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VERBALE 11 DI SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/09/2017 
                                 

OGGETTO: Seduta del 21/09/2017 
 

 

 L’anno duemiladiciasette, addì ventuno del mese di Settembre alle ore 18:30 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria  di  prima convocazione. 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Dessi Francesco  SI Littarru Gianfranco SI 

Aroni Alice SI Magi Francesco SI 

Baire Vittorina SI Mallus Giacomo SI 

Cau Fabrizio SI Marcis Roberta NO 

Cossu Maurino SI Montis Giovanni SI 

Dessi Donatella SI Piano Stefano SI 

Dessi Franca NO Picci Gianmarco SI 

Espa Paola NO Pinna Veronica SI 

Fiume Giuseppe SI Volpi Salvatore SI 

Frau Luigi SI Zaccheddu Marco SI 

Frongia Pietro NO   

    

Presenti 17  Assenti 04  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Melis Carla, Corda Silvano, Marras Gianluigi, Craboleda Enrico e Farigu 

Daniela; 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Efisia Contini;  

 

 

Il Presidente, Giacomo Mallus, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri:Zaccheddu Marco, Pinna Veronica, Volpi Salvatore; 

 

La seduta è pubblica; 
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Il Presidente comunica le Consigliere Dessì Franca e Paola Espa sono assenti rispettivamente per motivi 

personali e di salute. 

 

Dichiarazioni in apertura: 

 

Il Consigliere Frau propone al Consiglio comunale di invertire l’ordine del giorno e di trattare il 9^ punto 

sostituendolo col primo in considerazione della presenza di numerosi abitanti di Poggio dei Pini, quindi per 

una questione di garbo istituzionale. 

 

Il Consigliere Zaccheddu presenta un intervento contro la proposta di inversione di Frau precisando che i 

punti precedenti all’ordine del giorno attendono da tempo di essere evasi e che, essendo stati sviscerati 

nel tempo, non abbisognano di discussione prolungata. 

 

Il Sindaco interviene dicendo che sul Ponte il Comune si è già espresso con diverse deliberazioni e ci sono 

stati diversi incontri in Regione. E’ stato chiesto un ponte meno impattante pur ribadendo sempre la 

sicurezza del territorio. E’ stato messo più volte in evidenza che è mancato il confronto col territorio, così 

come invece è accaduto per tutti gli altri progetti che coinvolgevano lo coinvolgevano. L’Assessorato Lavori 

Pubblici, se si fosse confrontato così come richiesto per legge, avrebbe rilevato in tempo utile le 

osservazioni e i suggerimenti degli interessati.  Quindi il Comune e gli amministratori sono partecipi del 

problema e sensibili rispetto allo stesso. D’altra parte crede che non si tratti di una guerra con la Regione 

con la quale si auspica di mantenere buoni rapporti per conservarne la fattiva collaborazione. 

 

Il Consigliere Zaccheddu propone di accogliere la proposta di inversione ma parzialmente, ossia trattando il 

nono punto subito dopo il quinto punto all’ordine del giorno. 

 

Il Consigliere Magi propone di mettere al voto le proposte di Frau e Zaccheddu in modo da poter procedere 

nei lavori.  

 

Entra la Consigliera Marcis alle ore 19.15 – presenti 18. 

 

Il Presidente sottopone ai voti la proposta del Consigliere Frau di invertire l’ordine del giorno trattando il 9° 

punto per primo ottenendo il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti e votanti 18 (assenti Dessì Franca, Espa e Frongia) 

 

Consiglieri favorevoli: 11 (Frau, Magi, Aroni, Baire, Piano, Fiume, Picci, Montis, Volpi, Cau, Dessì Donatella) 

 

Consiglieri astenuti: 2 (Mallus e Dessì Francesco) 

 

Il Presidente sottopone ai voti la proposta del Consigliere Zaccheddu di invertire l’ordine del giorno 

trattando il 9° punto subito dopo il 5° punto:  

 

Consiglieri presenti e votanti 18 (assenti Dessì Franca, Espa e Frongia) 

 

Consiglieri favorevoli: 5 (Zaccheddu, Pinna, Cossu, Marcis, Littarru) 

 

Consiglieri astenuti: 2 (Mallus e Dessì Francesco) 
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Il Presidente dispone dunque la trattazione del punto all’ordine del giorno: “Ordine del giorno: nuovo 

attraversamento sul Rio San Gerolamo in loc. Poggio dei Pini”. 

