Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
. 11 del 13/06/2014
Oggetto:
COMU ICAZIO E DA PARTE DEL SI DACO DEI COMPO E TI LA GIU TA
COMU ALE (ART. 46, COMMA 2 T.U.E.L.)
L’anno 2014 addì 13 del mese di GIUGNO alle ore 18.15 nella Sala Conferenza dell’ex
Mattatoio comunale, in via Nazionale 280.
Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e ome
ATZENI Francesca
BOI Maura
CABONI Valenthja
CARA Federica
DEIDDA Caterina
FRAU Giuseppe
GRECU Mario
LAMPIS Monica
MANCOSU Giorgio
ORTU Marcello
PODDESU Filippo
SCANO Alessandro
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
TIDDIA Candido
PASCI Maria Antonella
TALLORU Pantaleo

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri in carica 17, presenti 16, assenti 1
Partecipa alla seduta il segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Assume la Presidenza il Sig. TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL CO SIGLIO COMU ALE

PREMESSO che nella giornata del 25 Maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale
per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
VISTA la legge 25.03.1993, n° 81;
VISTO l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale dispone che, nella prima
seduta successiva alla elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei
componenti della Giunta da lui nominati con proprio provvedimento;
ACQUISITO il preventivo parere in linea tecnica del Responsabile dei Servizi Interni, ai
sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

RICEVE
dal Sindaco eletto Sig. TIDDIA MAURO la seguente comunicazione:
Con Decreto Sindacale n. 7 del 13/06/2014 sono stati nominati Assessori del Comune di Serrenti
per il quinquennio 2014/2019 i seguenti signori:
TALLORU PA TALEO

nato a Serrenti (VS) il 07/09/1957

BOI MAURA

nata a Cagliari (CA) il 01/12/1983

LAMPIS MO ICA

nata a Cagliari (CA) il 17/04/1979

TIDDIA CA DIDO

nato a Cagliari (CA) il 09/03/1990

Tra i suddetti Assessori è stato nominato Vicesindaco del Comune di Serrenti il Sig. TALLORU
PA TALEO.
I sottoelencati Assessori sono stati delegati a rappresentarlo nelle competenze e incombenze,
compreso il potere di firma, nei seguenti settori:
1. Assessore e Vice Sindaco: Pantaleo Talloru
Lavori pubblici, Pubblica istruzione, Formazione e mense scolastiche, Patrimonio e investimento,
-ettezza urbana, Sicurezza, Servizi cimiteriali
2. Assessore Maura Boi
Agricoltura, Ambiente, Igiene e sanità, Politiche abitative, Verde pubblico e arredo urbano
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3. Assessore Monica Lampis
Lingua e cultura sarda,
Beni culturali, Biblioteca,
Associazionismo e volontariato, Politiche giovanili

Servizi sociali, Pari opportunità,

4. Assessore Candido Tiddia
Sport, Urbanistica e territorio, Politiche attive del lavoro, Attività produttive, Energia e risparmio
energetico, Manutenzione dei beni pubblici

