Comune

di

Villasor

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE
n. 4 del 27 settembre 2017
L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di settembre, alle ore 17.05 in Villasor,
nell'Aula Consiliare presso il Castello Siviller, in Via Baronale, previa notifica degli inviti personali
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in
seduta Pubblica straordinaria, con l’intervento del Sindaco Massimo Pinna e dei consiglieri:
Pistis Giuliano, Orrù Giuliano, Tuveri Faustino, Poveromo Paolo, Valdes Stefania, Zorco
Francesca, Atzori Maria Floriana, Podda Alice, Valdes Sara, Putzolu Gabriele, Vinci
Francesco, Podda Gloria, Al Jamal Osama, Medda Daniela e Sangermano Concetta.
Consiglieri presenti, n. 16;
Consiglieri assenti, n. 1: Serra Sergio.
Presiede il Sindaco Sig. Massimo PINNA.
Segretario: Dott.ssa Maria Domenica Areddu.

*******************************
Il Sindaco, espletato l'appello da parte del Segretario Comunale, dichiara aperta la seduta e introduce
il primo punto all’ordine del giorno:

Punto n. 1 - Oggetto: Risposta alle interrogazioni
1) Interrogazione n. 1 del 28 luglio 2017, del gruppo consiliare "LiberaMente", avente ad oggetto
"Contestazione verbale seduta del 27 giugno 2017", il cui testo è di seguito riportato:
“Premettiamo che siamo consapevoli della unicità e particolarità della seduta di insediamento del Consiglio
Comunale svoltosi in data 27 giugno, comprendendone l’emozione e l’euforia generale. Certo, forse andava
maggiormente salvaguardata la solennità dell’Assemblea evitando magari gli intermezzi musicali, tuttavia
pensiamo che non è da tutti avere l’onore di assistere alla nomina di componenti delle Commissioni a ritmo di
“No potho reposare”.
Abbiamo soprasseduto anche rispetto alla condotta antidemocratica del Sindaco quando ha deciso di
interrompere l’intervento del Consigliere Podda Gloria, Capogruppo di Minoranza, togliendone la parola prima
dei limiti di tempo consentiti dall’art. ?? del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
A tutto esiste però un limite e questo è stato superato dal verbale della seduta che riporta testuali parole: “a
questo punto dell’intervento, la Consigliera viene invitata dal Sindaco a concludere, visto il tempo utilizzato
dalla stessa, ampliamente fuori dai limiti previsti dal Regolamento Comunale per il funzionamento del
Consiglio”
Come di dice in questi casi…” oltre al danno la beffa”. Non bastava l’imposizione del silenzio ai danni del
Capogruppo dell’opposizione durante lo svolgimento del proprio mandato istituzionale, Lei, Signor Sindaco ha
dato ampia e ulteriore dimostrazione della sua visione democratica e costruttiva della politica amministrativa,
sottoscrivendo un verbale che, nel caso specifico, riporta l’assurda e distorta realtà dei fatti.
Ci chiediamo quali siano gli strumenti di misurazione del tempo che ha utilizzato per ritenere un intervento
durato complessivamente 8 minuti e 24 secondi, come “ampiamente fuori dai limiti previsti”.
Tutto ciò detto, i Consiglieri Podda Gloria, Medda Daniela e Serra Sergio, del Gruppo di Minoranza
“LiberaMente”, intendono:
• Contestare il verbale della seduta consiliare del 27 giugno, chiedendo la rettifica per la parte riguardante
il presunto sforamento dei tempi dell’intervento del Capogruppo Gloria Podda.
• Chiedono, inoltre, l’integrazione, sulla base del comma 3 dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio
Comunale, dell’intervento della Consigliera Daniela Medda, in quanto viene estrapolata la solo e
insufficiente parte :”dichiara di essere soddisfatta del risultato elettorale e ringrazia i candidati e i
sostenitori della sua lista”. A ta l proposito si allega a questa interrogazione, l’intervento integrale della
Consigliera Medda;
• Chiedono per il futuro che, prima della loro pubblicazione, i verbali vengano inviati per conoscenza ai
Capigruppo per verificarne la corrispondenza con i relativi interventi o, in alternativa, di procedere, con
l’utilizzo di semplici mezzi tecnologici, alla registrazione audio della seduta da mettere a servizio degli
uffici e dei Consiglieri Comunali e vietandone la divulgazione.”
Risposta del Sindaco:
In merito all'interrogazione in oggetto, si rileva che la stessa non rispetta il disposto dell'articolo 19 del
Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.
Tuttavia si precisa che:
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1) per quanto riguarda la durata dell'intervento della Consigliera Podda, al sottoscritto risulta che
abbia usufruito dei dieci minuti previsti dal Regolamento; tra l'altro, l'intervento esulava dall'oggetto
previsto all'ordine del giorno.
2) Per quanto concerne l'intervento della Consigliera Daniela Medda, non riportato integralmente nel
verbale della seduta consiliare, si precisa che non essendo stato consegnato al Segretario Comunale, è
stato applicato l'articolo 54, comma 4 del Regolamento.
Per quanto su espresso la richiesta di integrazione del verbale non viene accolta.
2) Interrogazione n. 2 del 28 luglio 2017, del gruppo consiliare "LiberaMente", avente ad oggetto
"Segnalazione su presunta irregolarità evento Ballando sotto le stelle", il cui testo è di seguito
riportato:
“I Consiglieri Podda Gloria, Medda Daniela e Serra Sergio, del Gruppo di Minoranza “Liberamente”, intendono
interrogare il Signor Sindaco per sapere se sono già state avviate le verifiche sulle eventuali irregolarità
segnalata da un cittadino in data 20 luglio 2017 (protocollo n. 8386) e trasmessa per conoscenza al capogrupo
Podda Gloria in data 26 luglio 2017, relative a:
•
•