 

Prende la parola il Consigliere Magi:  

“Grazie presidente,  

Cercherò di essere estremamente sintetico pur nella complessità ed assurdità della vicenda. 

A nessuno di noi sfugge minimamente quanto successo il 22 ottobre 2008, e tutti noi siamo pienamente 

consapevoli della necessità di una messa in sicurezza del territorio. Nessuno più di chi abita ed ha vissuto 

sulla propria pelle la tragedia delle alluvioni ha a cuore la messa in sicurezza del territorio e vuole tempi e 

modi certi perché questa si realizzi, nella piena collaborazione tra istituzioni e cittadini. 

Ma non accetteremo mai che questo bisogno, che queste paure, vengano strumentalizzate da chi, sotto 

l’ombrello di una esigenza reale, porta la compromissione di un compendio paesaggistico e ambientale 

unico e da preservare. 

Nel 2015, nel più completo silenzio e senza coinvolgere cittadini ed istituzioni, l’Assessorato regionale dei 

lavori pubblici ha aggiudicato il concorso internazionale di progettazione per l’attraversamento sul Rio San 

Gerolamo, in coda al lago di Poggio dei Pini, alla Metassociati di Macomer, che ha proposto un anonimo 

viadotto autostradale in cemento armato precompresso lungo 120 metri ed alto 7, del costo di oltre 7 

milioni di euro, con pile da asse mediano di Cagliari e annessa collina artificiale da realizzarsi con accumulo 

di materiali di riporto, maggiormente consono alla periferia suburbana di Caracas piuttosto che ad una 

zona di straordinaria bellezza, sottoposta ad un duplice vincolo di tutela paesaggistica. Per rendere più NAIF 

lo sforzo architettonico, al posto del ruscello è stata perfino prevista la realizzazione del giardino dei ciottoli 

con leggere inghiaiate multicolore . Davvero agghiacciante.  

In spregio ad ogni principio di leale collaborazione, nonostante il fermo e documentato parere del Comune 

di Capoterra, dei cittadini, del Fondo per l’Ambiente Italiano, che ha definito inemendabile il progetto, del 

Gruppo di Intervento Giuridico, ha poi successivamente approvato il progetto preliminare del viadotto.  

Pensate che in conferenza di servizi, al quale ho avuto l’onore ed onere di partecipare su delega del Sindaco, 

che ringrazio, l’ufficio regionale della tutela del paesaggio, lo stesso che impiega anni per rilasciare un 

condono e che a Poggio dei Pini talvolta discute anche il semplice spostamento di una finestra, senza 

nemmeno fare una attività istruttoria né tantomeno un sopralluogo ha dichiarato che “tutti gli interventi 

sono improntati secondo le buone pratiche della ingegneria naturalistica in armonia con il quadro 

paesaggistico di riferimento”. 

In piene vacanze estive, l’8 agosto scorso, l’Assessorato ha infine bandito la gara d’appalto per la 

progettazione definitiva/esecutiva. 

Prima di effettuare una breve disamina della proposta di delibera, è quanto mai opportuno illustrare 

pubblicamente i maldestri tentativi, i mezzucci e le minacce - rivelatisi poi dei boomerang - che tutti noi 

abbiamo dovuto subire ed aventi lo scopo di spaventarci e di convincerci a colare di cemento armato 

precompresso una delle più belle zone del territorio capoterrese. 

In primo luogo l’ex Assessore Maninchedda ha, sul presupposto come vedremo erroneo che fossero abusivi, 

chiesto la demolizione dei due ponti che conducono ai quartieri alti di Poggio dei Pini, in coda al lago ed 
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all’hydrocontrol. Questo per tentare di “fiaccare” i cittadini. Un pò come, sempre senza successo, provò a 

fare Hitler con l’Inghilterra durante la seconda guerra mondiale, laddove gli UBoot affondavano perfino le 

navi cariche di grano per tentare di affamare l’isola. 