Il Sindaco, quindi, ringrazia e saluta i signori consiglieri comunali eletti e gli assessori or ora
nominati, tutti i cittadini serrentesi nonché gli ospiti presenti a questa seduta di insediamento del
nuovo Consiglio Comunale eletto a seguito delle consultazioni elettorali del giorno 25 maggio
ultimo scorso. Ringrazia in particolare la popolazione di Serrenti che numerosa ha partecipato alla
votazione sia per il grande onore e per la fiducia riservatagli nell’ affidargli il gravoso ma esclusivo
compito di amministrare la comunità serrentese per i prossimi 5 anni, sia perché con la grande
partecipazione al voto si è data legittimazione piena a questo consiglio comunale che rappresenta in
questo modo pienamente l’intera popolazione. Si è scongiurato dunque il rischio di una scarsa
partecipazione al voto, così come era accaduto alle ultime elezioni regionali di febbraio 2014, chiaro
sintomo di crescente malessere e di disistima nei confronti delle istituzioni.
Le difficoltà di questi tempi di crisi economica rendono oltremodo gravosi i compiti degli
amministratori locali ma con umiltà e buona volontà cercherà di amministrare nel solco della
tradizionale concretezza e prudenza di gestione che ha caratterizzato le amministrazioni succedutesi
nel corso degli anni. Il clima sociale di Serrenti si è mantenuto sano negli anni, nonostante la gravità
della crisi, e le buone amministrazioni succedutesi negli anni hanno reso Serrenti una cittadina
moderna, dotata delle strutture e dei servizi più importanti ed in grado di garantire una buona
qualità di vita ai propri cittadini ed un buon luogo dove far crescere i propri figli.
Le prospettive di crescita sono ovviamente condizionate dai meccanismi di riduzione della spesa del
Patto di Stabilità, ma confida in una rimodulazione dei parametri, richiesti dalla Regione,
soprattutto per infrastrutture e investimenti. Le tassazioni locali vanno affrontate in un’ottica di
complessiva armonizzazione della pressione fiscale, al momento però i vincoli del governo centrale
impongono l’estensione dei tributi locali, in particolare per la copertura dei cosiddetti servizi
indivisibili o TASI, per cui si dovrà trovare un corretto equilibrio tra esigenze di bilancio e giustizia
sociale. Ringrazia anche il candidato della lista “Serrenti Possibile”, Giuseppe Frau, per l’impegno
e la correttezza dimostrata nella campagna elettorale e per aver accettato di mettersi in gioco,
consentendo agli elettori serrentesi un reale confronto su programmi, idee e candidati. Ringrazia
tutti i candidati alla carica di Consigliere, compresi quelli non eletti, e li invita a continuare
nell’impegno politico. Augura a tutti i Consiglieri Buon Lavoro. Ringrazia poi tutto il personale del
Comune al quale verrà attribuita la necessaria attenzione in quanto strumento indispensabile per il
buon andamento dell’amministrazione. Le dichiarazioni programmatiche verranno presentate in
seguito dopo attenta ricognizione della situazione, sentita la Giunta e coinvolgendo anche i
rappresentanti dell’opposizione. Infatti, i programmi delle liste in competizione nella campagna
elettorale sono stati già ampiamente diffusi ed esaminati, serve ora un più elaborato documento di
programmazione che per legge dev’essere predisposto entro 90 giorni dalla proclamazione degli
eletti. Si cercherà quindi di sfruttare questo tempo nel migliore dei modi.
Il Sindaco invita i Consiglieri a portare il proprio saluto e contributo ai lavori di questa prima seduta
di legislatura.
Il Sindaco invita i Consiglieri a portare il proprio saluto e contributo ai lavori di questa prima seduta
di legislatura.
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Il Consigliere Giuseppe Frau, candidato Sindaco della lista ”Serrenti Possibile” ringrazia il
Sindaco per l’invito alla partecipazione alla stesura della programmazione di mandato, che al di là
delle formalità dovrà coinvolgere “sa Genti”, nel suo significato sardo, più ampio del termine
“cittadini”. Rivendica l’impegno della lista “Serrenti Possibile” per un progetto che pur con tutte le
difficoltà operative di carattere elettorale ha ricevuto il sostegno del 30% dei votanti e s’impegna,
come gruppo e come Consiglieri Comunali, al di là del ruolo di opposizione o maggioranza, a
lavorare nell’interesse della comunità e svolgere funzione di stimolo e controllo all’azione del
governo locale. L’opposizione si manifesterà in caso di immobilismo ma confida in un clima di
partecipazione che favorisca sempre gli aspetti propositivi. Accetta quindi l’offerta del Sindaco di
collaborazione, per la quale individua gli elementi di forza nel programma stesso di “Serrenti
Possibile” e per quanto riguarda il delicato aspetto della tassazione conferma l’impegno di venire
incontro ai cittadini, ascoltando caso per caso i loro problemi.
Il Consigliere Valenthja Caboni, da lettura della “Dichiarazione politica del Gruppo Consiliare
“Serrenti Possibile” per l’insediamento del Consiglio Comunale”:
Il gruppo “Serrenti Possibile” si sente onorato di partecipare a questa Assemblea Istituzionale e,
nella consapevolezza di rappresentare tutti i cittadini di Serrenti, si impegnerà, in questi cinque
anni di mandato, nel ruolo di orientamento e controllo affidato all’assemblea consigliare dallo
Statuto del Comune di Serrenti e in particolare svilupperà proposte, azioni istituzionali e iniziative
civiche riguardanti:
• Il futuro “solidale e coeso” di tutta la comunità di Serrenti;
• Il futuro “sostenibile e salutare” che salvaguarda tutto il territorio nel suo sviluppo socio
economico;
• Il futuro “partecipato e responsabile” di tutta la popolazione perché crediamo nella
democrazia partecipata effettiva;
• Il futuro “innovativo e competente” perché Serrenti è ricco di maestranze e competenze da
valorizzare e far crescere;
• Il futuro “autonomo e identitario” di Serrenti perché crediamo che l’investimento negli
abitanti di Serrenti e nella identità comunitaria sia la miglior risorsa per renderci artefici
del nostro destino tutti insieme;
• Il futuro “dei giovani come risorsa” per la comunità e protagonisti del cambiamento
continuo.

