Comune

Villasor

di

Provincia del Sud Sardegna
Verbale n. 2/2017

Oggetto: VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30
GIUGNO 2017.

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di giugno, alle ore 18:10 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 dei consiglieri:
PINNA MASSIMO

VALDES SARA

PISTIS GIULIANO

PUTZOLU GABRIELE

ORRÙ GIULIANO

VINCI FRANCESCO

TUVERI FAUSTINO

PODDA GLORIA

POVEROMO PAOLO

SERRA SERGIO

VALDES STEFANIA

MEDDA DANIELA

ZORCO FRANCESCA
ATZORI MARIA FLORIANA

SANGERMANO CONCETTA

PODDA ALICE

Consiglieri presenti, n. 16 - Assenti: 1 - il Consigliere AL JAMAL OSAMA.
Presiede il Sindaco Sig. Massimo PINNA.
Segretario: Dott.ssa Maria Domenica Areddu.

Il Sindaco, espletato d'appello da parte del Segretario Comunale, dichiara aperta la
seduta.
Punto n. 1 - OGGETTO: Costituzione gruppi consiliari e designazione dei rispettivi
Capigruppo.

Il Sindaco informa e invita il Consiglio a prendere atto che:
- la lista “Liberamente” che costituisce gruppo di minoranza, designa quale capo gruppo
la Consigliera Gloria Podda;
- La lista “Insieme si cambia” che costituisce il gruppo di maggioranza, designa quale
capo gruppo il Consigliere Gabriele Putzolu;
- per La lista “Villasor Bene Comune” che costituisce gruppo di minoranza, la capo
gruppo è la Consigliera Concetta Sangermano,
IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO.

****************************
Punto n. 2 Oggetto: Determinazione dell’importo dei gettoni di presenza da
corrispondere ai Consiglieri Comunali e ai Componenti esterni delle Commissioni
Comunali.
Il Sindaco comunica al Consiglio che intende rinviare la discussione del punto in oggetto
non essendo la proposta di deliberazione corredata dell’attestazione dell’invarianza della
spesa resa dal Revisore dei Conti.
Passa pertanto ad introdurre il terzo punto all’ordine del giorno.
****************************
Punto n. 3 - Oggetto: Art. 96 D.Lgs. n. 267/2000 - Individuazione commissioni e
organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione di fini istituzionali.

Il Sindaco dichiara che è intendimento dell’Amministrazione individuare per l’anno 2017
i seguenti organismi con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione:
1) Commissioni Consiliari:
a) Commissione consiliare Statuto e Regolamenti;
b) Commissione consiliare per l’aggiornamento Albi dei Giudici Popolari;
2) Commissioni Comunali:
a) Commissione Comunale per lo Sport;
b) Commissione Comunale per le Politiche Sociali;
dichiara inoltre che in futuro potrà essere valutata la possibilità di includere altre
Commissioni tra gli Organismi ritenuti obbligatori.
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La Consigliera Gloria Podda, capo gruppo del gruppo consiliare “LiberaMente“ dichiara
che tra le Commissioni ritenute indispensabili, rispetto alle Commissioni previste dalla
passata Amministrazione, non sono previste la Commissione Pari Opportunità, la
Commissione Agricoltura e la Commissione Urbanistica ritenuta importante in vista della
predisposizione del PUC, tra l’altro, prosegue, non esiste neppure la previsione che
vengano inserite in elenco in un prossimo Consiglio.
La Consigliera Concetta Sangermano, capo gruppo del gruppo consiliare "Villasor Bene
Comune", anticipa il voto favorevole.
Il Consigliere Gabriele Putzolu, capo gruppo del gruppo consiliare di maggioranza,
ringrazia il gruppo di maggioranza per averlo scelto come capo gruppo, in riferimento alla
proposta di deliberazione in discussione anticipa il voto favorevole.
Constatato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone ai
voti per alzata di mano l'individuazione, quali Commissioni Comunali indispensabili,
delle seguenti Commissioni:
1) Commissioni Consiliari:
a) Commissione consiliare Statuto e Regolamenti;
b) Commissione consiliare per l’aggiornamento Albi dei Giudici Popolari;
2) Commissioni Comunali:
a) Commissione Comunale per lo Sport;
b) Commissione Comunale per le Politiche Sociali;
L'esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 16; Votanti, n. 16;
Con n. 13 voti favorevoli e 3 contrari: Consiglieri 1) Gloria Podda 2) Sergio Serra 3) Daniela
Medda, il Consiglio Comunale approva.
Il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività della deliberazione,
con le seguenti risultanze:
Presenti, n. 16; Votanti, n. 16;
Con n. 13 voti favorevoli e 3 contrari: Consiglieri 1) Gloria Podda 2) Sergio Serra 3) Daniela
Medda, il Consiglio Comunale approva.
****************************
Punto n. 4) - oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI VILLASOR AL SISTEMA DI PROTEZIONE
PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ANCI/MINISTERO
INTERNO E FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI SPECIFICO PROGETTO.