 

 

Non vedendo risultati a lui favorevoli, l’ex Assessore Maninchedda ha poi scritto alla Procura della 

Repubblica certificando l’abusività dei due ponti. La Procura è stata pertanto costretta ad avviare una 

indagine, e qui c’è una prima chiave di svolta. Noi non contiamo più nulla ma se la Procura chiede atti tutti 

sull’attenti: ebbene, in questo caso l’indagine penale della Procura è stata provvidenziale, perché 

immaginate ha accertato che: 

- non solo il ponte in coda al lago era autorizzato, ma era finanche stato realizzato dal Ministero 

dell’Agricoltura e delle Foreste nel lontano 1967 e successivamente dall’Assessorato all’Agricoltura 

e Foreste della Regione Autonoma della Sardegna (cui erano state delegate le competenze); 

- l’attraversamento all’Hydrocontrol, era invece regolarmente provvisto di autorizzazione 

dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici di protocollo 6186 del 17 luglio 1987; 

Ed ancora, tra i tanti strampalati tentativi di intimorirci merita di essere citato il goffo espediente di fornire 

agli uffici comunali una relazione contenente controdeduzioni al deliberato consiliare del 2016 nella quale, 

al di la di considerazioni tecnicamente ma anche storicamente prive di fondamento (luci di 40 metri di ponti 

in pietra sono impossibili, pensate che i Romani oltre 2000 anni fa realizzavano ponti in pietra con luci di 50 

metri, e sono ancora in piedi (Alcantara) veniva posto in essere un comportamento davvero inqualificabile, 

che ha suscitato il più vivo sdegno per quanto contenuto nella parte finale dell’atto, laddove si affermava 

che “non si può non rilevare che un impedimento formale e sostanziale alla realizzazione dell’opera in 

argomento, che per sua natura è volta ad eliminare un grave pericolo per la popolazione (…..) potrebbe 

configurare un’ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 450 c.p. che recita: “chiunque, con la propria 

azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, 

di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione 

fino a due anni. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare 

ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo”. 

Orbene. Delle due l’una. 

Posto che il nostro sistema giuridico si caratterizza per l’esercizio della obbligatorietà dell’azione penale, o 

l’estensore della relazione (se convinto davvero di quanto affermava) ha inviato agli Organi competenti una 

comunicazione di notizia di reato, ovvero Egli stesso potrebbe essere colpevole di omissione dei doveri 

d’ufficio. 

Ho subito fatto una istanza di accesso agli atti per chiedere copia della relazione della comunicazione di 

notizia di reato. 

Indovinate cosa è stato costretto a rispondermi? “si informa che la relazione ivi citata rappresenta un 

documento in bozza non sottoscritto e non reso ufficiale”.  

Ebbene, potrei continuare, ma per semplicità mi fermo qui. 

Tutti noi oggi ci chiederemmo: nel deliberato attuale avremmo potuto denunciare probabilmente anche 

penalmente simili comportamenti (falso in atto pubblico sui ponti definiti abusivi quando le autorizzazioni 

erano state rilasciate da loro medesimi, minacce ovvero omissione dei doveri d’ufficio nel secondo caso). 
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Nulla di tutto questo. Nel deliberato ci siamo limitati ad un approccio equilibrato ma di fermo dissenso, 

puramente politico e tecnico. 

 

 

 

 

Brevissimamente: l’Assessorato guidato dall’Ing. Edoardo Balzarini, che altro non è che la continuazione 

politica ed amministrativa con Maninchedda, il mese scorso ha bandito la gara d’appalto per la 

progettazione definitiva/esecutiva. 

 

Ebbene, non già la sparuta sentenza di un Tribunale amministrativo, ma direttamente la legge stabilisce che 

“le indicazioni in esso contenute (progetto preliminare) sono vincolanti per il progettista, tanto che nella 

verifica del preliminare e nella validazione del progetto esecutivo deve essere certificata la conformità delle 

soluzioni progettuali adottate rispetto al documento preliminare (artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 554/1999 

e s.m.).  

