
 COMUNE DI TORTOLÌ 
           Provincia di Nuoro 

 

      

                                            Consiglio Comunale  

 

V E R B A L E  D I  S E D U T A  N .  8  D E L  2 9 . 1 1 . 2 0 1 6 .  R E S O C O N T O  I N T E G R A L E  

L’anno Duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di Novembre, alle ore 17.
14

, in Tortolì (Provincia 

di Nuoro), nella Sala Consiliare sita in Via Mameli, previo invito diramato a norma di statuto e di 

regolamento, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica Straordinaria di 1ª 

convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

All’appello sono presenti: 

Sindaco Presente Assente Consiglieri Presente Assente 

Cannas Giampaolo 

Massimo 
Presente  

Secci Loredana 
Presente  

Consiglieri Presente Assente Murreli Bonaria Presente  

Pinna Laura Presente  Cacciatori Luca Presente  

Mascia Fausto  assente Chessa Luigi Presente  

Cattari Walter Presente  Mameli Tiziana Presente  

Ladu Isabella Presente  Lai Beniamino  assente 

Vargiu Stefania Presente  Mascia Severina Presente  

Usai Giacomo  assente Mascia Mara Presente assente 

Comida Salvatore Presente  Stochino Paolo Presente  

T O T A L I  

P R E S E N T I  13 A S S E N T I  4 

PRESIEDE LA SEDUTA IL SINDACO 
Dott. Giampaolo Massimo Cannas 

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Teresa Vella   

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 

ALLE ORE 17.
14 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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Il Comune di Tortolì ha affidato  -  con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa n. 1378 

del 2014  -  alla Società AEMME  Produzioni S.n.c., con sede legale in Cagliari, via dell’Abbondanza n. 31, 

il servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale. 

La ditta AEMME Produzioni s.n.c ha fornito su file la trascrizione integrale della seduta del C.C. del 29.11. 

2016, che viene riportata in appresso, con l’aggiunta dell’oggetto delle deliberazioni adottate, il risultato 

delle votazioni e le presenze e assenze dei consiglieri che si verificano nel corso della seduta. 

Nel corso della seduta sono state adottate dieci deliberazioni nel testo e con la votazione nelle stesse 

indicata, concernente gli argomenti di seguito riportati: 

SOMMARIO 

 PUNTO NUME RO 1  ALL ’O RDI NE DEL GIO RNO :  SE N TENZA N .  338/2014  CO R TE D’APPELLO DI  
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ORDI NA N ZA N .  628/A  DE L 09/01/2015  DEL TR IBU NALE DI  LAN USEI  ESE CU ZIO NI I M MOBILI ARI  

REGISTR O N .  102/2014  6  

 PUNTO NUME RO 6  ALL ’O RDI NE DEL GIO RNO :  VA RIA ZI ONE AL BILA NC I O DI  PRE VIS IONE 
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SINDACO DOTT. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Buonasera a tutti, iniziamo con il consueto appello, prego Segretaria. 

 

Il Segretario Comunale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica dei presenti.  

Subito dopo l’appello entra in aula il consigliere comunale Giacomo Usai. I consiglieri presenti 

risultano essere n. 14. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Iniziamo, quindi, con il primo punto all’ordine del giorno: Sentenza n. 338/2014 Corte d’Appello di 

Cagliari - Integrazioni alla deliberazione di riconoscimento debito fuori bilancio n. 38/2015 per 

prestito ordinario Cassa Depositi e Prestiti annualità 2016. 

Do’ la parola all’Assessore Vice Sindaco Laura Pinna. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Sentenza n. 338/2014 Corte d’Appello di Cagliari - Integrazioni alla deliberazione di riconoscimento 
debito fuori bilancio n. 38/2015 per prestito ordinario Cassa Depositi e Prestiti annualità 2016.  

 

ASSESSORE LAURA PINNA 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.  

Allora, con questa delibera oggi noi non stiamo riconoscendo un debito fuori bilancio, perché il debito 

fuori bilancio l’abbiamo riconosciuto in un Consiglio Comunale del 2015, ma stiamo 

(incomprensibile) Cassa Depositi e Prestiti chiede la certificazione da parte dell’ente affinché non 

esistono altre risorse per coprire il mutuo Satta, per cui questa dichiarazione la dovremo fare ogni anno 

fino a quando non ci sarà l’estinzione del mutuo, in quanto noi dobbiamo dichiarare che non ci sono 

maggiori entrate, non ci sono minori spese e non ci sono alienazioni tali, maggiori alienazioni per 

coprire questo debito fuori bilancio. Quindi, chiedo l’approvazione di questa integrazione alla delibera 

precedente. 

SINDACO DOTT. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore. 

Ci sono domande? Se non ci sono domande passiamo alla votazione. 

 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Sentenza n. 338/2014 Corte d’Appello di Cagliari - 
Integrazioni alla deliberazione di riconoscimento debito fuori bilancio n. 38/2015 per prestito 
ordinario Cassa Depositi e Prestiti annualità 2016.”,  che riporta il seguente risultato:  

consiglieri presenti n. 14; 

voti a favore n. 11;  

voti contrari n. 3 (Mascia Severina, Mameli T. e Stochino P.); 

si passa alla votazione della immediata eseguibilità della delibera con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 14; 

voti a favore n. 11;  

voti contrari n. 3 (Mascia Severina, Mameli T. e Stochino P.); 

 

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo 

n. 267/2000 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - Sentenza Giudice di Pace di Carini n. 

206/2012. 