Superamento delle emissioni acustiche consentite
Schiamazzi dopo la conclusione della serata.

A tal proposito si chiede quali orari sono stati stabiliti per lo svolgimento dell’evento in oggetto e se esiste
l’autorizzazione alla deroga delle emissioni acustiche.
Da altre segnalazioni ci risulta, inoltre, che il cortile della Scuola Comunale dell’infanzia, venga utilizzato come
parcheggio delle vetture private del presidente della proloco.
E’ stato autorizzato tale parcheggio? In questa eventuale autorizzazione è previsto anche il lavaggio delle
autovetture?
Altresì, si richiede se sia stata autorizzata la preparazione dei cibi tramite l’utilizzo di piastre alimentate a
corrente e bombole GPL.
Sono stati installati misuratori di corrente per valutare il reale consumo di tutte le apparecchiature elettriche
utilizzate (piastre per cottura cibi, freezer, impianti per la diffusione sonora, etc).
Si vuole conoscere se e da chi sia stato autorizzato l’accesso alla centrale termica della scuola, che come è noto a
tutti è assolutamente vietato.
Infine, si vuole sapere se è stato verificato il rispetto di tutte le norme di sicurezza relative agli spazi concessi.
Si allega alla presente documentazione fotografica.”
Risposta del Sindaco:
In merito all'interrogazione in oggetto, vista la relazione degli Uffici interessati, si comunica quanto
segue:
1) Per la manifestazione in argomento è stata rilasciata la licenza di P.S. n. 264/2017 del
06/09/2017 nella quale sono stati indicati gli orari di attività dalle ore 21:00 alle ore
01:00.
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2) Nello stesso documento era contenuta l'autorizzazione per il superamento dei limiti di

immissione acustica previsti dal Piano di classificazione acustica vigente nel Comune di
Villasor.
3) La riferita segnalazione di un cittadino, acquisita al protocollo n. 8386 in data

20.07.2017, è stata puntualmente riscontrata con nota prot. 8771, notificata a mani
dell'interessata in data 02/08/2017, mediante la quale il Responsabile dell'Area
Vigilanza assicurava la stessa circa l'esistenza sia della licenza che dell'autorizzazione
in deroga per le immissioni acustiche.
4) Per quanto attiene alla "verifica del rispetto di tutte le norme di sicurezza relative agli spazi

