGLIERA CARDIA M. FABIOLA:
Sì, se domani io posso andare a prendere l’autobus lì sono soddisfatta.
PRESIDENTE:
Okay, grazie. Allora, se ci sono, se c’è qualche altra comunicazione? Prego, Consigliere
Igino Mura.
CONSIGLIERE MURA IGINO:
Grazie, Presidente. Saluto tutti naturalmente non vi elenco uno per uno, ma saluto a chi è
in Sala, saluto chi è ai computer e sta assistendo in streaming la trasmissione del
Consiglio.
Il mio intervento è legato a una richiesta di chiarimento sul bando dell’assegnazione della
palestra di Via Gagarin, specifico che il bando nella sua ultima formulazione, perché ce n’è
stata una anche precedente credo nel 2018, il bando attuale al punto e) prevede questo:
“La concessione dell’impianto è riservata per il 70% del complessivo orario disponibile alle
associazioni e società sportive di pallavolo ovvero di pallacanestro e per il restante 30%
alle associazioni e società di altre discipline sportive. Tutte aventi sede a Sestu o che
hanno proficuamente operato negli anni precedenti nel territorio comunale e che sono
affiliate al CONI o altro Ente o Istituzione di promozione sportiva da esso riconosciuto”.
Ora, questa indicazione a parte l’ambiguità di questo “ovvero” che può essere inteso come
congiunzione oppure con un senso disgiuntivo in italiano, mi sembra che questo punto
contrasti nettamente con l’art. 3 del Regolamento, il quale dice destinatari degli impianti:
“Gli impianti sono concessi in uso indistintamente a tutte le federazioni sportive, agli Enti di
promozione e propaganda sportiva, ricreativa, culturale, alle associazioni- società e gruppi
e ai cittadini che ne facciano richiesta per l’effettuazione di attività sportive, formative,
ricreative, amatoriali, culturali e sociali in genere, compatibilmente con la natura e la
destinazione dei singoli impianti che si intendono destinati naturalmente e preferibilmente
all’attività dei cittadini residenti”. Ora, nel bando a me sembra di capire che alcune pratiche
sportive sono preferite ad altre, sono favorite rispetto ad altre, da dove dirvi questa
preferenza per un’attività sportiva piuttosto che un’altra non è chiaro e soprattutto non mi
sembra corrispondente allo spirito del Regolamento che pone tutte le discipline sportive
indistintamente allo stesso livello e quindi tutte le considera meritevoli di attenzione e di
considerazione. Per cui, vorrei avere un chiarimento perché rispetto al precedente bando
che rispettava l’art. 3 come ho appena letto questo nuovo bando viceversa lo viola in
modo palese e istituendo delle preferenze che non possono esistere perché ognuno ha
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diritto di praticare l’attività sportiva che ritiene e di essere tenuto nella medesima
considerazione rispetto ad altri che praticano attività sportive differenti. Se è possibile
avere una risposta altrimenti presenteremo l’interrogazione, se eventualmente
(incomprensibile) consiglio. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, Consigliere Igino Mura. Siccome la sua annotazione è molto complessa, io penso
che sia meglio che lei faccia l’interrogazione, così anche l’Assessore, chi di dovere si può
preparare a dare una risposta adeguata alla sua richiesta, la risponderemo al prossimo
Consiglio. Grazie.
CONSIGLIERE MURA IGINO:
Ma intanto il bando avrà un esito. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE:
Va bene, grazie a lei comunque.
Punto numero 1 all’Ordine del Giorno:
“Modifica n. 3 al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021”
PRESIDENTE:
Allora, passiamo al primo Punto all’Ordine del Giorno, primo e unico comunque: “Modifica
n. 3 al programma biennale degli acquisti di forniture di servizi 2020-2021”. Espone il
Punto l’Assessore Matteo Taccori.