Passo la parola a Laura Pinna. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo n. 267/2000 – Riconoscimento legittimità debito 
fuori bilancio - Sentenza Giudice di Pace di Carini n. 206/2012.  
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Durante l’illustrazione del punto entra in aula il consigliere Mara Mascia. I consiglieri presenti 
risultano essere n. 15. 

ASSESSORE LAURA PINNA 

Allora, questo è un debito fuori bilancio dovuto a una sentenza del Giudice di Pace di Carini. La 

società Sicily by Car S.p.A. con sede a Carini ha presentato un ricorso contro la cartella di pagamento 

e l’ha presentata dinnanzi al Giudice di Pace di Carini, il quale ha condannato il Comune di Tortolì, ma 

contemporaneamente ci sono anche in tutto otto comuni, perché questa società è una società di 

autonoleggio, e ha condannato i comuni a un pagamento di spese processuali di € 1.241, mentre invece 

l’Agenzia delle Entrate di Palermo ha notificato un avviso di liquidazione per le spese di registrazione 

pari a € 256,00. 

Allora, noi nel Consiglio Comunale del 14 aprile 2015 abbiamo riconosciuto questo debito fuori 

bilancio per le spese di registrazione della sentenza, cioè per € 256, però nel corso della definizione 

della procedura questa cifra è stata pagata in toto da un altro comune, dal Comune di Valeggio sul 

Mincio, che ha pagato € 256 a favore dell’Agenzia delle Entrate di Palermo, per cui conseguentemente 

il Comune di Tortolì deve pagare, deve corrispondere in favore del Comune di Valeggio sul Mincio un 

ottavo della cifra di € 256, un ottavo è pari a € 32, e in più deve pagare le spese processuali e un ottavo 

di € 1.241 sono € 155,12. 

Per cui dobbiamo riconoscere il debito fuori bilancio per un totale di € 187,12, pertanto si rende 

necessario modificare la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 aprile 2015, perché noi 

avevamo riconosciuto un debito fuori bilancio di € 256, mentre invece dobbiamo pagare € 187. C’è 

stato il parere favorevole per quanto riguarda questa delibera dal responsabile dell’area di finanza, il 

parere favorevole del responsabile dell’area finanze e tributi e il parere favorevole del Revisore dei 

Conti, quindi ne chiedo l’approvazione. 

SINDACO DOTT. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore. Ci sono domande al riguardo? Passiamo alla votazione. 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo n. 
267/2000 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - Sentenza Giudice di Pace di Carini n. 
206/2012.”  che riporta il seguente risultato:  

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

voti contrari n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

si passa alla votazione della immediata eseguibilità della delibera con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

voti contrari n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

 

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno: Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo n. 

267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - Sentenza Giudice di Pace di Lodi n. 

1959/2012. 

Passo la parola all’Assessore Laura Pinna. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo n. 267/2000. Riconoscimento legittimità debito 
fuori bilancio - Sentenza Giudice di Pace di Lodi n. 1959/2012.  

 

ASSESSORE LAURA PINNA 

Grazie. 

Allora, in data 8 giugno 2011 viene notificato al Comune di Tortolì il ricorso presentato dalla ditta 

A.S.G. S.r.l. con sede a San Giuliano Milanese, ha presentato un ricorso al Giudice di Pace di Lodi in 

quanto è stata emessa una cartella esattoriale, emessa da Equitalia in seguito a un verbale CdS del 
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Comando di polizia locale. Il veicolo della ditta A.S.G. ha ricorso al Giudice di Pace a Lodi, mentre 

invece doveva ricorrere al giudice di pace del luogo dove si era verificata l’infrazione. 

La polizia locale ha presentato le memorie difensive, ma non sono state accettate dal Giudice di Pace 

di Lodi, il quale ha condannato alle spese legali il Comune di Tortolì per € 200, però non essendo stata 

la cifra liquidata per tempo è lievitata a € 482. Per cui si ritiene pertanto importante provvedere al 

riconoscimento di questo debito fuori bilancio, anche per non aggravare ulteriormente l’ente di spese 

nel bilancio appunto. Ha espresso parere favorevole il responsabile dell’area vigilanza, il parere 

favorevole del responsabile dell’area finanze e tributi e del Revisore. 

SINDACO DOTT. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore. 

Ci sono domande al riguardo? Passiamo alla votazione. 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo n. 
267/2000 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - Sentenza Giudice di Pace di Lodi n. 
1959/2012.”,  che riporta il seguente risultato:  

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

voti contrari n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

si passa alla votazione della immediata eseguibilità della delibera con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

voti contrari n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

 

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo n. 

267/2000 - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Sentenza del Giudice di Pace di Lanusei 

n. 10/2016. 

Passo la parola a Laura Pinna. 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo n. 267/2000 - Riconoscimento legittimità debito 
fuori bilancio – Sentenza del Giudice di Pace di Lanusei n. 10/2016.  