Naturalmente una costante ed ossequiosa giurisprudenza afferma che “va ritenuta illegittima la delibera 

comunale di approvazione del progetto definitivo (e, quindi, anche di quello esecutivo) dell'opera che risulti 

incisivamente non conforme ai criteri, vincoli ed indirizzi stabiliti nel progetto preliminare”.  

Ed ancora, “l’esistenza dei tre livelli di progettazione da un lato esclude che fra i tre elaborati debba esservi 

una piena coincidenza essendo fisiologica una successiva puntualizzazione dell’opera da eseguire (Consiglio 

di Stato, Sez. IV, 23 novembre 2002 n. 6436); ma le scelte fatte proprie dal progetto definitivo e da quello 

esecutivo devono rispettare i criteri, i vincoli e le indicazioni del progetto preliminare” (Consiglio di Stato, 

Sez. IV, 29 agosto 2003 n. 4350) 

Ovviamente, senza scomodare le norme o il codice degli appalti, sarebbe difficile affermare l’opposto, 

soprattutto quando un progetto preliminare è costato quasi 100.000 euro e nessun professionista o studio 

di ingegneria che si aggiudicasse l’elaborazione del progetto definitivo rifarebbe un progetto diverso senza 

essere pagato (e comunque il RUP non potrebbe mai validarlo, per le ragioni già esposte). 

La stessa Regione è stata peraltro costretta ad ammettere di non poter effettuare modifiche sostanziali.  

In parole semplici: un imbellettamento del viadotto è possibile, per esempio una modifica dei colori, una 

aggiunta di panchine, un placcaggio in pietra, una modifica dell’illuminazione, ma non è certamente questo 

di cui necessita l’opera.  

Non è che non ci rendiamo conto che hanno già speso quasi 100.000 euro, e che hanno difficoltà a tornare 

indietro, ma sono problemi loro. In primo luogo perché 100.000 euro sono nulla di fronte ad un danno 

eterno che subirebbero i nostri figli, i nostri nipoti etc…, e poi perché sono perfino venuti meno i presupposti 

(fuorvianti) della abusività dei ponti. 

Nessuno mette in dubbio che l’attuale ponte sia sottodimensionato, potrebbe finire sott’acqua, da quando 

abito a Poggio dei Pini ciclicamente, ogni 5/6 anni, viene scavalcato dall’acqua, ma la piena del 22 ottobre è 

stata forse millenaria: la fonte Sa Scabizzada, a Santa Barbara, è del 1600 circa, ed ha retto fino all’evento 

del 2008. Non hanno mica delocalizzato Santa Maria Novella a seguito dell’esondazione dell’Arno, a 

Firenze, hanno invece adottato accorgimenti per salvaguardia di vite umane e opere d’arte (es. il Crocifisso 

del Cimabue). 
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Vorrei davvero concludere invitando tutti i Colleghi a votare il deliberato, la successiva procedura di VIA 

rappresenterebbe per noi soltanto l’ultima spiaggia, ma che fiducia possiamo avere nell’autonomia di una 

VIA regionale quando già la Regione ha definito bellissimo il viadotto di rara bruttezza? 

Questa non è minimamente una iniziativa contro la Regione, è giusto  lodare iniziative come Iscola (ieri il 

Presidente Pigliaru era a Capoterra), ma è altresì necessario mantenere l’autonomia per criticarne i 

comportamenti se dannosi per il nostro territorio. 

Forse perché sono sardista so che non esistono governi amici, a noi non interessa destra o sinistra, 

guardiamo ai contenuti. 

Desidero ringraziare vivamente tutti i colleghi che con me hanno firmato la proposta di delibera, e mi 

auguro che la stessa venga votata all’unanimità.” 

 

 

Dichiara la sua disponibilità ad apportare delle modifiche al testo della proposta purchè non siano tali da 

stravolgerne i contenuti. 