ASSESSORE TACCORI:
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, il Punto di per sé è molto breve e già stato
accennato sicuramente anche in conferenza dei Capigruppo e spighiamo rapidamente di
cosa stiamo parlando in questa proposta. A luglio il Comune di Sestu, come gli altri
Comuni italiani ha ricevuto un finanziamento Ministeriale destinato alle scuole per far
fronte all’emergenza Coronavirus e per poter rispondere alle esigenze delle scuole a
questo proposito. Il trasferimento verso il Comune di Sestu è un trasferimento di 90.000
euro che abbiamo già recepito con i capitoli in entrata e in uscita nella variazione
approvata all’ultimo Consiglio, tuttavia si rendeva necessario una coordinazione tra scuola
e Ente in merito alle necessità da assolvere per questo finanziamento, nello specifico
bisognava stabilire se la scuola necessitasse di acquistare beni o anche di avere forniture
in termini di servizi, hanno, appunto, un tempo fisico di concordare tra scuola e Comune le
esigenze, abbiamo purtroppo scavalcato lo scorso Consiglio perché comunque il
trasferimento è arrivato il 16 di luglio, non c’è stato il tempo fisico di predisporre gli atti per
il precedente Consiglio, anche perché comunque la comunicazione da parte delle scuole
in merito alla necessità delle scuole stesse è arrivata successivamente rispetto al
Consiglio, pertanto ci ritroviamo oggi a dover portare all’Ordine del Giorno la modifica del
piano biennale degli acquisti di beni e servizi perché abbiamo preso atto di necessità della
scuola che hanno manifestato esigenze unicamente in termini di acquisto di beni per tanto
noi ne prendiamo atto, modifichiamo il piano biennale, inseriamo un’unica voce di 90.000
euro per l’acquisto di beni e non di servizi, quindi unicamente per l’acquisto dei beni e la
proposta che viene fatta al Consiglio è proprio quella dell’approvazione dl Piano così
modificato rispetto alla versione precedente che ricorderete quella passata anche in quel
caso a seguito di una modifica nello scorso Consiglio Comunale. Penso di aver detto più o
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meno tutto, quindi lascio la parola ai Consiglieri per richieste di chiarimenti, integrazioni o
per la discussione. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, Assessore. Chiedo ai Consiglieri se vogliono intervenire. Prego, Consigliere
Cardia.
CONSIGLIERA CARDIA M. FABIOLA:
Allora, non avendo potuto fare la commissione, ma sono più che altro richieste di
chiarimenti anche per far conoscere lo stato dell’arte, allora sono stati quindi banchi e
sedie per tutte le scuole, quindi compresi i plessi di appartenenza a ogni singolo istituto o
circolo, Assessore può dire la quantità, a che percentuale corrisponde per ogni scuola in
generale, cioè viene ricoperta solo la richiesta dei Dirigenti o riesce a coprire praticamente
tutte le… il numero degli utenti, ogni bambino avrà o ragazzino avrà la sua sedia, il suo
banco nuovo? E poi un’altra domanda ancora, c’è sicuramente il problema di dover, come
dire, riciclare perché sono ancora nuovi molti banchi, tutti i banchi che verranno sostituiti,
vi siete già posti il problema, avete già, come dire, individuato, come dire, un modo per
darli o di utilizzarli in qualche altro modo non lo so, chiedo a lei Assessore se magari mi
può dare qualche informazione su queste mie domande.
PRESIDENTE:
Okay, ci sono altri chiarimenti. Prego, Consigliere Igino Mura.
CONSIGLIERE MURA IGINO:
Sì, grazie Presidente. Chiaramente una richiesta di chiarimento perché questo
finanziamento viene da un, è un finanziamento Miur, quindi quando ancora il Ministero per
l’Università e la Ricerca era accorpata al Ministero delle Pubblica Istruzione, ed è un
programma che ha come periodo 2014/2020, quindi è roba vecchia anche se oggi tutto
passa attraverso il Covid, però sono soldi che vengono da un programma operativo
nazionale per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020, asse 2
infrastrutture per l’istruzione fondo europeo, eccetera, eccetera. L’Assessore ha già detto
che la comunicazione del finanziamento è arrivata il 16 di luglio, volevo chiedere in
concreto quali attrezzature per la scuola si intendono acquistare, mi risulta che ad
esempio per i banchi monoposto ci sia un bando a livello nazionale probabilmente queste
attrezzature arriveranno dal Governo e quindi probabilmente questi 90.000 euro saranno
utilizzati per altro tipo di attrezzature che probabilmente sarebbero state necessarie
indipendentemente dal Covid visto l’anzianità di questo bando e quindi la domanda
sostanzialmente è cosa intendete acquistare con questi soldi? Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. Ci sono altri chiarimenti? Se non ci sono altri chiarimenti passo la parola
all’Assessore che risponderà alle vostre richieste, grazie.