Il Sindaco, introdotto l’argomento, riassume brevemente la proposta di deliberazione
dichiara che il Comune di Villasor ospita 165 migranti, di cui 32 minori, ben oltre il
rapporto previsto dal Ministero dell’Interno migrante/popolazione che, per questo
Comune è di 3,3 per mille abitanti, pertanto un numero complessivo di 23 migranti.
Dichiara di essere favorevole all’accoglienza ma che il numero dei migranti deve essere
ripartito tra i Comuni in maniera omogenea. Dichiara inoltre che il finanziamento del
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progetto da parte del Ministero dell’Interno copre fino al 95% del costo, i Comuni
contribuiscono per la restante parte che non deve essere solo con risorse finanziarie ma
anche con l’apporto di personale o altro.
La Consigliera Concetta Sangermano, dichiara di non comprendere il motivo per il
quale al Sistema di Protezione per i Rifugiati non sia stato possibile aderire prima d’ora,
considerato l’elevato numero di migranti rispetto al numero di competenza del Comune
di Villasor.
Conclude l’intervento anticipando il voto favorevole .
La Consigliera Gloria Podda, in riferimento all’intervento della Consigliera Sangermano,
dichiara che il bando di cui alla proposta di deliberazione odierna è il secondo e che, la
passata Amministrazione ha partecipato al primo bando ma che non è stato reperito il
soggetto in possesso dei requisiti richiesti.
Chiede di conoscere se a seguito dell’adesione allo SPRAR, i migranti che già sono presenti
a Villasor verranno mandati via, chi dispone in merito? è stata già posto il problema alla
Prefettura?
Il Sindaco, in riferimento all’intervento della Consigliera Gloria Podda, dichiara che verrà
fatta richiesta di salvaguardia e che i migranti presenti non verranno mandati via; nel
caso invece di trasferimento in altra struttura di accoglienza questi non verranno sostituiti.
Concluso l’intervento il Sindaco invita i Consiglieri, nel caso in cui abbiano bisogno di
chiarimenti, a porre domande all’Assistente Sociale, Dott.ssa Teresa Soldovilla,
responsabile dei servizi sociali.
Alle ore 18,26 entra il Consigliere Osama Al Jamal; Presenti n. 17.
Il Consigliere Osama Al Jamal chiede di conoscere se ci si aspetta la riduzione del
numero dei migranti presenti; la normativa, chiede, esclude nuovi arrivi dopo l’adesione
allo SPRAR?
La Responsabile dei servizi sociali Dott.ssa Soldovilla ribadisce che secondo il criterio di
assegnazione del Ministero dell’Interno, competono a Villasor n. 3,3 migranti ogni mille
abitanti.
La situazione di Villasor, prosegue, dovrà essere affrontata unitamente alla Prefettura;
sarà naturalmente necessario il tempo tecnico per la valutazione delle situazioni
personali; il servizio sociale, in riferimento ai migranti adulti o minori non accompagnati,
è orientato in favore dei minori non accompagnati.
In riferimento all’intervento del Consigliere AL Jamal, conferma che dopo l’adesione allo
SPRAR si escludono nuovi arrivi .
Il Consigliere Gabriele Putzolu, dichiara che l’adesione AL SISTEMA DI PROTEZIONE
PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) è importante al fine di porre rimedio
alla situazione attuale; a conclusione dell’intervento anticipa il voto favorevole.
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Constatato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone ai
voti per alzata di mano, l'adesione al sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR), con le seguenti risultanze:
Presenti, n. 17; Votanti, n. 13; Con n. 13 voti favorevoli n. 4 astenuti: Consiglieri 1)
Gloria Podda; 2) Sergio Serra; 3)Daniela Medda; 4) Osama Al Jamal, Il Consiglio
Comunale approva.
Il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività della deliberazione ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con le seguenti risultanze:
Presenti, n. 17; Votanti, n. 13; Con n. 13 voti favorevoli n. 4 astenuti: Consiglieri 1)