 

Alla fine di tale esposizione il Sindaco propone una brevissima sospensione per concordare un testo 

univoco con tutti i Consiglieri.  

 

Il Consigliere Volpi, a nome della 1^ Commissione, riferisce che: “Esaminato il deliberato “Nuovo 

attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini”, dopo ampia discussione tra i commissari, propone di 

modificare il documento redatto, estrapolando i nominativi delle persone in esso contenuto. Tal modo serve 

ad evitare contrasti personali tra funzionari o politici delle varie amministrazioni. Non siamo d’accordo al 

progetto di un viadotto, con quel genere di struttura, incompatibile in quel contesto, ma sicuramente in 

accordo a una messa in sicurezza tollerabile con il quadro paesaggistico dell’area in questione.” 

 

La Consigliera Baire: “A mio giudizio non si discute la messa in sicurezza del territorio, come tutti sappiamo 

è un argomento che interessa non solo Capoterra ma ormai è un problema globale. Detto questo aggiungo 

che la salvaguardia dell’ambiente, e quindi delle persone, non può essere limitata esclusivamente alla sola 

soluzione funzionale dell’opera. In un ambiente ad alto valore paesaggistico come quello di Poggio dei Pini 

non possiamo accettare che venga realizzato un ponte che altro non è che una porzione di viadotto di una 

qualsiasi strada extraurbana che deturperebbe in modo irrimediabile la bellezza del luogo. L’industria delle 

costruzioni “a tutti i costi” diventa così il maggior responsabile della distruzione e del degrado degli 

ambienti e delle risorse naturali. Non ripetiamo gli errori del passato. Credo che il Consiglio comunale, a 

difesa del proprio territorio, debba farsi carico presso la Regione di una richiesta precisa di rivisitazione del 

progetto. La Regione deve richiamare i progettisti ad un ruolo che nella loro opera tenga conto dei concetti 

e dei principi di sostenibilità e, perché no, del bello. Ricordiamoci che sarà comunque un’opera che 

lasceremo ai nostri figli.” 

 

Il Consigliere Zaccheddu illustra quelli che a suo parere sono aspetti critici del deliberato predisposto dal 

Consigliere Magi ossia il riferimento a persone specifiche o sottolineando l’intervento della Procura. 

L’obiettivo del Comune è quello di avere un’opera adeguata ma non può essere raggiunto utilizzando certi 

termini. Può condividere le intenzioni del Consigliere Magi ma non ne condivide il metodo. Propone un 

deliberato che permetta di riaprire un tavolo di confronto con la Regione, un deliberato deciso ed energico 

ma che mantenga le vesti di un atto politico. La sua preoccupazione è che non succeda nulla in quel punto 

e che non sorga il sospetto di aver ostacolato la messa in sicurezza del territorio. Peraltro concorda sul 
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fatto che la Regione ha sbagliato a non coinvolgere il territorio a tempo debito, in tempo utile per impedire 

l’avanzamento di un iter di un’opera non condivisa.  

 

Il Consigliere Littarru sottolinea che non c’è motivo del contendere poiché l’intenzione è condivisa e va solo 

rivisto in qualche parte il deliberato. Capoterra ha sempre manifestato i suoi orientamenti in modo 

competente senza entrare in contrasto con altre istituzioni sovracomunali ed evitando i muro contro muro. 

Osserva che il territorio di Poggio dei Pini ha un grande valore ambientale e che, insieme ad  altre porzioni 

di territorio,  è sensibile a fenomeni metereologici. Per questo motivo è bene tenere a mente la sicurezza e 

sottolineare che il ponte deve essere realizzato sebbene nel rispetto del pregio ambientale e naturalistico 

di quelle aree, tutelato anche dalla normativa regionale. 

 

L’Assessore Corda interviene dopo aver ascoltato attentamente i diversi interventi. Gli pare di capire che 

esistano diverse proposte e afferma che è importante avere l’unanimità per poter sostenere con maggiore 

decisione le posizioni. 

 

 

Il Presidente dispone una breve sospensione dei lavori, conclusa la quale viene disposto l’appello per la 

verifica delle presenze.  