ASSESSORE MATTEO TACCORI:
Premetto la mia risposta che è l’oggetto all’Ordine del Giorno è la modifica del piano
biennale di acquisti di forniture e di beni e servizi, per tanto tutti i dettagli che vengono
richiesti io li darò nel limite delle mie conoscenze ovviamente c’è un’interlocuzione con gli
Uffici e so a grandi linee di cosa stiamo parlando ma non saprò darvi i dettagli estremi
perché il Punto non tratta come si diceva dell’acquisto in sé ma della modifica del
programma, però vi dirò quello che so. Allora, parto dalla richiesta della Consigliera
Cardia, quando c’è stata notizia delle esigenze nascenti, termini di suddivisione dei
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banchi, di rivisitazione degli spazi scolastici, i Dirigenti scolastici hanno affrontato in linea
di massima quelli che erano i fa bisogni in termini di arredi, quindi principalmente come
diceva lei banchi sedie, si ipotizzavano cifre perché c’è stato tutto un balletto, ci spetterà
x, ci spetterà y, quando poi c’è stata la comunicazione effettiva del Ministero chiaramente
ponti alla mano si è potuto anche capire un po' più con precisione ciò che poteva essere
destinato agli acquisti, io vi dico quello che so e cioè che rispetto alle puntuali richieste si è
riusciti ad assolvere pienamente rispetto alle richieste dei Dirigenti scolastici e quindi di
rispondere concretamente a quelle che erano le esigenze manifestate, la distribuzione è
stata chiaramente equa nel senso proporzionale rispetto alle dimensioni dei vari circoli
scolastici e a questo chiaramente bisogna anche sommare il fatto che questo intervento di
acquisti di arredi scolastici che avviene oggi in via straordinaria a cause dell’emergenza
Covid che nasce dall’esigenza di suddividere i ragazzi in posti singoli, eccetera, eccetera,
in realtà non è l’unico acquisto, i banchi non è l’unico acquisto di questa tipologia, perché il
Comune annualmente destina una parte di risorse all’acquisto di questi arredi e negli ultimi
anni i Dirigenti scolastici si sono spesso orientato verso l’acquisto di arredi di questa
tipologia, quindi anche un po' avanti rispetto alle esigenze del momento, il Comune di
Sestu anche nel corso di quest’anno aveva già destinato risorse all’acquisto di banchi di
queste tipologie e alcune consegne sono state fatte a inizio estate presso le dirigenze
scolastiche. In merito invece alla domanda del Consigliere Mura, parte delle risposte alle
domande avanzate le ha date lo stesso Consigliere Mura che evidentemente stava
approfondendo e quindi io credo sulla sua parola, a quanto ha detto in merito al
finanziamento da parte del Miur, devo essere sincero a me non risultava essere così, cioè
mi risultava che questi 90.000 euro fossero stati destinati specificamente in questo
momento per far fronte all’emergenza e anzi questo trasferimento arrivato il 16 luglio è
legato a doppia mandata alcuni decreti pubblicati appunto a luglio, perché l’esigenza , il
motivo per cui oggi noi siamo qui deriva dal fatto che nel momento in cui è stato reso
operativo il decreto che il decreto di semplificazione n realtà non si è semplificato bene per
niente perché, perché anzi che legare l’impegno e quindi la ratifica da parte del Consiglio,
il passaggio anche della modifica del piano degli acquisti beni e servizi, all’impegno
assunto dal Comune, quindi anzi che dare 30 giorni dall’impegno assunto dal Comune per
modificare il piano di acquisti beni e servizi, il Ministero ha ben congegnato nella sua testa
che più probabilmente ha scritto questo decreto e lo ha applicato qualcuno che non
conosce il funzionamento degli Enti pubblici, allegato invece la ratifica e quindi il
passaggio del piano degli acquisti di beni e servizi a 30 giorni successivi alle entrate
(incomprensibile), è un’assurdità perché come abbiamo visto il decreto è entrato in vigore
il 16 di luglio però poi 15 giorni ce li siamo mangiati per avere le risposte da parte delle
scuole rispetto alle esigenze, come avremmo potuto noi, dare applicazione cioè noi lo
stiamo facendo veramente in corsa e ci stiamo, cioè io sono convinto che molti Comuni
invece avranno molte difficoltà, ma detto questo in merito della domanda, cioè quali
saranno gli acquisti, cosa sarà acquistato, come ho detto prima non sono in grado di
scendere nel dettaglio, non so dire il numero, so che gli acquisti saranno principalmente
forniture di banchi e di sedie, banchi e sedie che mi risulta verranno acquistati tramite i
canali Consip cioè Ipermedia Appalti Nazionali ai quali i singoli Comuni si agganceranno
per acquistare le forniture di arredi necessarie al fa bisogno delle proprie scuole, questo è
ciò che io posso dirvi, ripeto, se poi sono necessari ulteriori approfondimenti sarà
necessario parlare con il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e con il
Responsabile del Settore Tecnologici che stanno seguendo nel dettaglio le richieste delle
scuole e gli acquisti conseguenti alle necessità manifestate, per quanto mi costa, ripeto
acquisto di banchi e di sedie è avvenuto secondo le richieste de Dirigenti scolastici
soddisfacendo a pieno le richieste dei Dirigenti scolastici grazie anche all’intervento
sistematico del Comune nell’acquisto degli arredi e grazie a questo finanziamento ottenuto
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per quello che so io in virtù appunto del decreto semplificazione e questo è quanto, ripeto
ciò che noi stiamo approvando oggi non è la svendita che è automatica e che anzi è già
partita, qui stiamo approvando noi oggi è la modifica del piano biennale degli acquisti beni
e servizi.
