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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.-

del 28-08-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventotto del mese di agosto con inizio alle ore 18:00,
nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Straord.urgenza,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna
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Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo
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P
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Totale presenti n. 11 e assenti n. 0.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA TERESA SANNA.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL PRESIDENTE
Dà lettura delle comunicazioni che si riportano integralmente:
1^ punto: intendo comunicare che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del
29/05/2015, come rettificata dalla deliberazione n. 54 del 23/06/2015, la Giunta comunale ha
provveduto al riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs
23/06/2011, n. 118.
2^ punto: Intendo comunicare con riferimento a quanto verbalizzato nella delibera del CC n.
30 del 30/07/2015 in merito all'affermazione dei consiglieri di minoranza: “ Risulta necessario,
inoltre, che in ottemperanza all'art. 1 bis del D.L. 10/10/2012, n. 174 (convertito con legge
7/12/2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
degli Enti Territoriali), che ha apportato modifiche all'art. 4 del decreto legislativo n. 14/2011,

rendendo obbligatoria le relazione di “fine mandato”, ha altresì, introdotto l'obbligo di redigere
la relazione di “inizio mandato”.
che la norma di legge testualmente prevede l'obbligo di redigere la relazione di inizio mandato
ma non prevede la relativa approvazione da parte del Consiglio.
Questa amministrazione ha predisposto la relazione che sarà pubblicata all'albo pretorio e nel
sito istituzionale dell'Ente.
3^ punto: Le linee programmate erano state presentate al consiglio come risulta della delibera
n. 28 del 17/06/2015 ma anche in rappresentanza del gruppo di maggioranza, intendo di
comunicare quanto segue, esplicitando le integrazioni dell'Amministrazione di cui da lettura e
che si allegano al presente atto.
Il consigliere Atzori chiede di poter leggere la mozione d’ordine, procede alla lettura e la
consegna al segretario affinché venga messa a verbale.
Si riporta a verbale la mozione d’ordine presentata dai consiglieri di minoranza:
I sottoscritti consiglieri comunali Atzori Pier Paolo, Passiu Antonello, Saccu Antonia
Laura, nell'esercizio delle prerogative previste dal mandato consiliare, le scrivono per
manifestare il proprio sdegno e disgusto circa la deplorevole ed inqualificabile situazione dovuta
alle circostanze manifestatesi in occasione della seduta consiliare del 30 luglio 2015.
Altrettanto sollecito, ci è giunto da parte di nostri concittadini, affinché, presentassimo
formale istanza, atta a rappresentare i medesimi sentimenti di condanna nei confronti di una
situazione in cui il ruolo di rappresentanza dei consiglieri di minoranza, ma di più, il
ruolo dell'assemblea consigliare, mediante la quale l'intera comunità si identifica, per
poter essere degnamente rappresentata, è risultata gravemente lesa ed oltraggiata.
Lei, Signor Sindaco, ha dimostrato l'inconsapevolezza del proprio ruolo, disattendendo
quella necessaria, quanto, auspicabile funzione di garanzia nella gestione dei lavori
assembleari, ma ancor più, nella gestione dell'ordine pubblico.
Infatti, durante gli interventi dei componenti il gruppo consiliare di minoranza, non è intervenuto
a richiamare il pubblico ed in particolare le diverse persone (pare, opportunamente
"convocate" mediante sms, da alcuni consiglieri di maggioranza), che con commenti e
considerazioni diverse, ed in ogni caso sgradevoli e poco lusinghiere nei confronti degli stessi
consiglieri di minoranza, ne disturbavano gli interventi e gli stessi lavori assembleari.
Non risulta sia intervenuto nel richiamare l'indecente e inappropriata condotta di linguaggio di
una consigliera di maggioranza che inveiva, subito dopo la conclusione dei lavori del
Consiglio, nei confronti dell'ex Sindaco, su cui si riserva ogni ed eventuale azione di tutela.
In altrettanto modo, non risulta che la S. V. sia intervenuta per richiamare le diverse persone
che alla fine della seduta consigliare, in modo rozzo ed indegno e con ogni veemenza di
linguaggio hanno aggredito gli stessi componenti di minoranza, ignorando il contesto di
riferimento, appunto, la sede del Consiglio Comunale, quale massimo organo rappresentativo
dell'intera comunità locale.