concessi" il Responsabile dell'Area Vigilanza, prima del rilascio della licenza, ha
provveduto a verificare, con esito positivo, il rispetto delle prescrizioni impartite in
materia di sicurezza.
- In riferimento ai limiti autorizzativi afferenti l’utilizzo del cortile della Scuola Comunale
dell’infanzia, e sulle presunte irregolarità segnalate, si premette che:
- in data 13 luglio 2017 è stata stipulata tra il Comune di Villasor e l’Associazione Turistica Pro Loco
Villasor, apposita Convenzione per la
CONCESSIONE D’USO TEMPORANEO DI AREE
COMUNALI PER L'ATTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ESTATE SORRESE” 2017, in
particolare:
- All’art. 1 della succitata Convenzione si dispone quanto segue: ” Il Comune di Villasor (per
brevità di seguito indicato come il “Comune”), concede alla “ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO
LOCO VILLASOR ” (di seguito indicata come il “concessionario”) l’uso temporaneo delle aree e dei
locali comunali di seguito indicati per la realizzazione di una serie di serate di animazione denominata
“Estate Sorrese 2017” (15, 22 e 29 luglio; 5, 12, 15, 16 e 26 agosto 2017):
- spazio denominato “Piazza Anfiteatro” in via Sicilia;
- servizi igienici siti presso il vicino edificio già destinato a mercato civico;
- cortile della Scuola comunale dell’Infanzia (adiacente all’Anfiteatro in via Sicilia) per l’allestimento di
un punto di ristoro nel quale esercitare – previa acquisizione delle relative autorizzazioni ed
esclusivamente in concomitanza con le suindicate serate di animazione – l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande;
È fatto divieto assoluto di accesso ad aree, locali e servizi diversi da quelli sopraindicati.
- All’Art. 2 della succitata Convenzione si dispone quanto segue.” Il concessionario si obbliga ad
utilizzare le aree, i locali e le attrezzature concessi secondo le modalità previste dal presente atto ed
esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata, osservando la massima
diligenza nell'utilizzo degli stessi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, a quanto concesso e a
quant'altro di proprietà o nella disponibilità del Comune o di terzi.
L’eventuale installazione di impianti e attrezzature deve essere previamente autorizzata dal Comune.
Sono a carico del concessionario il montaggio, lo smontaggio, le certificazioni ed i collaudi, qualora
previsti dalla normativa vigente.
Il concessionario è responsabile della sorveglianza e vigilanza durante il periodo di utilizzo dei beni
concessi e dovrà restituire gli stessi nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento
della consegna.
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- All’Art. 4 della succitata Convenzione si dispone quanto segue: ” Obblighi a carico del
concessionario:
- Vigilanza sul divieto assoluto di ingresso di auto, moto e cicli all'interno degli spazi concessi. I veicoli
del concessionario possono accedere solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e
scarico delle merci e delle attrezzature. In caso di inadempimento in materia verrà applicata una
sanzione di € 100,00. In caso di recidività verrà immediatamente revocata la convenzione.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, o fare effettuare, in ogni momento idonei controlli atti a
verificare la regolarità dell’attività.
- All’Art. 5 della succitata Convenzione si dispone quanto segue:
“Per l’utilizzo delle aree e dei locali concessi, il concessionario versa anticipatamente la somma
complessiva di € 340,00 (diconsi euro trecentoquaranta/00), comprendente TOSAP per l’utilizzo delle
aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande, TARI, e rimborsi forfettari per i consumi di
energia elettrica e acqua.
A garanzia del rispetto delle condizioni stabilite con la presente convenzione e per il ristoro di eventuali
danni, il concessionario conferma il deposito cauzionale dell’importo di € 150,00 ( diconsi euro
centocinquanta/00) già costituito in data 20.06.14. e costituisce ulteriore deposito cauzionale di € 300,00
(diconsi euro trecento/00) a ulteriore garanzia, in particolare, del corretto utilizzo di n. / sedie in
plastica di proprietà comunale.
Pertanto, riguardo a quanto riportato nella succitata interrogazione: “alle segnalazioni ci risulta,
inoltre, che il cortile della scuola Comunale dell’infanzia, venga utilizzato come parcheggio delle vetture privato
del presidente della proloco”
- È stato autorizzato tale parcheggio?
si richiama nella fattispecie quanto previsto dal succitato art. 4, e cioè: I veicoli del concessionario
possono accedere solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci e delle
attrezzature.
- In questa eventuale autorizzazione è previsto anche il lavaggio delle stesse autovetture?
In ogni caso è fatto divieto l’utilizzo improprio degli spazi compresa l’eventuale lavaggio di
autovetture.
- Altresì, si richiede se sia stata autorizzata la preparazione di cibi tramite l’utilizzo di piastre
alimentate a corrente e bombole a GPL?
In merito, il Comune non ha emesso altro provvedimento espresso autorizzativo, per l’utilizzo
di quanto segnalato, in quanto trattasi di attrezzatura da cucina, implicitamente autorizzate in seno
all’art. 1 della convenzione che peraltro prevede anche: “l’allestimento di un punto di ristoro nel quale
esercitare – previa acquisizione delle relative autorizzazioni ed esclusivamente in concomitanza con le suindicate
serate di animazione – l’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
Attività di ristoro e somministrazione autorizzata con S.C.I.A. acclarata al protocollo generale
del Comune con prot. n. 7782 del 07.07.2017 e, con comunicazione ai sensi dell’art.6 del regolamento
(CE) n°852/2004 prot. 7708 del 6 luglio, regolarmente trasmessa da questo Comune al competente
Servizio igiene e alimenti della ATS Sardegna - ASSL Cagliari;
- Sono stati installati misuratori di corrente per valutare il reale consumo di tutte le apparecchiature
elettriche ( piestre per cottura cibi, freezer, impianti per la diffusione sonora, etc?
In merito, il Comune non ha provveduto ad installare alcun misuratore di corrente, ma a far
versare al concessionario una somma forfetaria di € 340,00: comprendente TOSAP per l’utilizzo delle aree
dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande, TARI, e rimborsi forfettari per i consumi di energia
elettrica e acqua.
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- Si vuole conoscere se e da chi sia stato autorizzato l’accesso alla centrale termica della scuola, che come
è noto a tutti assolutamente vietato.
In merito, il Comune non ha emesso altro provvedimento espresso autorizzativo per l’accesso a tale
locale, per contro all’art 1 è disposto che: “È’ fatto divieto assoluto di accesso ad aree, locali e servizi diversi
da quelli sopraindicati ”: - spazio denominato “Piazza Anfiteatro” in via Sicilia;
- servizi igienici siti presso il vicino edificio già destinato a mercato civico;
- cortile della Scuola comunale dell’Infanzia (adiacente all’Anfiteatro in via Sicilia)
3) Interrogazione n. 2 del 21 luglio 2017, del gruppo consiliare "LiberaMente", avente ad oggetto
"Verifica condizioni di eleggibilità componenti Consiglio Comunale", il cui testo è di seguito
riportato:
“I Consiglieri Podda, Medda Daniela e Serra Sergio, del Gruppo di Minoranza “LiberaMente”, intendono
interrogare il Signor Sindaco per sapere se è stato richiesto agli uffici competenti di verificare quanto dichiarato
dai componenti del Consiglio Comunale, nell’autocertificazione di insussistenza di eventuali cause di
incompatibilità o inconferibilità alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale. Si richiede risposta scritta.”
Risposta del Sindaco:
Facendo seguito alla nota prot. 9907 del 4 settembre 2017, trasmessa tramite posta elettronica, con la
quale sì è dato riscontro all'interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue:
- il servizio interessato ha attivato le verifiche d'ufficio, con le seguenti risultanze:
- Consigliera Sangermano Concetta, situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, 1°
comma, punto 6) del Decreto Legislativo 267/2000;
- Consigliera Atzori Floriana, situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, 1° comma,
punto 6) del Decreto Legislativo 267/2000;
Si comunica inoltre che:
- Le citate Consigliere sono state informate dell'esito delle verifiche;
- le cause di incompatibilità sopra indicate risultano essere state rimosse dalle Consigliere Sangermano
e Atzori, come da documentazione acquisita al protocollo, rispettivamente, al n. 10752 e 10774.

