
  

Comune di Villasor 
Provincia del Sud Sardegna 

 
Verbale n. 1/2017 

 

Oggetto: VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 

GIUGNO 2017. 
 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventisette del mese di giugno, alle ore 19:10 in Villasor, 

nella Piazza Nino Brundu, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini 

di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in seduta Pubblica 

straordinaria, con l’intervento dei consiglieri: 

 
PINNA MASSIMO VALDES SARA 

PISTIS GIULIANO PUTZOLU GABRIELE 

ORRÙ GIULIANO VINCI FRANCESCO 

TUVERI FAUSTINO PODDA GLORIA 

POVEROMO PAOLO SERRA SERGIO 

VALDES STEFANIA MEDDA DANIELA 

ZORCO FRANCESCA AL JAMAL OSAMA 

ATZORI MARIA FLORIANA SANGERMANO CONCETTA 

PODDA ALICE  

 

Consiglieri presenti, n. 17 - Assenti: 0. 

Presiede il Sindaco Sig. Massimo PINNA. 

Segretario: Dott.ssa Maria Domenica Areddu.
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Il Sindaco, espletato d'appello da parte del Segretario Comunale, dichiara aperta la seduta 

e nomina scrutatori i Consiglieri Paolo Poveromo, Alice Podda e Daniela Medda. 

Introduce, nel contempo, l'argomento iscritto al punto n. 1 dell'ordine del giorno, avente 
ad oggetto <<Esame condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e 

dei Consiglieri comunali>>, dando lettura delle risultanze delle consultazioni elettorali per 

la nomina del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale, come segue: 

 
Candidato eletto Sindaco, con n. 2025 voti di lista validi: - Pinna Massimo, nato a Cagliari il 3 aprile 1974; 
 
Consiglieri Eletti per la lista “Insieme si cambia”:  
Cognome e nome Voti di preferenza 

1. Giuliano ORRU’ - nato a Cagliari il 25.8.1982 502 

2. Giuliano PISTIS - nato a Cagliari il 7.8.1981 338 

3. Faustino TUVERI - nato a Villasor l'11.10.1958 232 

4. Paolo POVEROMO - nato a Villasor 4.11.1973 224 

5. Stefania VALDES - nata a Cagliari 18.10.1977 213 

6. Francesca ZORCO - nata a Cagliari il 14.8.1985 203 

7. Maria Floriana ATZORI - nata a Villasor 7.12.1960 195 

8. Alice PODDA - nata a Cagliari il 18.9.1989 181 

9. Sara VALDES - nato Cagliari 19.9.1991 170 

10. Gabriele PUTZOLU - nato a Cagliari 13.3.1970 121 

11. Francesco VINCI - nato a Cagliari 15.2.1975 112 

 

Consiglieri eletti per la lista “Liberamente” -       
Cognome e nome Voti di lista validi 

Gloria PODDA nata a Cagliari 24.3.1960 1073 

 Voti di preferenza 

Sergio SERRA nato a Cagliari 27.8.1966 216 

Daniela MEDDA nata a Cagliari 22.3.1983 212 

Osama AL JAMAL nato in Giordania 7.8.1961 157 

 

Consiglieri eletti per la lista “Villasor Bene Comune”     
Cognome e nome Voti di lista validi 

Concetta SANGERMANO - nata a Villasor 

3.2.1965 

 

517 

 

Il Sindaco invita quindi il Consiglio Comunale, a convalidare - se non sussistono motivi di 

ineleggibilità o incompatibilità - con votazione espressa per alzata di mano,  la 

proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri. 

L'esito della votazione è il seguente: 

Presenti, n. 17; Votanti, n. 17; 

Il Consiglio Comunale convalida all'unanimità, l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri 

come sotto indicato: 
 
Candidato eletto Sindaco, con n. 2025 voti di lista validi: - Pinna Massimo, nato a Cagliari il 3 aprile 1974; 
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Consiglieri Eletti per la lista “Insieme si cambia”:  
Cognome e nome Voti di preferenza 

