
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 2 del 19.04.2016

O R I G I N A L E

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di aprile alle ore 10:00, nella sala delle 
adunanze, previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta sessione straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Assente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



PRESIDENTE 

 
Introduce il punto posto all’ordine del giorno. 

Con riferimento al punto  invita i presentatori a voler precisare come vogliano procedere. 
Sono infatti state presentate le tre interrogazioni che vengono portate oggi all’attenzione del 
consiglio per le quali era stata chiesta “una risposta scritta entro 15 giorni e l’inserimento nel primo 
consiglio utile. Noi abbiamo risposto entro 15 giorni alle vostre interrogazioni, e le abbiamo inserite 
nell’ordine del giorno”.. 

Ritiene che in fase di esame dell’interrogazione si debba sviluppare la discussione correlata,  
e,  precisa che poiché ad una interrogazione si può rispondere in forma scritta oppure dando una 
risposta orale in Consiglio, si può procedere rileggendo la risposta scritta già inviata,  e gli 
interroganti possono dichiarare se sono o meno soddisfatti, in modo che si possa aprire una 
eventuale discussione. 

 

Il consigliere Calaresu ritiene che si possa evitare di rileggere le risposte, dal momento che 
loro ne hanno già preso visione.  Ritiene però necessario che venga tutto pubblicato con la 
deliberazione, in modo che il cittadino ne possa prendere visione. 

Ci tiene a precisare che intanto si è parlato del campo sportivo e se ne potrà parlare anche in 
seguito. “Per quanto riguarda, poi,  quella relativa al liceo vorremmo precisare che è stata fatta in 
funzione proprio di un incontro al quale io ero presente, insieme ad altre mamme che … 
potrebbero, appunto testimoniarlo, in cui non la dirigente scolastica come lei ha scritto nella 
risposta su facebook ma il vice, disse presentando il programma formativo della scuola che, 
quest’anno, non era possibile che i ragazzi partecipassero al corso per acquisire la certificazione 
internazionale di inglese perché da un colloquio con l’amministrazione praticamente non c’era la 
disponibilità finanziaria per poter svolgere, appunto, questo corso. Questo è quello che ci è stato 
detto il giorno alla riunione. E noi abbiamo scritto l’interrogazione perché, ovviamente, ci siamo 
preoccupati perché per noi è fondamentale la formazione e soprattutto, l’acquisizione da parte dei 
ragazzi di certe certificazioni che poi,” potranno utilizzare in seguito e quando andranno 
all’università… 

 

Il consigliere Poddighe fa presente che per quanto riguarda i locali, avendo letto le delibere, 
hanno riscontrato una disparità di trattamento fra privati ed associazioni più o meno regolarmente 
costituite (perché in tal caso si tratta di un gruppo di persone). 

Poiché in alcuni casi i privati traggono un reddito dall’utilizzo dei locali ritiene che queste 
persone debbano corrispondere un canone maggiore rispetto alle associazioni.  Lamenta come 
non si riesca a capire come vengano misurati i consumi, dal momento che,  ci sono, ad esempio 
delle associazioni che pagano di meno ma che secondo le loro valutazioni consumano di più, ed 
altre che consumano di meno.  “Ora il discorso è questo. Se si stabilisce un canone bisogna che ci 
sia, comunque un parametro che serva per misurare il fattore che serve per misurare il parametro 
stesso. Quindi tempo, numero di persone, superficie utilizzata eccetera. Se no iniziano a nascere 
dei malumori. Poi ci siamo posti anche un altro problema. il problema è questo. I soldi dove 
vanno? Stanno pagando? Non stanno pagando? Chi è moroso chi non è moroso. E i soldi che 
vengono introitati dal Comune in che capitolo vanno, come vengono spesi? Quelli che avanzano 
dove vengono impegnati? “  “Anche perché i locali sono sporchi, la Palestra è indecente, non è 
sporca,  e ci vuole veramente coraggio a mandarci dei bambini…” 

Però se gli utilizzatori pagano, “i servizi dove sono?”  

Ritornando all’interrogazione da loro fatta ricorda come abbiano posto dei quesiti, ad alcuni dei 
quali non è stata data risposta e “se noi facciamo una interrogazione, noi pretendiamo, comunque 
che a tutti i punti dell’interrogazione venga risposto, se no pretendiamo la discussione in consiglio.” 