4) Interrogazione prot. 9006 del 4.8.2017, del gruppo consiliare "Villasor Benecomune", concernente
esecuzione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche corsi
d'acqua, il cui testo è di seguito riportato:
“La sottoscritta Sangermano Concetta in qualità di Consigliere Comunale in rappresentanza e per conto del
gruppo Villasor Bene Comune, presenta al Sig. Sindaco la seguente interrogazione a cui chiede, a norma di
regolamento, sia data risposta scritta.
Premesso che, con deliberazione di Consiglio n. 35 del 28/12/2015 veniva approvato il piano d’emergenza di
Protezione Civile;
Si Chiede
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al Sig. Sindaco, nella qualità di autorità locale di protezione civile ai sensi dell’art. 15 comma 3 della Legge n.
225/92, dell’art. 108 del Codice Civile, del D. lgs. n. 112/98 e ai sensi dell’art. 54 del T.U. della legge
sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
Se è stata attuata l’esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere idrauliche e corsi d’acqua finalizzati alla facilitazione del deflusso delle acque superficiali, specie quelle di
prima pioggia e quelle relative a fenomeni di piogge intense e prolungate (pulizia caditoie e condotte di acque
bianche, canali e rimozione dei rifiuti e della vegetazione infestante che limitano la funzionalità dei corsi d’acqua
in particolar modo in corrispondenza di strutture di attraversamento, ecc), nonché la realizzazione degli ulteriori
interventi da porre in essere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Relativamente ai piani per
la mitigazione del rischio nell’area afferente il Canale Rio Malu, quali attività saranno realizzate visto e
considerato che siamo a fine luglio e la stagione delle piogge è eminente.
Si chiede se stato effettuato l’aggiornamento e la revisione del Piano Comunale di Protezione Civile, si chiede
inoltre che il Piano sia conosciuto dalla popolazione, da tutti i funzionari che saranno coinvolti, dai Volontari di
Protezione Civile, oppure serve solo a riempire il fondo di qualche cassetto?”
Risposta del Sindaco:
Con riferimento all’oggetto, a seguito della Vs. interrogazione, acclarata al protocollo generale del
Comune in epigrafe al n. 9006 del 04.08.2017, si espone quanto segue:
A tutt’oggi la norma che disciplina le attività in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico è la Legge Regionale n. 9 del 12/09/2016, recante “ conferimento di funzioni e compiti
agli ENTI LOCALI, ART. 61 (RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO). Detta norma dispone che le
competenze in merito alla pulizia dei corsi d’acqua siano delle Provincie e dei Comuni e più
precisamente pone in capo ai medesimi “ Funzioni e compiti di progettazione, realizzazione, gestione
e manutenzione in materia di interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o
idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua.
Questo Comune ha provveduto a segnalare alla Direzione generale dei lavori pubblici –
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, nonché al Consorzio di Bonifica Meridionale, l’esigenza di
procedere ai lavori di manutenzione straordinaria dei canali limitrofi al centro abitato, con particolare
riferimento al tratto del canale del “Rio Malu” , con nota:
-

in data 07.08.2017, con nota acclarata al protocollo generale al n° 9103.

