
COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Medio Campidano

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 35/2015 Del 13-11-2015

Oggetto

Risposta ad interrogazione recante ad oggetto "Situazione palestra polifunzionale di Bia 
Nuraminis" presentata dal gruppo consiliare Serramanna Insieme. Acquisita al Protocollo 
dell'Ente al n. 11473 in data 8.10.2015.

L'anno duemilaquindici addì 13 del mese di Novembre alle ore 09:30, presso la sala delle adunanze 
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica  straordinaria ed  in prima 
convocazione.

Risultano all'appello:

PresenteSERGIO MURGIA SINDACO

PresenteVALTER MANCOSU CONSIGLIERE

PresenteMARIANO ORTU CONSIGLIERE

PresenteGIULIO COSSU CONSIGLIERE

AssenteVALENTINO SPIGA CONSIGLIERE

PresenteANNA LUANA TOCCO CONSIGLIERE

AssenteALBERTO PILLONI CONSIGLIERE

PresenteELENA FADDA CONSIGLIERE

PresenteCARLO LAI CONSIGLIERE

PresenteMARISTELLA PISANO CONSIGLIERE

PresenteMICHELE ETZI CONSIGLIERE

PresenteGUIDO CARCANGIU CONSIGLIERE

PresenteANDREA COCCO CONSIGLIERE

PresenteMARCO MACCIONI CONSIGLIERE

PresenteGIOVANNI MACCIONI CONSIGLIERE

AssenteELISA CARBONI CONSIGLIERE

PresenteSANDRO PILLITU CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  14 Assenti:  3

Il Sindaco  MURGIA SERGIO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale  DR. MORELLI ALBERTO.

La seduta è pubblica.



Il  Sindaco  prima di  procedere  con l'esame dei  punti  posti  all'ordine  del  giorno apre  con  le
comunicazioni.

Chiede la parola il  consigliere Maccioni Marco  per segnalare la grave situazione igienico
sanitaria  in cui  versa il  Comune di  Serramanna in  questo periodo a  causa del  mancato  ritiro
dell'immondezza. Chiede pertanto spiegazioni.

Il Sindaco informa che a seguito del cambio dell'impresa appaltatrice per la raccolta rifiuti urbani
anche nel nostro Comune, così come per gli altri Comuni aderenti al servizio tramite il CISA, si
sono riscontrate evidentissime difficoltà e carenze. Afferma che, in particolare la settimana scorsa
si  è  assistito  ad  una  pesante  situazione  legata  alla  mancanza  o  grave  ritardo  di  ritiro  dell'
immondezza che dichiara, sembrerebbe, in fase di miglioramento in questa settimana. Informa che
si stanno facendo le segnalazioni in forma ufficiale di disservizio al CISA e che potrà essere più
preciso nel giro di qualche settimana al termine del lavoro sinergico operato con gli atri Comuni
aderenti al servizio di raccolta rifiuti tramite il CISA per risolvere la situazione creatasi con il cambio
di gestione del servizio. 

Il Sindaco, terminate le comunicazioni, procede con l'esame del primo punto all'ordine del giorno
recante ad oggetto “Risposta interrogazione recante ad aggetto “Situazione palestra polifunzionale
di Bia Nuraminis” presentata dal Gruppo Consiliare Serramanna Insieme. Acquisita al Protocollo
dell’Ente al n. 11473 in data 8.10.2015”.

Il  Sindaco invita  il  primo  firmatario  dell'interrogazione  consigliere  Pillitu  Sandro  ad  esporre
l'interrogazione.

Il Consigliere Pillitu procede in merito dando lettura dell'interrogazione che si allega al presente
atto sotto la lettera “A”. Conclude dichiarando che dalla data di presentazione dell'interrogazione ad
oggi ha constatato che sono cambiate alcune cose e quindi non aggiunge nulla a quanto letto e
resta  in attesa di sentire la risposta all'interrogazione.

Il  Sindaco dà la  parola  all'assessore Mancosu Valter,  con  delega  ai  Lavori  Pubblici  ed
Urbanistica, per fornire la risposta all'interrogazione.

L'Assessore Mancosu  procede in merito dando lettura della risposta all'interrogazione che si
allega al presente atto sotto la lettera “B”;

Terminata l'esposizione il Sindaco ringrazia l'assessore Mancosu  e chiede al consigliere
Pillitu se si ritiene soddisfatto o meno della risposta avuta.

Il consigliere Pillitu riconosce la relazione abbastanza esaustiva sull’elencazione degli
interventi  e  sulle  somme  utilizzate  per  la  realizzazione  dell’opera.  Rileva  invece  delle
insufficiente  e  delle  carenze  sulle  tribune  e  sull’ingresso  della  palestra  che,  ritiene
pericoloso. Chiede relativamente alla strada di ingresso per la palestra che ci si adoperi per
trovare una soluzione alternativa. Rileva che nella risposta data dall’assessore Mancosu
spesso  si  è  fatto  riferimento  alla  mancanza  di  responsabilità  dell’attuale  maggioranza
rispetto all’attuale situazione della palestra, ma fa presente che la maggioranza politica era
sempre la stessa e cita a riguardo il nome dell’allora assessore Piano.

Interviene l’assessore Mancosu per replicare che né lui né nessuno  altro consigliere si
è mai permesso dai banchi del  Consiglio Comunale di fare nomi di  chi c’era prima ad
amministrare e che nella risposta all’interrogazione  si è espresso indicando  i periodi di
riferimento dei lavori sin dal loro inizio  e, ribadisce, mai di persone.

Il  consigliere Pillitu e l’assessore Mancosu discutono animatamente ed il  Sindaco
invita il consigliere Pillitu a non fare nomi e ad attenersi nei suoi interventi ai tempi previsti
dal Regolamento del Consiglio Comunale.



Il Sindaco successivamente rinnova l’invito ai  consiglieri e rilevando il  perdurare della
situazione decide di sospendere i lavori del Consiglio Comunale.

Alle ore 10.36 i lavori consiliari vengono sospesi.

Alle ore 10,51 riprendono i lavori consiliari

Il  consigliere  Pillitu comunica  di  uscire  dall’aula.  Pertanto  risultano  presenti  n.  13
consiglieri comunali.

Il  Sindaco si  dichiara  dispiaciuto  per  quanto  accaduto  perché  dimostra  che  quanto
dichiarato dalla minoranza in un precedente consiglio comunale di voler collaborare non
risponde al vero, considerato quanto oggi accaduto. Si dispiace che non si voglia lavorare
in  una  situazione  di  rispetto  e  correttezza  reciproca  e  si  prosegue  con  i  medesimi
comportamenti  che  non  portano  ad  un  lavoro  costruttivo  del  Consiglio  Comunale.
Considera infine che se il consigliere Pillitu voleva proprio fare dei nomi per correttezza
avrebbe dovuto fare i nomi di tutti i partiti e di tutti gli Assessori che componevano l’allora
maggioranza.  

Il Consigliere Maccioni Marco replica che nel 2005 è stata fatta una scelta politica
andando  a  costruire  la  palestra  e  che  il  consigliere  Pillitu  oggi  sta  esprimendo  una
considerazione politica sull’attuale situazione della palestra.

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to  DR. MORELLI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MURGIA SERGIO

IL SINDACO

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

ULTERIORE PARERE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to Antonio Scarpa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 20-11-2015

F.to  SCARPA ANTONIO

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MORELLI ALBERTO

Lì, 20-11-2015

Dal 30-11-2015 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì, 20-11-2015 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 PORRU MARIA PAOLA