 

Risultano presenti 18 Consiglieri e assenti 3 Consiglieri (Dessì Franca, Espa, Frongia). 

 

Il Presidente comunica che durante la pausa è stato raggiunto un punto di incontro su come intendere la 

delibera e concede la parola al Consigliere Magi che espone le modifiche apportate.  

 

Il Presidente sottopone al voto l’approvazione del punto all’ordine del giorno col seguente risultato: 

 

Presenti 18 consiglieri (assenti Dessì Franca, Espa, Frongia) 

Consiglieri Favorevoli 18 

Consiglieri Astenuti 0  

Consiglieri Contrari 0 

 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del 

Consiglio”. 

 

Non ci sono comunicazioni. 

 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno: “Interpellanze ed interrogazioni”. 

 

Il Consigliere Volpi dà lettura alla seguente interrogazione: “Oggetto: Adeguamento della fatturazione per 

consumi idrici. 

Constatato che: Le tasse e le imposte sono divenute quasi impossibili da pagare soprattutto per chi ha una 

redditualità minima; 

Visto che: la proposta di adeguamento della fatturazione, trae origine dalla convinzione che, le modifiche 

agli attuali parametri sono richieste da diversi cittadini capoterresi, per il protrarsi dell’attuale crisi 

economica su scala regionale e nazionale e delle varie ingiunzioni, di debiti arretrati, notificati in questo 

ultimo periodo dalla Nostra Amministrazione; 

Verificato che: la “Carta del Servizio Idrico Integrato” è un documento che serve a garantire agli utenti un 

servizio adeguato ai loro bisogni, infatti l’articolo 6 comma 2 recita: “Le fatture sono emesse con cadenza 
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non inferiore al bimestre e non superiore al semestre ………”  cadenze che permettono al cittadino, di 

verificare se ci sono anomalie di consumi in tempi ragionevoli; 

Considerato che: il Gestore del Servizio Idrico Integrato non è ancora vigente nel Comune di Capoterra, ma 

l’Amministrazione Comunale ha già applicato le tariffe ATO; 

Valutato che: per il bene dei nostri cittadini si rende necessario apportare alcune modifiche al 

“Regolamento” Idrico, tenendo in considerazione che l’acqua è un bene di prima necessità, e che dal    2011 

al 2016 le tariffe sono aumentate circa del 40%.  

PER QUANTO ESPOSTO SI PROPONE UN ALLEGGERIMENTO FISCALE  

Attuando una corretta e efficace gestione della fiscalità locale, applicando una fatturazione di almeno tre 

letture con conseguente emissione di bollette rateizzate e non meno importante, che le letture siano in 

riferimento al periodo e non tengano conto dell’intera annualità (gestione tipo bollette enel – telecom ), per 

dare  al cittadino  una possibilità di pagamento più leggera.” 

 

 

Il Presidente comunica che l’Assessore competente provvederà a fornire risposta. 

 

 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno: “Interpretazione autentica art.21 – Zona D2A – 

Insediamenti produttivi per attività artigianali e commerciali delle NTA del PUC”. 

 

 

Consiglieri ASSENTI in apertura: Dessi Franca, Espa, Frongia, Cossu, Picci, Montis. 

Assessori presenti: Melis,  Farigu,  Marras. 

 

Spiega che la proposta di deliberazione - ai sensi dell’art.48 del Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio comunale - è stata presentata dai Consiglieri Zaccheddu e Pinna. Trattandosi di questione 

urbanistica, invita i Consiglieri eventualmente incompatibili rispetto all’argomento di lasciare l’aula. 

 

La Consigliera Pinna dà lettura alla proposta di deliberazione. 

 

La Consigliera Baire dichiara: “Non entro in merito, ma a me sembra che questa delibera sia di dubbia 

legittimità e a mio avviso si configura come una variante al PUC.” 