In data 28.07.2017 con nota acclarata al protocollo generale al n. 8689, il Comune ha inoltrato
alla Direzione generale dei lavori pubblici – Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, la richiesta di un
contributo per l’esecuzione di lavori di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di propria
competenza.
Con nota n. 34051 del 04 09.2017, acclarata al protocollo generale di questo Comune al n. 9835
del 04.09.2017, la Direzione generale dei lavori pubblici – Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche ha
comunicato al Comune di Villasor che per il triennio 2015/2017 non ha richiesto alcun contributo
straordinario, mentre per il triennio 2017/2019 in forza della succitata nota prot n. 8689 /2017, è stata
definita la ripartizione del contributo con DETERMINAZIONE PROT. N. 35205 REP. N. 1344 DEL
13.09.2017 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, secondo il
seguente crono programma finanziario:
ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

Totale contributo
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€ 7.107,80

€ 11.707,40

€ 11.707,39

€ 30.522,59

Con nota acclarata al protocollo generale di questo Comune al n. 10160 del 12.09.2017, questo
Comune ha richiesto al Consorzio di Bonifica Meridionale, il convenzionamento per l’attuazione
dell’intervento di manutenzione del tratto del “Riu Malu” di cui al momento si attende sia la
quantificazione della spesa necessaria alla sua attuazione, nonché le modalità ed i tempi d’intervento
dello stesso.
In merito all’aggiornamento e ed alla divulgazione dei contenuti del Piano di emergenza
comunale di rischio idrogeologico e di rischio incendi, si provvederà all’aggiornamento entro l’anno
in corso, mentre entro la prossima settimana, si provvederà alla pubblicazione e alla divulgazione dei
Piani nel sito istituzionale. In seguito sarà previsto un calendario d’incontri conoscitivi con la
popolazione.
5) Interrogazione del 4 settembre 2017, del gruppo consiliare "LiberaMente", avente ad oggetto
"Avvio frequenza Sezione Primavera", il cui testo è di seguito riportato:
“La Legge finanziaria del 2007 ha introdotto una disposizione normativa che prevedeva la costituzione in via
sperimentale di “sezione primavera”, da aggregare alla scuola dell’infanzia, per accogliere bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi, e concorrere a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per i servizi della
prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini, in
coerenza con il principio della continuità educativa.
Altra finalità era quella di limitare il fenomeno degli anticipi, ovvero dell’inserimento di bambini/e al di sotto
dell’età canonica per la scuola dell’infanzia. Le sezioni primavera sono nate quindi, essenzialmente, come
risposta a un problema sociale.
Il regolamento per il riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, recepito dal Dpr 89/2009,
ha permesso a questo servizio educativo di entrare nell’ordinamento scolastico.
I progetti legati alle sezioni primavera hanno come indirizzo. Primario quello di accogliere i bambini in locali
adeguati e con strutture idonee (all’interno delle scuole dell’infanzia), con personale educativo fornito di specifica
preparazione. Essi si basano su alcuni criteri di qualità per la sperimentazione della nuova offerta, partendo dal
rapporto numerico insegnanti-bambini, definito nel rispetto delle leggi regionali vigenti, che è di 1 a 10 (oltre a
un’adeguata presenza di personale ausiliario qualificato).
A Villasor la sezione primavera è stata attivata, in via sperimentale, per la prima volta nell’a.s. 2009/2010. Da
allora e sino allo scorso anno scolastico (2016/2017), essa ha soddisfatto l’esigenza di circa 100 famiglie,
garantendo la frequenza, mediamente, di 10 bambini per anno.
Tale servizio ha dato modo, inoltre, di creare due posti di lavoro e favorito un incremento delle iscrizioni alla
Scuola dell’infanzia paritaria comunale, gestita da oltre 70 anni dalle Suore di San Giuseppe.
Negli anni passati e dal momento in cui le sezioni primavera sono uscite dalla fase sperimentale passando a
quella ordinaria, e la Regione ha prima tagliato e poi eliminato del tutto i finanziamenti, molti Comuni,
compreso il nostro, hanno continuato a garantire il servizio con propri fondi di bilancio (integrati nelle rette
utenza). Il Comune di Villasor, considerate le difficoltà economiche, ampiamente risapute, e i cronici ritardi della
Regione, ha posticipato per alcuni anni l’avvio ma ha pur sempre garantito questo essenziale servizio per le
famiglie, dopo necessaria valutazione politica e apposita variazione di bilancio de previsione.
Lo scorso anno, inoltre, anziché trasferire le risorse al soggetto gestore del servizio, ha erogato un contributo per
famiglia pari a 100 euro mensili.
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I Consiglieri Podda Gloria, Medda Daniela, Serra Sergio e Osama Al Jamal, del Gruppo di minoranza
“LiberaMente”, intendono interrogare il Sig. Sindaco per sapere quando intende attivare l’indispensabile
servizio educativo suddetto, vista la pressante richiesta della cittadinanza interessata e l’imminente inizio
dell’anno scolastico.
Considerata l’importanza dell’argomento in oggetto, ampiamente descritto nella presente interrogazione, si
richiede riscontro in forma scritta nel più breve tempo possibile.”
Risposta del Sindaco:
In merito all'interrogazione in oggetto, vista la relazione degli Uffici interessati, si riferisce quanto
segue:
La sezione PRIMAVERA nasce come servizio socio-educativo sperimentale nell'anno scolastico
2009/2010 che dal punto di visto normativo non è ancora entrato a sistema; questo infatti necessita di
specifico intervento legislativo e le risorse certe ad esso destinate.
Il DPR 89/2009 ha permesso a questo servizio di entrare nell'ordinamento scolastico ma con gli oneri,
qualora disponibili, a carico della Regione.
La stessa ha erogato finanziamenti dedicati che sommati alle disponibilità del bilancio comunale
hanno permesso l'avvio e la prosecuzione del Servizio Sperimentale Sezione Primavera fino all'anno
scolastico 2014/2015.
Nello specifico la RAS ha attribuito a questa Amministrazione un contributo per ogni anno scolastico
pari a € 12.320,00 dall'anno 2010 al 2014 .
Le risorse per il funzionamento della Sezione Sperimentale sono state pertanto costituite da:
• Contributo RAS
• Fondi di Bilancio Comunale
• Contribuzione Utenza
Nell'anno scolastico 2015/2016 la RAS non ha effettuato il trasferimento e l'Ente ha garantito il servizio
impegnando risorse del Bilancio Comunale per un importo pari a € 17.000.
Hanno fruito del servizio mediamente n. 10 bambini le cui famiglie hanno sostenuto una
contribuzione in base al reddito.
Relativamente all'anno scolastico 2016/2017 l'amministrazione ha determinato l'avvio del servizio con
atto n. 132 in data 15.11.2016 ed ha approvato la possibilità di erogare alle famiglie un rimborso a
spesa effettuata impegnando sul Bilancio annuale €. 8.000,00.
Lo scorso anno hanno frequentato complessivamente n. 7 bambini residenti e n.2 non residenti.
Si fa rilevare che nell'ambito del bilancio di previsione 2017/2019, approvato dalla precedente
Amministrazione, con deliberazione n. 11 del 18 aprile 2017, non risulta essere stata stanziata alcuna
risorsa per il funzionamento di tale servizio.
6) Interrogazione n. 1 del 21 luglio 2017, del gruppo consiliare "LiberaMente", avente ad oggetto
"Disservizi raccolta differenziata rifiuti solidi urbani", il cui testo è di seguito riportato:
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“I consiglieri Podda Gloria, Medda Daniela e Sera Sergio, del Gruppo di Minoranza “Liberamente”, intendono
interrogare il Signor Sindaco per conoscere quali siano le motivazioni che da qualche giorno, stanno causando
continui disservizi, in gran parte dell’abitato, sulla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Tale problematica è ancora più sgradevole in quanto riguarda la frazione umida, che il calore estivo rende
impossibile tenere per più giorni in casa.
Vogliamo conoscere quali siano le motivazioni del mancato ritiro nei giorni prestabiliti e per quale motivo la
popolazione ad oggi non è stata ancora informata. Si richiede risposta scritta.