 

ASSESSORE LAURA PINNA 

Grazie. Allora, in data 16 dicembre 2015 veniva notificato al Comune di Tortolì il ricorso presentato 

dalla signora Cauli al Giudice di Pace di Lanusei. Allora, la Guardia di Finanza ha contestato alla 

signora Cauli il fatto che non aveva esposto il tariffario e, quindi è stato fatto un verbale ai sensi della 

legge regionale sul commercio. La signora Cauli non ha mai pagato, non ha mai contestato il verbale 

nei termini e, quindi il Comando di polizia locale ha dovuto a fare una ordinanza di ingiunzione, allora 

la signora Cauli ha contestato dal Giudice di Pace di Lanusei questa ordinanza di ingiunzione, e il 

Giudice di Lanusei ha dato ragione alla signora Cauli in quanto la contestazione non doveva fare 

riferimento alla legge regionale sul commercio, ma bensì al Regolamento comunale, in quanto la 

signora Cauli essendo estetista non era una commerciante, ma una artigiana, per cui è stato revocato 

l’ordine di ingiunzione. Quindi, anche in questo caso visto il parere favorevole del responsabile 

dell’area vigilanza, visto il parere favorevole del responsabile area tributi e finanze e il parere 

favorevole del Revisore dei Conti chiedo l’approvazione.  

SINDACO DOTT. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Prima di passare alla votazione e comunque alla discussione, mi sono dimenticato di chiedere se ci 

sono delle incompatibilità con questa signora, se c’è un rapporto di parentela o di affinità al secondo 

grado. Ci sono delle domande su questo argomento? Allora, passiamo alla votazione. 
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Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo 
n. 267/2000 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - Sentenza Giudice di Pace di Lanusei 
n. 10/2016.”,  che riporta il seguente risultato:  

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

voti contrari n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

si passa alla votazione della immediata eseguibilità della delibera con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

voti contrari n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

 

Passiamo al quinto punto: Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo n. 267/2000 – 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Ordinanza n. 628/A del 09/01/2015 del Tribunale di 

Lanusei esecuzioni immobiliari registro n. 102/2014. 

Passo la parola sempre all’Assessore Laura Pinna. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo n. 267/2000 – Riconoscimento legittimità debito 
fuori bilancio – Ordinanza n. 628/A del 09/01/2015 del Tribunale di Lanusei esecuzioni immobiliari 

registro n. 102/2014.  

ASSESSORE LAURA PINNA 

Grazie, Presidente.  

Allora, la famiglia Mazzella ha pignorato i beni del Consorzio Industriale, e fra questi c’era l’immobile 

del Comune di Tortolì, in quanto il Comune di Tortolì non pensava insomma che venisse pignorato, 

anche perché si pensava che questo immobile fosse proprietà del Comune, il Comune ha pagato 

l’immobile quasi in toto però non c’è stato il passaggio di proprietà dal Consorzio al Comune, per cui 

risulta di questo immobile ancora intestatario il Consorzio Industriale e in automatico è stato pignorato 

anche questo immobile. Allora, il Comune ha fatto ricorso chiedendo al Giudice di sospendere 

l’esecuzione, ma il Giudice ha respinto il ricorso e ha condannato il Comune al pagamento delle spese 

processuali. 

SINDACO DOTT. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Ci sono domande su questo punto? Passiamo allora alla votazione. 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Articolo 194 comma 1 lettera a) Decreto Legislativo n. 
267/2000 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - Ordinanza n. 628/A del 09/01/2015 del 
Tribunale di Lanusei esecuzioni immobiliari registro n. 102/2014”,  che riporta il seguente risultato:  

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

voti contrari n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

si passa alla votazione della immediata eseguibilità della delibera con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

voti contrari n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

 

Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno: Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2016/2018 - Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 03/10/2016 adottata ai sensi 

dell’articolo 175 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Passo la parola all’Assessore Pinna, prego. 
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VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 - Ratifica della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122 del 03/10/2016 adottata ai sensi dell’articolo 175 comma 4 Decreto Legislativo n. 
267/2000.”  

ASSESSORE LAURA PINNA 

Allora, stiamo ratificando la delibera n. 122 del 03/10/2016, che è una variazione di bilancio con la 

quale abbiamo provveduto a stanziare delle entrate, delle maggiori entrate che sono dovute a maggiori 

fondi statali di immobili comunali, che è l’MU, una quota del fondo investimenti sempre statali 

erogata dallo Stato a copertura dei vincoli per i debiti fuori bilancio (Incomprensibile) in quanto lo 

Stato ora per i nuovi mutui contratti paga gli interessi, per cui gli uffici si sono attivati per fare questa 

richiesta e sono arrivate anche queste cifre per coprire gli interessi del debito fuori bilancio. Poi ci sono 

state delle entrate per quanto riguarda le quote RAS per le povertà estreme, finanziamenti di 

manutenzione straordinaria per beni patrimoniali, e queste sono tutte però entrate vincolate. 

In uscita abbiamo adeguato le spese correnti di personale sia per quelle fisse che per quelle variabili, e 

diciamo che è stata fatta una stornatura in quanto quando noi spostiamo il personale da un’area all’altra 

comunque bisogna sempre adeguare il PEG alla nuova struttura organizzativa del personale. Quindi, 

questa variazione è stata abbastanza (Incomprensibile). È stato acquisito anche in questa variazione il 

parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari e del Revisore dei Conti e chiedo 

l’approvazione della ratifica insomma. 

SINDACO DOTT. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore. 

Ci sono domande? Passiamo alla votazione. 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2016/2018 - Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 03/10/2016 adottata ai sensi 
dell’articolo 175 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000.”,  che riporta il seguente risultato:  

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

astenuti n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

si passa alla votazione della immediata eseguibilità della delibera con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

astenuti n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

 

Passiamo al punto n. 7: Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2016/2018 - Ratifica della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 09/11/2016 adottata ai sensi dell’articolo 175 comma 4 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Passo la parola a Laura Pinna. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

“Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2016/2018 - Ratifica della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 136 del 09/11/2016 adottata ai sensi dell’articolo 175 comma 4 Decreto Legislativo n. 