Gloria Podda; 2) Sergio Serra; 3)Daniela Medda; 4) Osama Al Jamal, il Consiglio
Comunale approva.
****************************
Punto 5 - Oggetto : Affidamento delle funzioni e delle attività di riscossione spontanea
della TARI e coattiva di tutte le proprie entrate tributarie e patrimoniali all'Ente
Nazionale di riscossione "Agenzia delle Entrate - Riscossione".
Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione, dichiara di essere favorevole
all’affidamento delle funzioni in oggetto considerata la struttura organizzativa del tutto
inadeguata per l’espletamento da parte del Comune in modo diretto, in ragione della
mancanza di personale che si è venuta a creare nel tempo;
La Consigliera Concetta Sangermano propone che in seguito le funzioni relative alla
riscossione in discussione venga espletata in forma diretta in convenzione o in Unione di
Comuni. A conclusione dell’intervento anticipa l’astensione dal voto.
La Consigliera Gloria Podda dichiara che il nuovo soggetto che sostituisce Equitalia è
peggiore di questa ultima che, nulla cambia né il personale ha a disposizione maggiori
strumenti quali l’accesso ai conti correnti, alle banche dati etc. E’ un nuovo Ente ma è la
medesima cosa, propone che le funzioni vengano espletate mediante riscossione diretta o
Unione di Comuni.
Il Sindaco, in riferimento all’intervento della Consigliera Gloria Podda dichiara di non
poter accogliere la proposta e di confermare la proposta di deliberazione anche per dare
continuità alla riscossione delle entrate e l’adesione all’Agenzia delle Entrate - Riscossione
costituisce la soluzione immediatamente praticabile; non sussistono, prosegue, le
condizioni per porre in essere nell’immediato forme di gestione diretta ed efficiente,
ricorrendo a convenzioni o unioni tra enti.
Dichiarazioni di voto
Il Consigliere Gabriele Putzolu anticipa il voto favorevole.
La Consigliera Gloria Podda anticipa il voto contrario.
La Consigliera Concetta Sangermano anticipa l’astensione dal voto.
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Constatato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone ai
voti per alzata di mano l’affidamento delle funzioni delle attività di riscossione spontanea
della TARI e la riscossione coattiva di tutte le proprie entrate, tributarie e patrimoniali
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L'esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 17; Votanti, n. 16; Con n. 10 voti favorevoli e 4 contrari: Consiglieri 1) Gloria
Podda 2) Sergio Serra 3)Daniela Medda 4) Osama Al Jamal e n.1 astenuto, Consigliera
Concetta Sangermano, IL CONSIGLIO COMUNALE approva.
Il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività della deliberazione ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con le seguenti risultanze:
Presenti, n. 17; Votanti, n. 16; Con n. 10 voti favorevoli n. 4 contrari: Consiglieri 1) Gloria
Podda 2) Sergio Serra 3) Daniela Medda 4) Osama Al Jamal, n.1 astenuto Consigliera
Concetta Sangermano, IL CONSIGLIO COMUNALE approva.
****************************
Punto n. 6
- Oggetto : Nomina rappresentante Comune di Villasor in seno
all’Assemblea dell’Unione dei Comuni Basso Campidano.

Il Sindaco, introdotto l’argomento, comunica al Consiglio che intende rinviare l’argomento
ad altra seduta consiliare, avendo riscontrato alcune discordanze tra le deliberazioni che
approvano le modifiche allo Statuto dell’Unione dei Comuni adottate dal Comune di
Villasor e le deliberazioni approvate dall’ Unione.
****************************
Esaurito l’esame dell’ordine del giorno, alle 18,45 dichiara chiusa la seduta.

============================================================================
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Massimo PINNA)
(Dott.ssa M. Domenica AREDDU)
============================================================================
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