Il Consigliere Maria Antonella Pasci, evidenzia come la campagna elettorale sia stata condotta nel
segno del rinnovamento, con il coinvolgimento dei giovani, condizione vitale per il cambiamento e
per la valorizzazione del territorio. Il progetto di “Uniti per Serrenti” investe sul futuro e offre
opportunità per esperienze motivanti sopratutto per i giovani. Viviamo un periodo di incertezze e di
crisi non soltanto economica. E’ indispensabile ricostruire l’identità della comunità, dare voce ai
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tanti giovani, aprire nuovi orizzonti per obiettivi concreti di sviluppo e creazione di posti di lavoro.
Buon lavoro a tutti.
Il Consigliere Maura Boi, neo Assessore, ringrazia la popolazione per la fiducia affidatale. Ritiene
indispensabile trovare un giusto connubio tra partecipazione diretta dei cittadini e rappresentanza
politica, al fine di individuare soluzioni per uscire dalla perdurante crisi, e avviare uno sviluppo in
armonia con l’ambiente, nell’interesse della comunità e per il futuro dei nostri figli.
Il Consigliere Monica Lampis, di fresca nomina assessoriale, evidenzia che i Serrentesi, pur provati
dalla crisi, non perdono la speranza nel futuro come evidenziato dall’ampia partecipazione elettorale
e dalla adesione a un progetto innovativo che pone il cittadino al centro della vita politica comunale,
garantendo la possibilità di intervento a tutti. Tra le emergenze da affrontare individua la
dispersione scolastica e la diffusa nuova povertà.
Il Consigliere Giorgio Mancosu, ringrazia tutta la popolazione per la fiducia accordatagli e si
dichiara orgoglioso di poter svolgere la funzione di Consigliere. Il progetto di “Serrenti Possibile”
non si è esaurito con le elezioni in quanto il gruppo presente in Consiglio lavorerà per la comunità
serrentese, a cui spera di poter dare il proprio personale contributo.
Il Consigliere Pantaleo Talloru, nominato Assessore e Vice Sindaco con l’odierno Decreto
Sindacale n°7/2014, evidenzia l’aspetto innovativo del Consiglio per la marcata presenza di giovani
e donne. La partecipazione del cittadino alla vita politica comunale non può limitarsi alla fase della
scelta dei rappresentanti alla guida del Comune ma tornando indietro alle “origini delle democrazie”
deve riproporsi quale soggetto attivo delle scelte fondamentali. Richiama due grandi personaggi
sardi Antonio Gramsci e Emilio Lussu, esempi di dedizione alla politica e ai problemi della società,
anche per gli aspetti peculiari di quella sarda, che individuavano nello studio e nell’impegno civile e
sociale gli strumenti fondamentali per l’emancipazione e lo sviluppo. La pubblica istruzione a
Serrenti sta purtroppo attraversando uno dei suoi momenti più delicati conseguente sia a politiche di
restrizione della spesa pubblica sia a una gestione poco aperta alla partecipazione e alle specifiche
esigenze dell’utenza scolastica. Ricorda poi due storici Sindaci di Serrenti, Antonino Lecis e Pietro
Tiddia, che hanno lasciato un buon ricordo nel cuore dei cittadini serrentesi. Conclude con
l’impegno a prestare la massima attenzione ai bisogni dei cittadini, nel quadro di una vera e propria
“rivoluzione culturale”.
Il Consigliere Candido Tiddia, il più giovane tra i banchi del Consiglio nonché neo Assessore,
intende spendere due parole per assicurare il massimo impegno nel ricoprire degnamente il doppio
incarico, in Consiglio e in Giunta, spera di poter superare le inevitabile difficoltà e far bene per il
paese. E’ fiducioso nell’attività collaborativa di tutti i Consiglieri.
Il Consigliere Caterina Deidda rivendica il ruolo centrale della famiglia come ben evidenziato nel
programma di “Uniti per Serrenti”, che ora deve diventare una costante nell’attività di questa