Giuliano ORRU’ - nato a Cagliari il 25.8.1982 502 

Giuliano PISTIS - nato a Cagliari il 7.8.1981 338 

Faustino TUVERI - nato a Villasor l'11.10.1958 232 

Paolo POVEROMO - nato a Villasor 4.11.1973 224 

Stefania VALDES - nata a Cagliari 18.10.1977 213 

Francesca ZORCO - nata a Cagliari il 14.8.1985 203 

Maria Floriana ATZORI - nata a Villasor 7.12.1960 195 

Alice PODDA - nata a Cagliari il 18.9.1989 181 

Sara VALDES - nato Cagliari 19.9.1991 170 

Gabriele PUTZOLU - nato a Cagliari 13.3.1970 121 

Francesco VINCI - nato a Cagliari 15.2.1975 112 

 

Consiglieri eletti per la lista “Liberamente” -       
Cognome e nome Voti di lista validi 

Gloria PODDA nata a Cagliari 24.3.1960 1073 

 Voti di preferenza 

Sergio SERRA nato a Cagliari 27.8.1966 216 

Daniela MEDDA nata a Cagliari 22.3.1983 212 

Osama AL JAMAL nato in Giordania 7.8.1961 157 

 

Consiglieri eletti per la lista “Villasor Bene Comune”     
Cognome e nome Voti di lista validi 

Concetta SANGERMANO - nata a Villasor 

3.2.1965 

 

517 

 

Il Sindaco pone ai voti la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione. 

L'esito della votazione è il seguente: 

Presenti, n. 17; Votanti, n. 17; 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

************************* 
 
PUNTO N. 2 - Oggetto: Giuramento del Sindaco. 
 

Il Sindaco, indossata la fascia tricolore, in piedi come tutti i Consiglieri e tutti i presenti, 

ripete ad alta voce la seguente formula: 

 

<<Io Massimo Pinna, Sindaco del Comune di Villasor, eletto a seguito delle elezioni amministrative 

comunali tenutesi in data 11 giugno 2017, ai sensi dell’articolo 50, comma undicesimo, del decreto 

legislativo n. 267/2000, GIURO  di osservare lealmente la Costituzione Italiana>>. 

 

Il Consiglio Comunale, prende atto. 
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Subito dopo, il Sindaco dà lettura dell'intervento di seguito riportato: 

<<E' con grande emozione che mi appresto ad aprire, in qualità di Sindaco, la mia prima seduta del 

nuovo Consiglio Comunale. 

L'esperienza maturata nei cinque anni della legislatura appena passata, non bastano per 

alleggerirmi del peso delle responsabilità e delle preoccupazioni che oggi mi assalgono.  

Oggi mi sento addosso tutto il peso delle aspettative e delle speranze che le famiglie ripongono sulla 

mia Amministrazione che, certi di una gestione della cosa pubblica rispettosa della trasparenza e 

della legalità, non potranno che essere soddisfatte. 

Inizio con la serenità di chi ha la coscienza a posto, dopo una campagna elettorale serene e rispettosa 

delle ragioni di tutti, condotta assieme ad un gruppo di giovani interessati, impegnati e curiosi di 

poter vivere questa nuova esperienza non solo politica ma anche umana. 

Ho però il bisogno di ringraziare la comunità di Villasor che, durante il periodo pre-elettorale, ci ha 

benevolmente accolti e, a prescindere dall'appartenenza, ci ha incoraggiati ad andare avanti. 

Tutte queste considerazioni ancor di più mi ricordano quanto impegno deve essere profuso e quanto 

lavoro debba essere fatto in nome e per conto della comunità tutta. 

Vorrei ringraziare, inoltre, chi mi ha sostenuto e supportato in questo percorso, gli amici tutti, mia 

mamma, mia sorella e tutti i familiari, ma soprattutto mia moglie e i miei figli, e, infine, voglio 

ringraziare chi oggi non c'è più e che sarebbe orgoglioso di me, mio padre>>; 

 

************************* 
 
 
PUNTO N. 3 - Oggetto: Presa d'atto nomina del Vice Sindaco e degli Assessori 
Comunali. 
 

Il Sindaco comunica al Consiglio la nomina dei Componenti la Giunta, come di seguito 

indicato: 

  

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita 

Delega  

Pistis Giuliano Cagliari - 7.8.1981 Vice Sindaco 
Attività Produttive, Lavori Pubblici, 
Servizi Tecnologici, Ambiente.  

Orrù Giuliano Cagliari - 25.8.1982 Servizi Sociali, Sanità. 
Atzori Maria Floriana Villasor -  7.12.1960 Pubblica Istruzione - Cultura - Spettacolo 
Zorco Francesca Cagliari 14.8.1985 Politiche Comunitarie - Turismo - Tutela 

Beni Culturali - 
Valdes Stefania Cagliari 18.10.1977 Tributi - Sport 

 
Passa la parola ai Consiglieri che hanno chiesto di intervenire. 