 

Il Consigliere Fiume dichiara che maggiore è la popolazione, maggiori sono le richieste e i bisogni ai quali è 

nostro dovere rispondere. Assicurare la libertà di concorrenza significa incentivare l’apertura di nuove 

attività commerciali, soprattutto quelle che propongono beni di prima necessità come i supermercati, 

permettendo alla popolazione di usufruire dei risultati della libera concorrenza: ossia assicurarsi i beni 

migliori al prezzo più basso. Per questi motivi è favorevole all’apertura di nuovi supermercati. Chi si 

impegna nella politica del paese lo fa per il bene della comunità e non viceversa. 

 

Il Presidente, dopo aver sostituito lo scrutatore Volpi con Fiume, sottopone al voto il punto all’ordine del 

giorno col seguente risultato:  

 

Consiglieri Presenti 12  

Consiglieri Assenti 9 (Dessì Franca, Espa, Frongia, Baire, Cossu, Frau, Picci, Montis, Volpi). 

 

Consiglieri Favorevoli 12 

Consiglieri Astenuti 0  
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Consiglieri Contrari 0 

 

Per l’immediata esecutività il voto è il medesimo. 

 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno: ”Variante non sostanziale del Piano di Lottizzazzione 

D2A.1 in Loc. Sa Matta e S’Ollastu - unità convenzionabile n.4 – Zanda Antonio”. 

 

Assenti in apertura: Dessì Franca, Espa, Frongia, Baire, Cossu, Picci, Montis, Volpi) 

Assessori presenti: Melis e Farigu 

 

Illustra la proposta la Consigliera Pinna. 

 

Il Consigliere Littarru, in assenza del Presidente della 2^ Commissione, riferisce che in linea generale il 

parere è sempre stato favorevole. 

  

 

Il Presidente sottopone al voto il punto all’ordine del giorno col seguente risultato:  

 

Consiglieri Presenti 11 (Dessì Francesco, Mallus, Piano, Marcis, Aroni, Pinna, Zaccheddu, Fiume, Littarru, 

Cau, Dessì Donatella) 

 

Consiglieri Assenti 10 (Dessì Franca, Espa, Frongia, Baire, Cossu, Frau, Magi, Picci, Montis, Volpi). 

 

 

 

Consiglieri Favorevoli 11 

Consiglieri Astenuti 0  

Consiglieri Contrari 0 

 

Per l’immediata esecutività il voto è il medesimo. 

 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno: “Variante non sostanziale del Piano di Lottizzazione 

Zona D2A.1 in Loc. Sa Matta e S’Ollastu – unità convenzionabile n.3 Pireddu Pierina”. 

 

Consiglieri presenti in apertura 12 : Sindaco Dessì Francesco, Mallus, Piano, Marcis, Aroni, Pinna, 

Zaccheddu, Fiume, Littarru, Cau, Dessì Donatella, Frau 

 

Assessori presenti: Melis e Farigu 

 

Il Consigliere Zaccheddu espone la proposta a grandi linee. 

 

Il Consigliere Littarru, componente della 2^ Commissione, riferisce che in linea di massima i componenti 

erano favorevoli, sebbene si fossero riservati di esprimere il loro parere in aula. 

Continua il suo intervento personale affermando che in sedici anni di mandato politico ha approvato 

progetti e piani di grande importanza come il PUC per fare in modo che Capoterra, i Capoterresi e chiunque 

voglia investire e incrementare l’economia possa farlo. Se mancano i piani non si possono presentare 

progetti e, come consigliere, crede che sia suo dovere operare, secondo le norme, nell’interesse generale. 
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Il Presidente sottopone al voto il punto all’ordine del giorno col seguente risultato:  

 

Consiglieri Presenti 13 (Dessì Francesco, Mallus, Piano, Marcis, Aroni, Pinna, Zaccheddu, Fiume, Frau, 

Littarru, Magi, Cau, Dessì Donatella) 

 

Consiglieri Assenti 8 (Dessì Franca, Espa, Frongia, Baire, Cossu, Picci, Montis, Volpi). 

 

Consiglieri Favorevoli 13 

Consiglieri Astenuti 0  

Consiglieri Contrari 0 

 

Per l’immediata esecutività il voto è il medesimo. 