amministrazione. Bisogna garantire più servizi per alleviare le difficoltà delle famiglie in questo
periodo di crisi economica.
Il Consigliere Federica Cara sostiene che il ruolo del Consiglio Comunale sia quello di essere a
disposizione della gente, di coinvolgerla e di ascoltarla, per ricevere aiuto e sostegno sia nelle scelte
del governo quotidiano sia in quelle di più ampio respiro.
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Il Consigliere Antonello Zuddas, ringrazia tutti i presenti, i cittadini, il Sindaco e la propria famiglia
che lo ha supportato e sopportato in questa sua scelta di mettersi a disposizione della comunità,
nonostante gli ancora numerosi impegni lavorativi e sociali. Manifesta soddisfazione per la scelta
della Giunta, che pensa sia condivisa anche dal paese, in quanto riflette il gradimento elettorale.
Mette a disposizione la propria esperienza per favorire un buon rapporto tra popolazione e Comune,
che deve basarsi sulla trasparenza amministrativa, nella quale crede fermamente. Servirebbe uno
sportello interattivo per agevolare il cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche
in ambito imprenditoriale. Le buone scelte sono quelle che portano benefici complessivi a tutti,
vanno individuate con il più ampio coinvolgimento e messe in pratica senza il condizionamento
dell’appartenenza partitica. Ritiene che sia bello vivere a Serrenti, perché l’ambiente è sano, persiste
la solidarietà sociale e il giusto rispetto delle tradizioni, con ben 40 associazioni che ne testimoniano
la vitalità. La crisi purtroppo colpisce perché è di dimensioni mondiali. Ma non bisogna rassegnarsi
e a tal fine riporta una considerazione di Martin Luther King: spesso non siamo noi responsabili
delle situazioni in cui ci troviamo ma lo diventiamo se non facciamo niente per modificarle.
Il Consigliere Francesca Atzeni evidenzia la sua prima esperienza di componente del Consiglio
Comunale e spera di poter lavorare per un percorso partecipato di rinnovamento della politica
comunale.
Il Consigliere Alessandro Scano ringrazia i cittadini per la fiducia che hanno riposto in lui.
Partecipazione e attenzione ai giovani e alle associazioni possono rappresentare la chiave per
l’avvio di un proficuo rapporto tra Cittadini e Comune. La Pro Loco, se adeguatamente sostenuta e
valorizzata, con i tanti giovani che ne fanno parte, potrà diventare il simbolo di questa nuova fase
politica.
Il Consigliere Filippo Poddesu considera importante la partecipazione dei cittadini al voto.
L’impegno politico può essere condizionato dai giudizi e strumentalizzazioni, ma non bisogna
spaventarsi, l’impegno di tanti fa scaturire sinergie utile alla risoluzione di tanti problemi.
Trasparenza e chiarezza sono utili per avviare il dialogo con l’altra lista, con la quale ci sono punti
di convergenza ed è possibile lavorare per il bene comune. Ritiene fondamentale porre la massima
attenzione ai giovani.
Il Sindaco Mauro Tiddia ringrazia i Consiglieri che con i loro interventi hanno ben evidenziato
l’alto livello di partecipazione e coinvolgimento ai progetti di governo della comunità. Gli elettori
hanno sostenuto il rinnovamento eleggendo molti giovani e donne. La scelta della Giunta è in
armonia con le indicazioni della popolazione ed è stata garantita la parità di genere. Ringrazia
particolarmente chi lo ha sostenuto, la famiglia che lo ha supportato e rivolge un pensiero al proprio
padre per l’insegnamento all’impegno civile e politico.

.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari
in data 20/06/2014
Prot. n. 6593
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 20/06/2014 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 01/07/2014
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