Risposta del Sindaco:
All'interrogazione in oggetto è stato dato riscontro con nota prot. 9315 dell'11 agosto 2017, trasmessa
tramite posta elettronica, della quale si dà lettura in aula (allegato n. 7).
La Consigliera Daniela Medda, del gruppo LiberaMente, dichiara di non essere soddisfatta della
risposta al'interrogazione n. 4 e che il fatto che non si abbia intenzione di attivare la Sezione
Primavera per mancanza di finanziamento, non deve essere fatto ricadere sulla passata
amministrazione, in quanto, anche se il bilancio non prevede il relativo stanziamento, volendo,
prosegue, sarebbe possibile reperire le risorse e attivare la Sezione. Evidenzia che non finanziando
l’aiuto alle famiglie verrebbero a diminuire le iscrizioni, portando alla perdita di due posti di lavoro.
Il Sindaco dichiara che il bilancio approvato dalla precedente amministrazione non ha previsto uno
stanziamento per l’intervento in argomento e che l’attuale Amministrazione non intende erogare
contributi in tal senso. Fa rilevare che sono stati ammessi anche bambini non residenti mentre il
servizio è nato in favore delle famiglie residenti.
Il Consigliere Osama Al Jamal chiede di conoscere se l’Amministrazione sia favorevole alla Sezione
Primavera, considerato che trattasi di un aiuto alle famiglie che lavorano.
Il Sindaco, in riferimento all’intervento del Consigliere Osama Al Jamal, dichiara di essere favorevole
all’esistenza della Sezione Primavera, in assenza, però, di contributi da parte dell’Amministrazione.
****************************
Punto n. 2 - Presentazione interrogazioni
Il Gruppo Consiliare LiberaMente, presenta le seguenti interrogazioni:
1. Interrogazione n. 1 avente ad oggetto il Servizio di ristorazione scolastica della Scuola
dell’Infanzia, allegato n. 8 al presente verbale.
2. Interrogazione n. 2 avente ad oggetto richiesta di concessione in uso di locali comunali al
gruppo consiliare di minoranza LiberaMente, allegato n. 9 al presente verbale.
****************************
Punto n. 3 - Servizio associato di Segreteria Comunale tra i comuni di Guspini e Villasor - Proroga
Convenzione
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Il Sindaco, introdotto l’argomento, esplicita la proposta ed invita i consiglieri a fare gli interventi.
La Consigliera Daniela Medda lamenta il mancato invio degli atti nel rispetto del regolamento di
funzionamento del Consiglio Comunale.
Il Consigliere Osama Al Jamal dichiara che sull’ordine del giorno non è stata riportata l’espressione
urgente.
La Consigliera Gloria Podda, pur essendo favorevole alla proposta, contesta la convocazione
straordinaria urgente in quanto ritiene che non tutti gli argomenti abbiano carattere d’urgenza.
La Consigliera Concetta Sangermano dichiara di essere favorevole alla proposta di deliberazione;
lamenta, nel contempo, il tempo limitato a disposizione per l’esame degli atti.
Constatato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone ai voti per
alzata di mano la proposta di proroga della convenzione per il Servizio associato di Segreteria
Comunale tra i comuni di Guspini e Villasor.
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 16; Votanti, n. 16; Voti favorevoli, n. 16;
Il Consiglio Comunale Approva.
Il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano,
seguenti risultanze:

l'immediata esecutività della deliberazione, con le

Presenti, n. 16; Votanti, n. 16; Voti favorevoli, n. 16;
Il Consiglio Comunale Approva.
****************************

Punto n. 4 - Ratifica della deliberazione G.M. n. 88 del 4/8/2017 "variazione urgente al bilancio
2017/2019, esercizio finanziario 2017", adottata ai sensi dell'art. 175 c. 4 del d.lgs.
267/2000
Il Sindaco dà lettura della variazione al bilancio adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza
consistente nella rettifica di un errore materiale nell’imputazione del maggiore contributo regionale
di €. 5.828,35 concesso per il potenziamento servizio biblioteca, e per prevedere in entrata e spesa il
maggiore introito per l'importo di €. 1.826,50 del contributo provinciale per trasporto alunni disabili.
Ultimata l’illustrazione della proposta di deliberazione, il Sindaco invita i Consiglieri a fare i propri
interventi.
La Consigliera Gloria Podda contesta la convocazione straordinaria urgente del Consiglio Comunale,
considerato che la variazione al bilancio ,assunta in via d’urgenza dalla Giunta ,deve essere ratificata
entro sessanta giorni dall’adozione .Anticipa il voto favorevole visto che trattasi di variazioni tecniche
al bilancio.
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La Consigliera Sangermano anticipa l’astensione dal voto.
Constatato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone ai voti, per
alzata di mano, l’approvazione della ratifica della variazione al bilancio approvata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 88 del 4/08/ 2017:
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 16; Votanti, n. 15;
Con n. 15 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Consigliera Concetta Sangermano)
Il Consiglio Comunale approva.
Il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano,
seguenti risultanze:

l'immediata esecutività della deliberazione, con le

Presenti, n. 16; Votanti, n. 15;
Con n. 15 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Consigliera Concetta Sangermano), il Consiglio Comunale
approva.
****************************

Punto n. 5 . Ratifica della deliberazione g.m. n. 96 del 25-08-2017 "Variazione urgente al bilancio di
previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2018 (art. 175, c. 4 del d.lgsv. n. 267/2000)

Il Sindaco dichiara che l’adozione della deliberazione della variazione in via d’urgenza, da parte della
Giunta, è dovuta alla necessità di impinguare il capitolo di spesa "Spese mantenimento servizio socio
educativo" annualità 2018 per l’importo di 40.000,00 euro, mediante diminuzione del "Fondo di
riserva" al fine di poter avviare la gara d’appalto per il periodo 2017 /2018 e assicurare il Servizio
Educativo Territoriale e Specialistico.
La Consigliera Gloria Podda chiede di conoscere la motivazione della convocazione del Cosiglio
comunale
La Consigliera Concetta Sangermano anticipa l’astensione dal voto non avendo avuto modo di
leggere gli atti, vista l’esiguità del tempo a disposizione;
Il Sindaco dichiara che la motivazione dell’urgenza è dovuta all’avvio della procedura d’appalto
quanto prima con la deliberazione di ratifica della variazione già adottata da parte del Consiglio
Comunale.
Constatato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone ai voti per
alzata di mano, l’approvazione della ratifica della variazione al bilancio approvata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 88 del 4/08/ 2017;
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 16; Votanti, n. 15;
Con n. 15 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Consigliera Sangermano).
Il Consiglio Comunale approva.
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Il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano,
seguenti risultanze:

l'immediata esecutività della deliberazione, con le

Presenti, n. 16; Votanti, n. 15;
Con n. 15 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Consigliera Sangermano).
Il Consiglio Comunale approva.
****************************

Punto n. 6 - Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs 19 agosto 2016 n.175 ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare.

Il Sindaco dichiara che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente
o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività
di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali. Per quanto riguarda il Comune di Villasor, le società che intende mantenere senza
interventi di razionalizzazione, in quanto perseguono finalità istituzionali, sono le seguenti:
•

CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIAAMBIENTALE( CISA), per la gestione
del Servizio di Igiene,

•

C.I.S.A. SERVICE SRL -Gestione Servizi Impianti di Compostaggio;

•

L’ ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLASARDEGNA, per la gestione Unica dei Servizi
Pubblici Essenziali;

•

ABBANOA- Gestore Servizio Idrico Integrato;

•

SCUOLA CIVICA DI MUSICA, per la diffusione dell'Istruzione musicale.