PRESIDENTE:
Grazie, Assessore. Apriamo il dibattito, se qualcuno vuole intervenire, se non intendete
intervenire passiamo… prego, Consigliere Igino Mura, prego.
CONSIGLIERE MURA IGINO:
Grazie, Presidente. Dunque, vorrei per intanto chiarire all’Assessore Taccori che io non ho
approfondito nulla, ho semplicemente letto il dispositivo di delibera che ci viene presentato
nella (audio disturbato), dato atto che il resto del settore di edilizia pubblica, infrastrutture,
strade, ambiente e servizi tecnologici in data 30 luglio 2020 ha comunicato la necessità di
aggiornare la programmazione già approvata con l’inserimento degli interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle Aule bibliche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid 19 fornitura di arredi scolastici, precisando che la
modifica al piano biennale per l’acquisizione di forniture e servizi nel relativo elenco
annuale 2020 è dovuta alla successione di un finanziamento Miur, a valere sui fondi
strutturali europei programma operativo nazionale per la scuola competenza e ambienti
per l’apprendimento 2014/2020, asse 2 infrastrutture e istruzione fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) obbiettivo specifico 10.7 azione 10.7 (audio disturbato) e nel
dispositivo che è un finanziamento Miur che nasce da un programma 2014/2020, io non
ho approfondito nulla, immagino che quando è stato redatto questo programma del Covid
non si sapesse nulla e andrei a chiedere ma a spanne direi che il Covid non c’entrava
nulla. Al di là di questo questi 90.000 euro che arrivano fortunatamente (incomprensibile) e
collo, io ho chiesto che uso se ne intenda fare, mi han detto ancora non si sa nulla, oggi
siamo al 12 di agosto, le scuole partono il 14 di settembre, credo o giù di lì, tempi non è
che ne abbiamo tantissimi e allora questi fondi che noi dobbiamo utilizzare a brevissimo
tempo necessitano anche di avere una chiarezza sugli obbiettivi di spesa, questo è quanto
io ho chiesto mi venisse chiarito, non si tratta chiaramente di una misura presa a doc per il
Covid ma di fondi che venivano e che erano rimasti dormienti sulla base di un programma
datato e ampiamente invecchiato perché siamo alla scadenza 2014/2020. Allora, c’è
chiaramente l’esigenza di spendere presto e bene e io chiedevo chiarimenti, mi rendo
consto che l’Assessore non è in grado di fornirli e quindi pendo atto che la situazione è
questa. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei Consigliere Igino, la pregherei di dare pochi giudizi così affrettati, comunque
adesso la risponde l’Assessore.
ASSESSORE MATTEO TACCORI:
Consigliere lei è sempre molto attento, però gli è sfuggito che negli allegati al programma
biennale degli acquisti forniture e servizi 2020/2021 alla voce in oggetto della modifica si
dice esplicitamente interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitari da Covid 19, fornitura di, eccetera,
eccetera, quindi è evidente che questo finanziamento che come lei dice ha una base
economica, cioè va a attingere economicamente dalla disponibilità finanziaria che il
Ministero ha su quei programmi europei, ma viene stanziato in questo momento specifico
per l’emergenza Covid, in merito, invece, alla incapacità di fornire precisazioni come ha
detto lei e l’ho ammesso io per primo, io non vi so dire quanti banchi sono stati acquistati,
11

Consiglio Comunale – Comune di Sestu

12 Agosto 2020

ma le so dire che ciò che è stato acquistato perché stiamo parlando di beni che sono già
stati presi per gli uffici che lavoravano in questi giorni per predisporre gli acquisti sulla
base delle richieste effettuate dalle scuole e le richieste riguardano principalmente arredi,
cioè banchi e sedie, più di questo non so che dirvi.