267/2000.”  

ASSESSORE LAURA PINNA 

Grazie, Presidente. Allora, questa variazione, come ha detto il Presidente, in entrata abbiamo avuto 

maggiori entrate, queste maggiori entrate sono dovute al canone ripetitori telefonici Vodafone, 

Abbanoa, etc., e in questa cifra ci sono anche i € 42.000 delle spese elettorali, perché le spese elettorali 

vanno a pareggio, quindi quello che entra esce. E questa cifra, ovvero queste € 42.000 le abbiamo 

destinate alle spese primarie, primo a una quota integrativa dell’Unione dei Comuni del Nord 

Ogliastra, al trasferimento a Girasole Scuola Calcio, alle spese postali. C’è stato un aumento delle 

spese postali in quanto per gli accertamenti per il recupero di evasione. Poi, anche per l’acquisto di 

software per adeguare la struttura informatica alle nuove normative sia contabili, anagrafiche e stato 
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civile, e poi anche manutenzione opere. Poi, per quanto riguarda invece la variazione 2017/2018 n. 009 

per adeguare le due annualità, le maggiori entrate del 2016 che sono dovute a canoni ripetitori 

telefonici Vodafone (Incomprensibile) anche in questo caso chiedo l’approvazione di questa 

variazione. 

SINDACO DOTT. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore. 

Ci sono domande al riguardo? Passiamo allora alla votazione. 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Variazione al bilancio di previsione finanziaria 
2016/2018 - Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 09/11/2016 adottata ai sensi 
dell’articolo 175 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000.”,  che riporta il seguente risultato:  

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

astenuti n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

si passa alla votazione della immediata eseguibilità della delibera con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

astenuti  n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

 

Passiamo all’ottavo punto all’ordine del giorno: Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2016/2018 - Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 139 dell’11/11/2016 adottata ai sensi 

dell’articolo 175 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Passo la parola all’Assessore Laura Pinna. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 - Ratifica della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 139 dell’11/11/2016 adottata ai sensi dell’articolo 175 comma 4 Decreto Legislativo n. 

267/2000.”  

ASSESSORE LAURA PINNA 

Allora, in questa variazione si è provveduto a stanziare in entrata i € 280.000 del progetto ISCOL@, 

che è un finanziamento RAS, e € 50.000 di anticipazione delle somme per la vendita immobiliare della 

ex in farmacia, € 50.000 i quali sono stati stanziati in uscita. Quindi, visto il parere favorevole sia 

responsabile dell’area finanziaria e del Revisore dei Conti ne chiedo l’approvazione. 

SINDACO DOTT. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore. Ci sono domande su questo punto? Passiamo alla votazione. 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2016/2018 - Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 139 dell’11/11/2016 adottata ai sensi 
dell’articolo 175 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000.”,  che riporta il seguente risultato:  

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

astenuti  n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

si passa alla votazione della immediata eseguibilità della delibera con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 11;  

astenuti  n. 4 (Mascia Severina, Mameli T., Stochino P. e Mascia Mara); 

 

Passiamo adesso al nono punto all’ordine del giorno: Mozione del Consiglio Comunale sulla doppia 

preferenza di genere per la modifica della nuova legge elettorale della Regione Sardegna. 

Do’ la parola all’Assessore Stefania Vargiu. 
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VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Mozione del Consiglio Comunale sulla doppia preferenza di genere per la modifica della nuova legge 
elettorale della Regione Sardegna.  

 

ASSESSORE STEFANIA VARGIU 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. 

Con questa mozione il Consiglio Comunale viene sensibilizzato a sottoscrivere una lettera appello al 

Presidente del Consiglio Regionale per chiedere l’introduzione nella legge statutaria elettorale della 

doppia preferenza di genere. 

Il Consiglio Regionale, nella scorsa legislatura, ha bocciato a voto segreto la proposta per introdurre la 

doppia preferenza di genere nell’isola, determinando quindi la sua esclusione dalla legge statutaria, 

cosa che invece altre regioni d’Italia hanno previsto permettendo l’inserimento di tante donne nei 

Consigli Regionali rispettivi.  

Essendo ormai patrimonio comune la necessità di aumentare la presenza femminile nelle istituzioni, e 

si è constatato che dove è inserita la doppia preferenza di genere, vediamo i comuni superiori ai 

cinquemila abitanti, i risultati di partecipazione sono importanti, un esempio è anche questa 

Amministrazione Comunale, dove la componente femminile supera il 50% in seno alla Giunta, mentre 

il Consiglio Comunale consta di ben otto presenze femminili. Questo dimostra che le donne per poter 

partecipare devono essere supportate da leggi ulteriori per far valere un principio di pari opportunità. 

Chiedo pertanto a questo Consiglio un voto ampio affinché anche la nostra mozione permetta 

l’introduzione nella legge elettorale della doppia preferenza di genere, evitando così che nel nostro 

Consiglio Regionale non ci siano solo quattro donne, ma in numero tale che permetta il giusto 

riequilibrio di genere e, quindi una reale democrazia paritaria. 

Inoltre, si vuole ringraziare anche l’associazione “Meglio in due” come promotrice di questa 

mobilitazione, che in effetti sta cercando di sensibilizzare tutti gli enti locali dell’isola. Ho finito, 

grazie. 