- La Consigliera Gloria Podda, in riferimento all’argomento in discussione, contesta la convocazione
straordinaria e urgente del Consiglio Comunale e dichiara che il voto sarebbe potuto essere
favorevole, ma lascia alla maggioranza la responsabilità di votare il mantenimento del Consorzio
CISA e della società C.I.S.A Service ritenendole un pericolo per il Comune.
- La Consigliera Concetta Sangermano anticipa l’astensione dal voto, non avendo avuto modo di leggere
gli atti , vista l’esiguità del tempo a disposizione;
Constatato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone ai voti per
alzata di mano, l’approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla
data del 23 settembre 2016.
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 16; Votanti, n. 15;
Con n. 12 voti favorevoli n. 3 contrari (i Consiglieri Podda Gloria, Medda Daniela e Osama Al Jamal) e n.1
astenuto (Consigliera Sangermano); il Consiglio Comunale approva.
Con n. 12 voti favorevoli n. 3 contrari (i Consiglieri Podda Gloria, Medda Daniela e Osama Al Jamal) e n.1
astenuto (Consigliera Sangermano); il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività della
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000.
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****************************

Punto n. 7 - Approvazione schema di convenzione per le attività di supporto per la gestione dello
sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (suape).
Il Sindaco, introdotto l’argomento, esplicita brevemente la motivazioni della proposta di
deliberazione e dichiara che la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 riguardante il riordino del sistema
delle autonomie locali della Sardegna ha disposto lo scioglimento dei consorzi che esercitano funzioni
comunali, e che i consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni e la gestione dei servizi comunali sono
sciolti limitatamente all'esercizio delle funzioni, continuando ad operare esclusivamente per la
gestione dei servizi.
L’attività riguardante, il SUAP, prosegue è riconducibile a funzione e, conseguentemente, i consorzi
che svolgono la predetta attività sono da sciogliere limitatamente a tale funzione;
al fine di non pregiudicare il funzionamento del servizio. Si propone per il passaggio della funzione al
Comune, l’approvazione della convenzione con il CISA per garantire l’espletamento delle funzioni
dello Sportello Unico senza soluzione di continuità, del quale la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24
ha ampliato le competenze del SUAP, includendovi alcuni procedimenti relativi ad attività produttive
prima escluse, ed anche gli interventi di edilizia privata già di competenza dello Sportello unico
dell’edilizia (SUE )prevedendo il trasferimento entro tre anni all’Unione di Comuni.
La Consigliera Gloria Podda dichiara di non poter esprimere il voto a causa del ritardo con cui sono
stati consegnati gli atti, ultimato l’intervento abbandona l’aula unitamente ai Consiglieri Daniela
Medda, Osama Al Jamal.
Presenti n. 13
Constatato che non vi sono altri interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone ai voti per alzata
di mano, l’approvazione dello Schema di convenzione per le attività di supporto per la gestione dello
Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE):
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 12;
Con n. 12 voti favorevoli
approva.

e 1 astenuto (Consigliera Concetta Sangermano) il Consiglio Comunale

Con votazione separata ed espressa per alzata di mano, con n. 12 voti favorevoli, e n. 1 astenuto
(Consigliera Sangermano), il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività della deliberazione
ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000.
****************************
Punto n. 8 - Contestazione incompatibilità alla carica di Consigliere comunale ai sensi dell'articolo
69 del Decreto Legislativo 267/2000

Il Sindaco informa il Consiglio Comunale che sono state effettuate le verifiche alle auto certificazioni
presentate in occasione della convalida degli eletti e che da tale verifica è emersa nei confronti dei
Consiglieri Atzori Maria Floriana e Sangermano Concetta di cui alla proposta di deliberazione
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l’incompatibilità alla carica ai sensi dell'art. 63, comma 1, numero 6) TUEL; precisa, inoltre, che alla data
odierna le incompatibilità sono state rimosse;
La Consigliera Gloria Podda comunica che il gruppo “LiberaMente” lascia l’aula ed evidenzia che da
parte dei consiglieri è stato autocertificato qualcosa che non corrisponde al vero;
Lasciano l’aula i Consiglieri 1) Gloria Podda 2) Daniela Medda 3) Osama Al Jamal
Presenti n. 13
Constatato che non vi sono interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone ai voti per alzata di
mano la presa d’atto dell'esito delle verifiche della condizione di incompatibilità alla carica di
Consigliere comunale delle Consigliere su citate e della rimozione delle incompatibilità;
L’esito della votazione è il seguente
Presenti, n.13; Votanti, n.11;
Con n. 11 voti favorevoli, (non prendono parte al voto le Consigliere Concetta Sangermano e Maria
Floriana Atzori), il Consiglio Comunale prende atto.
****************************

Concluso l’esame dell’ordine del giorno alle ore 18:00 il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

============================================================================
IL SINDACO
f.to(Massimo PINNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa M. Domenica AREDDU)

============================================================================
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