Circostanza, su cui abbiamo ritenuto opportuno, informarne, mediante nota Riservata
Personale, il Prefetto di Oristano, affinché, assumesse idonee iniziative in grado di assicurare
le necessarie ed imprescindibili misure di ordine pubblico.
Ormai, da più parti si rafforza la convinzione, che Lei, non solo, non abbia la fermezza di
contrastare tali situazioni, ma addirittura, che lei stesso, tenda a dissimulare le proprie
intenzioni, condividendone i metodi e le condotte evidenziate.
Casi del genere non sono mai successi, perlomeno, negli 15 anni, ne mai sarebbero stati consentiti
o ammessi, è risultato piuttosto, in particolare nell'ultimo mandato amministrativo,
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precedente a quello in atto, che i rapporti tra le diverse componenti presenti in consiglio
comunale fossero improntati ad un sereno confronto e ad una corretta e leale dialettica,
nonché, di correttezza e rispetto personale e istituzionale.
Appare con tutta evidenza, come a distanza di tre mesi dalla fine della tornata elettorale, che
ha determinato la Sua elezione a Sindaco e della collegata maggioranza, gli unici aspetti emersi, si
manifestano mediante le solite lagnanze diffamatorie, calunniose e lo sfogo di sentimenti poco
nobili, nei confronti di chi vi ha preceduto, probabilmente, anche tesa a mascherare l'incapacità e
l'inettitudine finora dimostrata, con una evidente gestione sterile ed incapace di produrre effetti
necessari e duraturi per la nostra comunità.
Tale situazione é dimostrata da un'azione amministrativa e programmatoria inesistente, dalla grave
situazione nella gestione dei diversi servizi, dalla inerzia nella gestione delle opere pubbliche, nella
gestione dei servizi a rilevanza sociale, nella indecorosa situazione in cui versa in nostro centro
urbano, ed in ultimo, non certamente per importanza, da una gestione finanziaria che ha visto, in questi
ultimi 3 mesi, accrescere la spesa corrente a discapito delle risorse necessarie agli investimenti.
Signor Sindaco, in fase di insediamento, nell'esprimerle un convinto e sincero augurio per un
proficuo lavoro, (nonostante, anche in quella circostanza, sempre condizionato dalle gesta di
persone presenti tra il pubblico — fonti, riferiscono manifestate da suoi parenti — abbia limitato e tolto
la parola ad un esponente della minoranza, commettendo il suo primo sgarbo istituzionale), le abbiamo
manifestato opportuna disponibilità, in ragione di un interesse comune, al fine sostenere le necessarie
azioni in grado di accrescere il benessere della nostra realtà locale.
Ebbene, nonostante la situazione in atto, ribadiamo la stessa disponibilità, ma a condizione che Lei
dimostri una maggior sensibilità e attenzione, oltre che maturità politica nella gestione dei rapporti
consiliari e con l'intera cittadinanza.
Tutto ciò premesso
si chiede, che la S.V., assuma il necessario profilo istituzionale garantendo imparzialità ed equilibrio
nella gestione delle iniziative e utilizzo delle risorse a favore di tutti i cittadini della nostra comunità e
dei propri rappresentanti;
Inoltre, tenuto conto, della situazione in atto, oltre a quanto già evidenziato, si chiede, che la
convocazione di ogni seduta del Consiglio Comunale, venga comunicata ai rappresentanti delle
Forze dell'Ordine, in modo da garantire il necessario servizio d'ordine ;
Si sollecita la presentazione del programma amministrativo attraverso cui si stabiliscano le diverse
azioni, le rispettive priorità, le fasi di esecuzione e i mezzi per realizzarlo;
Altresì, i sottoscritti consiglieri interpellano il Sindaco, affinché, riferisca al Consiglio, anche nella
odierna seduta, circa la sussistenza e la fondatezza di fatti e condotte messe in atto da componenti della
maggioranza, nell'invio di sms a cittadini o fiancheggiatori, affinché, durante le sedute di Consiglio
mettano in atto azioni di disturbo in occasione di interventi espressi da componenti di minoranza,
probabilmente, anche, con intento intimidatorio e favorendo il venir meno di condizioni di serenità.
Si chiede che il presente documento sia acquisito agli atti del consiglio e riprodotto
integralmente nei verbali della seduta.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 21.09.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 28-08-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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