SINDACO DOTT. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore. Ci sono degli interventi su questo argomento? Mi permetto di dire qualcosa io, io 

penso che il nostro Consiglio Comunale, e ne sono contento e anche orgoglioso, abbia anticipato, è 

stato un po’ precursore anche di alcune normative, ha anticipato nei fatti, tant’è vero che il nostro 

Consiglio Comunale ha una ampia rappresentanza dei due generi, quasi in modo paritario sia 

all’interno della Giunta, sia all’interno del Consiglio Comunale. Questo è un fatto che rende ancora più 

moderno e anticipatorio il Comune di Tortolì rispetto a quella che è un po’ la media. Al di là poi delle 

norme che aiutano c’è un dato di fatto oggettivo, che comunque le nostre colleghe, voi colleghe avete 

ottenuto i voti e, quindi nella competizione elettorale la comunità ha fatto una scelta chiara e rotonda. 

Quindi, questo sono contento di poterlo evidenziare. Passiamo, quindi, ai voti se non ci sono altre 

domande. 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Mozione del Consiglio Comunale sulla doppia 
preferenza di genere per la modifica della nuova legge elettorale della Regione Sardegna.”,  che 
riporta il seguente risultato:  

consiglieri presenti n. 15; 

voti a favore n. 15;  

Quindi, all’unanimità. 

 

Passiamo al decimo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Sindaco sulla programmazione 

territoriale. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Comunicazioni del Sindaco sulla programmazione territoriale.  

 

 



C O M U N E  D I  T O R T O L Ì  

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 29 NOVEMBRE 2016 

Pagina 10 

Resocontazione integrale a cura della AEMME Produzioni S.n.c. 

SINDACO DOTT. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Dunque, vi informo che è in fase di conclusione la coprogettazione che è iniziata nel 2009 per 

proseguire e terminare, dopo diverse vicissitudini, in questo periodo, in questo 2016. Si è costituita 

appunto nel 2009, per poi proseguire negli anni seguenti, una sorta di cabina di regia i cui componenti 

sono Confindustria con la funzione quindi di segreteria e di coordinamento, i due Sindaci dei comuni 

capoluoghi Lanusei e Tortolì, l’onorevole di riferimento di turno, perché ha un excursus storico ampio 

quindi locale, in questo caso nell’ultimo periodo l’Onorevole Franco Sabatini, i tre sindacati di 

categoria principali Cgil, Cisl e Uil, il Nucleo Industriale, la sua presidenza, mi sembra di avere detto 

tutti quanti. Quindi, questa cabina di regia in questi anni ha raccolto una serie di esigenze e le ha 

elaborate per portarle alla (Incomprensibile)  

Questa cabina di regia ha visto l’attuale convocazione, la prima volta convocata nell’ottobre -

novembre 2014, quindi questa Amministrazione ha partecipato nel 2014 alla prima riunione di questa 

cabina di regia. Non so se vi ricordate, si era raggiunto tra i Sindaci con la delegazione di questa 

cabina di regia, si era raggiunto un certo risultato attraverso un documento che è stato consegnato al 

Presidente Pigliaru nell’aprile 2015, se vi ricordate, dove il Presidente Pigliaru ha fatto due tappe, una 

a Lanusei, e la seconda più operativa qui a Tortolì non solo nel Consiglio Provinciale sede di Tortolì, 

ma ha visitato anche alcune parti importanti produttive del nostro territorio. 

Da quel documento è nata una bozza, è nato un elenco di esigenze territoriali che riguardano 

l’Ogliastra nel suo complesso, quindi noi abbiamo a che fare con un documento che non dovrebbe 

essere e non è la semplice sommatoria delle esigenze dei ventidue comuni ogliastrini, ma è una idea di 

sviluppo, una idea quindi unica, è un oggetto unico che deve essere attuato attraverso appunto la 

compartecipazione territoriale secondo appunto il programma regionale di sviluppo. 

Quali sono questi obiettivi, quindi io le elenco in modo generico perché le schede finali sono ancora in 

fase di ultimazione in questi giorni, quindi io personalmente ne conosco i contenuti per sommi capi, e 

ci verranno consegnate a breve, qualcosa è in fase di arrivo fra oggi e domani, qualcos’altro quindi già 

per metà dicembre. I punti principali di questo unico programma, di questo progetto complessivo che 

ha come visione lo sviluppo ogliastrino ha una serie di, quindi, iniziative che vengono distribuite nel 

territorio Ogliastra. Quindi, questo ci tengo a dirlo perché si è provato a dare una visione che fosse 

equilibrata, e che desse soddisfazione un po’ alle esigenze anche di altri territori diversi dal nostro. La 

cosa, quindi, in modo molto sintetico viene divisa seguendo questi progetti e abbiamo:  

1. Progetto Supramonte di € 1.585.000, a cui si aggiunge la creazione del Sentiero Unione di € 

415.000. Questi abbiamo il Supramonte di Baunei, Urzulei, chiaramente poi le aree 

limitrofe, in parte Talana. 

2. Poi abbiamo il progetto del Gennargentu di € 1.785.000 che riguarda quindi il Gennargentu 

ogliastrino, in modo particolare Arzana, Villagrande e Talana. Anche qui abbiamo quindi 

una serie di iniziative che riguardano anche la creazione di Sentiero di Unione, significa in 

buona sostanza una valorizzazione sia delle infrastrutture presenti nel Supramonte e nel 

progetto del Gennargentu, ma anche delle attività produttive ubicate all’interno di queste 

aree e di questo progetto. 