PRESIDENTE:
Grazie, Assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo in
dichiarazione di voto. Qualche consigliere che vuole fare la dichiarazione di voto? Se non
ci sono dichiarazioni di voto, portiamo l’oggetto in votazione. Allora: “Modifica n. 3 al
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021”.
Chiedo alla Segretaria di fare una votazione nominale. Grazie.
VICE SEGRETARIA:
Secci Maria Paola, favorevole; Muscas Luciano, favorevole; Argiolas Francesco,
favorevole; Serrau Mario Alberto, favorevole; Ledda Ignazia, favorevole; Locci Ignazio,
favorevole; Schirru Gian Franco, favorevole; Cinelli Marco; Demeglio Paola, favorevole;
Ibba Giovanni, favorevole; Mura Michela; Mura Igino, astenuto; Serra Franceso,
favorevole; Cardia Maria Fabiola, favorevole; Spiga Mario; Pieretti Riccardo, favorevole.
14 voti a favore, 1 astenuto.
PRESIDENTE:
Con 14 voti a favore e 1 astenuto quest’oggetto è stato votato favorevole. Allora votiamo
per…
VICE SEGRETARIA:
Allora, aspettate Presidente c’è la Consigliera Mura che non si sentiva ma ha scritto
praticamente di astenersi, quindi abbiamo 2 astensioni, Consigliere Mura e la Consigliera
Michela Mura, e 14 voti a favore.
PRESIDENTE:
Con 2 astensioni e 14 a favore anche quest’oggetto è stato evaso. Io lo chiedo per
l’immediata esecutività?
VICE SEGRETARIA:
Secci Maria Paola, favorevole; Muscas Luciano, favorevole; Argiolas Francesco,
favorevole; Serrau Mario Alberto, favorevole; Ledda Ignazia, favorevole; Locci Ignazio,
favorevole; Schirru Gian Franco, favorevole; Cinelli Marco, favorevole; Demeglio Paola,
favorevole; Ibba Giovanni, favorevole; Serra Francesco, favorevole; Cardia Maria Fabiola,
favorevole; Spiga Mario; Pieretti Riccardo, favorevole; Mura Michela; Mura Igino, astenuto;
Allora abbiamo sempre 14 a favore e 1 astenuto perché la Consigliera Mura è sparita dalla
votazione.
PRESIDENTE:
Allora, con 14 voti a favore e 1 astenuto, quest’oggetto è stato evaso.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Francesco Serra, le passo il microfono.
CONSIGLIERE FRANCESCO SERRA:
Buonasera a tutti, è arrivato il messaggio un pò in ritardo perché dopo l’appello la
Consigliera Crisponi chiedeva se poteva essere giustificata poi non so (audio disturbato)
per ovvi motivi che non… okay? Sì, grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie, Consigliere. Ha chiesto la parola la Sindaca.
SINDACO:
In chiusura volevo dare una comunicazione a parer mio molto importante, ma credo per
tutto il Consiglio Comunale e per i cittadini, appena concluso questo incontro avverrà il
collaudo del nuovo impianto di videoregistratore delle sedute e abbiamo investito delle
risorse portare finalmente a termine quello che era uno degli obbiettivi del programma
della nostra Amministrazione, quindi subito dopo avverrà un collaudo, il prossimo
Consiglio che presumibilmente avverrà i primi di settembre, si potrà fare in presenza,
seguendo le norme sanitarie, ma verrà, potrà essere trasmesso in streaming con un
impianto all’avanguardia che utilizza alta tecnologia, quindi questa credo sia una notizia
che noto che fa piacere a tutti i Consiglieri che avranno a disposizione un tablet che
trasmetterà in streaming anche a tutti i loro interventi e tutta l’azione Amministrativa che
porteranno avanti, credo che, di doverlo annunciare con molta enfasi perché veramente
dopo tanto tempo, dopo aver approvato un regolamento abbiamo finalmente portato a
compimento quest’obbiettivo quindi il prossimo Consiglio avverrà in presenza e trasmesso
finalmente in streaming e a disposizione quindi di tutti i cittadini che vorranno seguire i
lavori del Consiglio. Grazie a tutti e buonasera a tutti.
PRESIDENTE:
Grazie a tutti, il Consiglio è sciolto.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:
IL PRESIDENTE
Sig. Muscas Luciano

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
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, ______________
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