 

L’assessore Mannu precisa che la discussione in consiglio, così come richiesto a prescindere 
dalla risposta,  è stata regolarmente inserita. 

 

Il consigliere Poddighe chiede al Sindaco che fornisca risposta agli ulteriori punti inseriti 
nell’interrogazione. 

 

Il Sindaco suggerisce che la prossima volta venga chiesta direttamente la risposta in 
Consiglio in luogo di quella scritta.  Rimarca come le risposte scritte inviate siano state abbastanza 
esaurienti.  Relativamente, poi, alla quantificazione delle somme richieste per l’utilizzo di locali 
Comunali, riferisce che sono state esaminate quelle praticate a livello regionale in altri Comuni di 
dimensioni analoghe,  è stata fatta una analisi minuziosa dei costi sostenuti dall’Ente, e le cifre 
finali sono state definite seguendo tali criteri.  Per quanto si riferisce, invece, alla pulizia della 
Palestra assicura che si sta facendo il possibile. 

Chiede perciò se la risposta sia stata esauriente. 

    

Il consigliere Poddighe evidenzia che le è stato risposto solo parzialmente, e  chiede 
ancora di sapere in quale capitolo di spesa vengono introitate le somme pagate, e cosa si intenda 
per spese di manutenzione. 

 

Il Sindaco spiega che le somme vengono introitate in un capitolo generico,  e vanno a 
coprire le spese di manutenzione, di pulizia (detersivi e più) e solo in minima parte i consumi di 
energia elettrica ed acqua… Ricorda poi che, sulla base della normativa in materia di 
anticorruzione, non è possibile la concessione di strutture in forma gratuita se non in cambio di un 
contributo in servizi.  Perciò ai cittadini che usufruiscono dei locali di proprietà del Comune deve 
essere chiesto di contribuire almeno per una parte alle spese che comunque l’Ente sostiene nel 
tempo. 

E le somme richieste sono state sempre differenziate sulla base della natura dell’associazione, e 
cioè se si tratta di no profit, cioè dove le persone che partecipano non pagano una quota mensile, 
e si pagano 20 euro, e quelle che introitano un corrispettivo da parte degli iscritti, come ad 
esempio per il Tennis, la Palestra, i corsi di ballo sardo, ecc. dove si paga un tanto ad ora o una 
quota mensile più alta.  E se il maestro che riceve uno stipendio lo ritiene può sempre rivolgersi ad 
un privato per avere in affitto dei locali… 

 

Il consigliere Calaresu precisa come loro non abbiamo contestato il fatto che si faccia 
pagare, ma hanno notato che, a loro avviso c’è stata disparità di trattamento nella quantificazione 
delle somme richieste.   Ritiene, perciò, necessario che il tutto venga regolamentato,  intendendo 
per regolamentazione non l’adozione di una delibera, ma la predisposizione di “un regolamento, 
valido per tutti, con delle tariffe ben precise, come lei dice, stabilite in base a dei criteri che sono 
applicati sia a livello nazionale che a livello regionale,..”  

 

Il Sindaco sottolinea come, essendo passati solo dieci mesi dal loro insediamento la 
predisposizione anche di tale documentazione non è ancora stata possibile, in quanto c’erano altre 
priorità,  anche se, come riportato nel finale della risposta all’interrogazione ”questa 
amministrazione intende, infine regolamentare in maniera più complessiva l’utilizzo degli immobili 
comunali” .  

E poiché l’utilizzo dei locali comunali non era stato regolamentato in precedenza, solo più avanti 
sarà possibile intervenire e migliorare le cose che vanno migliorate, così come si potrà intervenire 



sul discorso pulizia che dovrà ricadere in misura maggiore su coloro che li usano di più,  o che, ed 
esempio utilizzano di più il condizionatore, ecc…   Assicura, comunque, che anche tale 
regolamento sarà prima portato all’attenzione della Commissione Statuto e Regolamenti,  così 
come gli altri in fase di predisposizione..… 

 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE

 Mariano Soro  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

BIGGIO MAURA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Pozzomaggiore, addì 05/07/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  05/07/2016 al 
20/07/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

 Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/07/2016

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

 Maura Biggio






