3. Poi abbiamo anche il terzo macro obiettivo, che è un altro pilastro essenziale, che è il 

Progetto dei Parchi, quindi se notate abbiamo delle macro aree che coincidono con i comuni 

montani, e appunto abbiamo anche la parte più sud della parte interna dell’Ogliastra, e 

viene soddisfatta con il Progetto dei Parchi con circa € 2.000.000 e riguarda i comuni 

montani di Osini, Ulassai, Gairo, Perdasdefgu e la parte interna di Tertenia. Anche qui non 

entro nei dettagli perché appunto sono delle schede generali, però si può accennare a opere 

di sistemazione viaria, piuttosto che alla individuazione di percorsi naturalistici in 

determinate aree particolarmente pregiate da un punto di vista ambientale e archeologico. 

Sistemazione del collegamento alla grotta Su Marmuri, rivalutazione e riqualificazione 

dell’area di Monte Giulea.  
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4. Poi abbiamo, quarto asse portante, interventi di tutela dell’attrattore turistico Castello di 

Agugliastra per circa € 2.000.000, che riguarda Girasole e Lotzorai, con tutti i percorsi 

naturalistici attorno al castello con il recupero. 

5. Poi abbiamo il recupero del vecchio borgo di Serra e Pinna a Triei, che è di circa € 

1.250.000, e riguarda esclusivamente Triei, è un intervento di un recupero di aree e 

immobili storici di proprietà comunale che costituiscono la parte vecchia di Triei. Vorrei 

precisare che questo documento è in parte anche riepilogativo di investimenti e di interventi 

finanziari fermi da diversi anni, per cui questo recupero del vecchio borgo di Serra a Triei 

ad esempio è in questa linea, è un finanziamento già dato a suo tempo al Comune di Triei, 

che viene solo con una idea di riepilogazione rimesso, rimane finanziato, viene reinserito e 

descritto meglio da questa visuale, anche questo è di € 1.250.000 e riguarda il centro 

storico.  

6. Poi abbiamo il completamento della pista ciclabile Tortolì - Santa Maria Navarrese, che è 

pari a € 1.700.000, dove riguarda appunto tutta la fascia costiera, parte da Tortolì – Girasole 

– Lotzorai - Santa Maria Navarrese, sono circa 7 km di tragitto, c’è un allargamento in parte 

anche dalla strada statale 125, e collega appunto Tortolì con Santa Maria Navarrese, un po’ 

sulla falsariga del tracciato della pista ciclabile esistente, e questo appunto per un importo 

di € 1.700.000. 

7. Poi abbiamo il sistema Museo della Tecnologia Agraria Regionale e il Paese Museo 

chiamato Mater, pari a € 1.000.000, che riguarda praticamente il Comune di Loceri, e qui in 

qualche modo è la creazione di un attrattore di valenza regionale, culturale e territoriale, che 

in qualche modo descrive la storia del mondo dell’agricoltura e in qualche modo la storia 

appunto delle nostre comunità, dell’intera Ogliastra. Ci troviamo spesso a individuare 

fisicamente dei finanziamenti, questo ad esempio, il Mater a Loceri, fisicamente all’interno 

di un unico comune, ma viene considerato dalla cabina di regia e dalle leggi finanziarie da 

cui si tra la risorsa, viene considerato come un’opera quindi che riguarda non solo 

l’Ogliastra, ma riguarda interamente una buona parte della Sardegna perché ha un 

inserimento e una valenza e una raccolta di dati storici e archeologici e testimonianze che 

riguardano lo sviluppo agrario in Sardegna.  

8. Poi abbiamo valorizzazione area Parco Archeo Astronomico Naturalistico attraverso il 

potenziamento di attrattori turistici che riguardano i musei, anche questo è circa € 

1.000.000. Anche questa risorsa era una risorsa già assegnata diversi anni fa, attraverso 

appunto altri bandi di programmazione europea, che è stata tenuta ferma questa risorsa e 

ridisegnata alla luce appunto di questa visione complessiva di questo progetto. 

9. Poi abbiamo servizi per il turismo costiero ad integrazione degli interventi della rete dei 

percorsi in Ogliastra, e abbiamo € 5.000.000, e sono rivolti al potenziamento dei servizi 

sulla fascia costiera, quindi in modo particolare abbiamo previsto sistemazioni di accesso 

alle spiagge principali in questi comuni costieri, tutti i comuni costieri, messa in sicurezza 

dei percorsi, sentieristica, piste ciclabili esistenti e nuove piste ciclabili, e riguarda appunto i 

comuni costieri, una parte di questo chiaramente riguarda tra gli altri il Comune di Tortolì. 

Una parte di queste risorse viene destinata alla formazione di operatori turistici, 

potenziamento e messa in sicurezza della strada ferrata di Arbatax, alcuni pontili mobili al 

porto di Arbatax, e tutta una serie di questioni che riguardano la fascia, la fruibilità turistica 

e la messa in sicurezza della fascia costiera per un totale di € 5.000.000 che vanno divisi 

secondo appunto dei parametri ancora generali, vanno suddivisi su questi comuni costieri. 

10. Poi abbiamo un’altra cosa importante, un incentivo alle imprese operanti nel settore dei 

servizi turistici e della nautica pari a € 4.000.000, qui chiaramente l’intervento è un 

intervento generale per tutti i comuni di Ogliastra, però va detto con chiarezza che circa il 

50% - 55% del ricettivo classificato riguarda il porto di Arbatax e, quindi è un intervento 

che in buona parte riguarderà anche le nostre attività, quindi ricettività, servizi, cantieristica 
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da diporto della nautica considerando poi che la nautica lo stesso è quasi interamente 

ubicata ad Arbatax. 