 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno: “Interpretazione autentica art.21 – Zona D2A – 

Insediamenti produttivi per attività artigianali e commerciali – Zona D2A1: Lottizzazione in loc. Sa Matta e 

S’Ollastu”. 

 

Consiglieri presenti in apertura 13: Sindaco Dessì Francesco, Mallus, Piano, Marcis, Aroni, Pinna, 

Zaccheddu, Fiume, Frau, Littarru, Magi, Cau, Dessì Donatella 

 

Assessori Melis, Farigu, Marras e Craboledda 

 

Il Consigliere Zaccheddu sottolinea che con l’approvazione della interpretazione autentica appena 

avvenuta si dovrebbe soprassedere sulla proposta della Consigliera Espa che deve ritenersi superata, 

essendo il suo lavoro comunque realizzato.  

 

 

 

Il Presidente dichiara che, vista l’assenza della Consigliera Espa, il garbo istituzionale impone di rinviare il 

punto. Pertanto sottopone ai voti la proposta di rinvio ottenendo il seguente risultato:  

 

Consiglieri Presenti 13 (Dessì Francesco, Mallus, Piano, Marcis, Aroni, Pinna, Zaccheddu, Fiume, Frau, 

Littarru, Magi, Cau, Dessì Donatella) 

 

Consiglieri Assenti 8 (Dessì Franca, Espa,  Frongia, Baire, Cossu, Picci, Montis, Volpi). 

 

Consiglieri Favorevoli 13 

Consiglieri Astenuti 0  

Consiglieri Contrari 0 

 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno: “Approvazione della variante non sostanziale del 

Piano di Lottizzazione Maire Marco e più – mutamento di destinazione d’uso delle volumetrie da servizi 

strettamente connessi alla residenza a residenziale del lotto n. 14 – Ditta Lilliu Stefano”. 

 

Consiglieri presenti in apertura 16: Sindaco Dessì Francesco, Mallus, Piano, Marcis, Cossu, Aroni, Pinna, 

Zaccheddu, Frau, Picci, Littarru, Magi, Cau, Dessì Donatella, Volpi, Baire 

 

Assessori presenti: Melis, Farigu, Marras e Craboledda 
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L’Assessore Craboledda illustra la proposta. 

 

Il Consigliere Littarru, componente della 2^ Commissione, riferisce che non è stato manifestato 

formalmente un parere. 

 

Il Presidente, dopo avere sostituito lo scrutatore Fiume con Volpi, sottopone al voto il punto all’ordine del 

giorno col seguente risultato:  

 

Consiglieri Presenti 16 (Dessì Francesco, Mallus, Piano, Marcis, Cossu, Aroni, Pinna, Zaccheddu, Frau, Picci, 

Littarru, Magi, Cau, Dessì Donatella, Volpi, Baire) 

 

Consiglieri Assenti 5  (Dessì Franca, Espa, Frongia, Montis, Fiume). 

 

 

Consiglieri Favorevoli 16 

Consiglieri Astenuti 0  

Consiglieri Contrari 0 

 

Per l’immediata esecutività il voto è il medesimo. 

 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno: “Ordine del giorno sul trasporto pubblico locale 

metropolitano”. 

 

Il Sindaco chiede che il punto venga rinviato per consentire un migliore studio alla Commissione 

competente. 

 

Il Presidente, dunque, sottopone ai voti il rinvio del punto col seguente risultato: 

 

 

 

Consiglieri Presenti 16 (Dessì Francesco, Mallus, Piano, Marcis, Cossu, Aroni, Pinna, Zaccheddu, Frau, Picci, 

Littarru, Magi, Cau, Dessì Donatella, Volpi, Baire) 

 

Consiglieri Assenti 5  (Dessì Franca, Espa, Frongia, Montis, Fiume). 

 

Consiglieri Favorevoli 16 

Consiglieri Astenuti 0  

Consiglieri Contrari 0 

 

 

 

 

La seduta è chiusa alle ore 20.40. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Efisia Contini  

 IL PRESIDENTE 

Giacomo Mallus 
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