11. Poi abbiamo incentivi alle imprese nel settore dell’agroalimentare per tutti i comuni di 

Ogliastra pari a circa € 1.000.000.  

12. Poi abbiamo il progetto della linea della capra pari a € 2.000.000, che riguarda anche questo 

i comuni aderenti, in modo particolare i comuni montani dove abbiamo quindi formazione 

di operatori, messa in sicurezza delle infrastrutture, valorizzazione dei marchi DOC, 

sistemazione quindi delle aziende da un punto di vista produttivo, questi sono parametri 

generici che vengono in qualche modo sottolineati anche dalla normativa. 

13. Oltre al progetto della linea della capra che ho appena detto, abbiamo le Scuole del Nuovo 

Millennio, riguardano vari interventi, anche qui sono degli investimenti che la Regione sta 

dando da alcuni anni ai tre poli scolastici, che sono quello di Tortolì, del polo di Lanusei e 

di Jerzu, in modo particolare a Jerzu la Giunta Regionale nel 2015 aveva già assegnato € 

4.000.000, mentre adesso nel 2015 a Tortolì è stato assegnato € 2.300.000, e altri € 100.000 

per le spese di progettazione, mentre a Lanusei nulla, a Tertenia c’è praticamente la 

possibilità di realizzare un nuovo edificio per un importo ancora da definire, quindi in 

programma. Perché Jerzu ha preso € 4.000.000 della Giunta Regionale per la sistemazione 

del polo scolastico, perché nei precedenti tre anni la Regione ha dato delle risorse in modo 

alternato ai tre centri scolastici, lo ha assegnato prima a Tortolì, prima ancora a Lanusei, 

quindi diciamo il grosso dei 4 milioni Tortolì lo ha già ricevuto, quindi c’è una sorta di 

accordo a rotazione per migliorare i plessi scolastici, nonostante questo comunque sono 

state aggiunte nella Finanziaria 2014 che riguarda il 2015 altre € 2.300.000 per il polo 

scolastico delle scuole superiori a competenza provinciale, laddove vengono utilizzate 

queste risorse per una ristrutturazione, messa in sicurezza, maggiore fruibilità dei 

camminamenti e dei percorsi, nuove aule, se non ricordo male anche un’aula didattica per 

l’alberghiero, e sono quindi risorse aggiuntive rispetto a quelle arrivate ordinariamente agli 

istituti di competenza nel territorio comunale. 

14. Poi abbiamo, sempre in modo molto sintetico, riepilogato la riqualificazione della strada 

provinciale 27 del bivio, Villagrande – Tortolì pari a € 7.000.000, anche questa è una strada 

quindi che dovrebbe risolvere, se la Provincia riesce a spendere queste risorse è una strada 

che definisce un problema importante nell’asse viario principale Tortolì – Villagrande – 

Nuoro, quindi la Regione si impegna a mantenere e a garantire in bilancio i € 7.000.000 per 

la sistemazione. Sappiamo indirettamente che la Provincia, quindi ha uffici anche di 

progettazione, ha individuato un nuovo ufficio di piano è sta progettando l’appalto per 

l’esecuzione dell’opera. 

15. Poi abbiamo scuola di protezione civile, pari a € 2.000.000, a Perdasdefogu, quindi si sta 

creando una specie di scuola di protezione civile a livello regionale, che la Regione 

Autonoma della Sardegna ha individuato in Perdasdefogu a compensare in una eventuale 

riqualificazione del territorio una scuola di protezione civile altamente specializzata, con 

uno standard quasi universitario, e sta quindi in qualche modo attribuendo a questa idea, a 

questa iniziativa € 2.000.000. 

16. Poi abbiamo un potenziamento diffuso di aree PIP Lanusei, Barisardo, Cardedu, Elini, 

Ilbono. 

17. Poi abbiamo la rete irrigua pari a € 4.000.000, e questa rete irrigua collegherà le condotte 

del Consorzio di Bonifica di Ogliastra, diciamo la Valle del Pardu, quindi è una condotta 

irrigua che porterà l’acqua non più a caduta libera, ma con una spinta forzata in territori 

agrari attualmente sprovvisti. Questo comporta un miglioramento importante delle attività 

produttive che versano in quelle piane. 

18. Poi c’è anche una ulteriore valorizzazione del Trenino Verde come attrattore quindi 

culturale e turistico, e abbiamo quindi interventi di ripristino, miglioramento, 

potenziamento e messa in sicurezza della strada ferrata, interventi nel ponte di San 
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Sebastiano per un importo di circa € 6.000.000, con alcuni interventi poi in modo 

particolare nella stazione di Arbatax. Questi € 6.000.000 riguardano diciamo 

l’aggiornamento e il rilancio da un punto di vista del marketing del Trenino Verde. Sono 

state poi poste altre risorse aggiuntive su altri capitoli dell’ARST per circa € 4.000.000 

all’anno per il rifacimento e la messa in sicurezza della strada ferrata, quindi che si 

aggiungono a questa cifra qui. 

19. Poi abbiamo sempre la creazione del Sentiero Unione con l’integrazione di tre percorsi, di 

un piano di promozione coordinata tra canali digitali delle tre unioni dei comuni con 

valenza turistica e promozionale, l’inserimento di Infopoint, quindi l’inserimento 

praticamente a Tortolì di punti di comunicazione e di promozione per un importo di € 

1.430.000. 

La sommatoria di queste voci che sono state elencate brevemente è di circa 32 milioni di euro, questi 

32 milioni di euro in qualche modo sono già all’interno dei bilanci regionali. In modo particolare il 

meccanismo di spendita è un meccanismo abbastanza rigido, nel senso che verrà firmato 

probabilmente, salvo imprevisti, questo fine settimana un protocollo di intesa che è un atto che non ha 

validità giuridica, ma è una dichiarazione di intenti, dai componenti della cabina di regia. Dopodiché 

questo documento viene ulteriormente dettagliato e ad ogni idea gli si attribuisce un collegamento con 

la risorsa economica, una volta fatto questo dettaglio e questo abbinamento obiettivo - risorsa 

economica viene approvato dalla Giunta Regionale con un atto appunto complesso. 

La Giunta Regionale poi delega l’Assessore Paci entro il mese di dicembre a una firma di un secondo 

documento che si chiama accordo, che ha invece valore giuridico. Prima della firma di questo 

documento noi ritorniamo in Consiglio Comunale per quindi prendere visione degli obiettivi e dei 

dettagli, e in qualche modo autorizzare alla firma e avere quindi effetti giuridici anche per il nostro 

Comune, il nostro ente. 

Dopo l’accordo, quindi dopo la delibera di Giunta, l’accordo che si va a firmare entro il mese di 

dicembre, ci sarà praticamente una serie di determine da parte dei funzionari preposti in ogni settore, e 

poi è obbligatorio secondo questo modo di programmare tutti i bandi comunitari e regionali, è 

obbligatorio individuare un soggetto attuatore, che per legge a seguito della riforma degli enti locali 

non può essere un comune singolo, ma obbligatoriamente deve essere quindi una unione dei comuni. 

Questa unione dei comuni a sua volta deve avere anche alcune caratteristiche, tra cui avere già la 

centrale unica di committenza per gli appalti, per la progettazione e l’esecuzione delle opere, quindi in 

funzione, e questa unione dei comuni deve muoversi, quindi deve firmare questo accordo di 

programma finale, e tutti i progetti e la loro realizzazione in tutta l’Ogliastra deve avvenire attraverso il 

coordinamento formale di questa unione dei comuni. 

Ci sono state diverse riunioni delle unioni dei comuni ed è stata individuata sin dall’inizio, sin dal 2015 

l’Unione della Valle del Pardu, dove c’è quindi una centrale di committenza, ci sono degli uffici 

operativi. Uffici operativi che però avranno necessità della collaborazione anche delle altre unioni dei 

comuni, e degli stessi comuni singoli che in qualche modo possono proporre dei propri dipendenti 

pubblici per quindi integrare e rafforzare anche il team di lavoro. 

Detto questo, comunico anche che in Ogliastra ci sono state tante programmazioni e progettazioni, 

questa stessa trae origine da diciamo vecchie ormai del passato e, quindi c’è un po’ di incertezza sulla 

concreta (incomprensibile) noi sappiamo che una volta che si va a firmare l’accordo le risorse 

finanziarie vengono assegnate per intero all’Ogliastra attraverso appunto l’ente attuatore, che è 

l’unione dei comuni e, quindi non si firma l’accordo se non ci sono le risorse. 

La vera partita, e vorrei mettere in evidenza questo aspetto, poi sarà nella capacità degli enti locali, 

quindi dei nostri comuni, e in modo particolare chiaramente delle unioni dei comuni, nella capacità di 

organizzarci e spendere quelle risorse. Le risorse vanno impegnate e spese entro 36 mesi, salvo la 

revoca dei finanziamenti pubblici messi a regime. Per cui, la vera scommessa sarà quella, la spinta che 

la Regione sta lanciando all’Ogliastra è quella di capire se siamo in grado di organizzarci e spendere 

questi finanziamenti, ripeto finanziamenti ad amor del vero già in parte stabiliti da altre fonti 

normative e da altre programmazioni regionali, e riepilogati in questo documento. 
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Così questo è quello che mi viene in mente attraverso uno schema lineare, però rimango disponibile a 

integrazioni o risposte, curiosità che possono emergere dal Consiglio, per cui passo la parola ai 

Consiglieri. Va bene, intanto questa è semplicemente una premessa, stiamo organizzando prima di 

Natale un Consiglio Comunale dove abbiamo tutti gli allegati, tutti i documenti e i riferimenti 

specifici, per cui su questo argomento ci ritorniamo con i documenti alla mano e facciamo dei 

ragionamenti approfonditi. Chiaramente vi dico questo, che in questi due anni è un qualcosa in cui 

abbiamo partecipato io, i presidenti del Nucleo Industriale, alcuni miei colleghi ed è emersa l’esigenza 

di poter essere operativi e di poter spendere, in modo particolare dai sindacati c’è una forte pressione 

per l’apertura dei cantieri, e questo è stato formalizzato in tutte le riunioni. 

Quindi, è un po’ una scommessa, vediamo se sono credibili loro, o se siamo credibili noi. Quindi, io 

penso che alla fine saremo entrambi gli attori in qualche modo presenti, saremo tutti credibili perché 

saremo tutti responsabilizzati nella progettazione e poi nella spendita corretta delle risorse e, quindi nel 

raggiungimento di questi obiettivi. 

Allora, niente, se siete d’accordo io chiuderei il Consiglio Comunale e ci aggiorniamo su questo 

argomento a breve con un dibattito ulteriore. Vi ringrazio per l’attenzione e ringrazio i colleghi tutti 

quanti. Grazie. 
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Il Presidente Il Segretario Comunale 
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