 



 5

- la Consigliera Gloria Podda, del gruppo di minoranza "LiberaMente" dà lettura del 

seguente intervento:  

<< Desidero aprire questo intervento con il mio personale ringraziamento e quello di tutta la 

squadra della lista LiberaMente ai cittadini che hanno votato per noi; sono ringraziamenti sinceri e 

sentiti, considerando la campagna elettorale appena conclusa,  accanita e difficile che ha lasciato un 

preoccupante vuoto etico e politico.  

Ringrazio la squadra, formata da persone dalle innegabili competenze ed esperienza e da giovani che 

hanno dimostrato voglia di mettersi in gioco e formarsi. Li ringrazio per aver creduto in me, per 

aver collaborato con entusiasmo ed impegno alla stesura di un progetto affidabile, per la serietà e la 

correttezza con cui hanno condotto la loro campagna elettorale, per la capacità con cui hanno saputo 

formare una squadra e creato legami che andranno ben oltre questo periodo trascorso insieme. 

Faremo in modo che la nostra elezione a consiglieri,  possa essere una conferma della coerenza e 

della continuità dell’ impegno che sempre abbiamo cercato di garantire,  perché amministrare è un 

impegno gravoso,  ma ricco di stimoli che va affrontato con entusiasmo, rispetto, ma soprattutto, 

con spirito di servizio. 

Nello specifico, qualcuno mi accusa di non avere reso omaggio ai vincitori, mi rimproverano di non 

aver scritto un messaggio su fb o wathapp. 

Se la memoria non mi inganna io non ricordo un messaggio o una stretta di mano 5 anni fa. 

Mi rimproverano ancora di mancati complimenti… 

E’ vero, sono mancati i miei complimenti, come sono mancate le prese di posizione mature, o almeno 

voler prendere le distanze, nei confronti di chi, per tutta la campagna elettorale non solo sui social, 

ci ha definito in tutti i modi possibili: amministrazione di m…, ladri, pagliacci, spazzatura ecc. 

Non posso non parlare della paurosa campagna elettorale, un confronto a distanza che poco ha 

avuto di politico nel merito delle cose, ma che si è basata sulla sistematica denigrazione 

dell'avversario dove a tratti ha giocato un ruolo più importante la vita privata delle 

persone...piuttosto che le loro competenze, le loro esperienze e capacità. 

5 anni di amministrazione mi hanno insegnato che gli omaggi istituzionali si rendono a livello 

istituzionale.   

E oggi, nel primo Consiglio Comunale, massimo momento istituzionale, il gruppo Consiliare 

LiberaMente porge “gli auguri di buon lavoro" al Sindaco, alla Giunta e a tutti i consiglieri eletti di  

maggioranza e minoranza.  

Anche quest’ultima rappresenta la cittadinanza di Villasor, se non amministrativamente la 

rappresenta politicamente. 

Il suo ruolo, rappresentata per il nostro gruppo da quattro Consiglieri, è di fondamentale 

importanza. Essa ha il ruolo di vigilare sull’operato di chi amministra,  di essere competente e 

informata, di non scadere in facili populismi e strumentali posizionamenti,   di sostenere le ragioni 

serie dei cittadini inascoltati,  di proporre,  dare suggerimenti e anche sostegno se necessario, 

nell’interesse della collettività.  



 6

Il nostro controllo, per il primo periodo, sarà abbastanza semplice, dato che  la maggior parte del 

lavoro che vi aspetta è stato da noi pensato, programmato, definito. 

Avrete la grande fortuna di partire con una rendita amministrativa molto corposa, vi stiamo 

lasciando in dote diverse iniziative già avviate, pronte ad essere avviate o già definite tecnicamente 

ed economicamente. 

Sappiate che da parte nostra avrete tutto il sostegno solo se deciderete di andare in continuità con 

indispensabili politiche amministrative che hanno caratterizzato la precedente azione 

amministrativa, perciò vi chiediamo di continuare a: 

•Mantenere alti livelli dei servizi a domanda individuale per il cittadino, specie quelli di natura 

sociale. 

•Non aumentare la pressione fiscale in riferimento ai tributi comunali. 

•Avere la stessa attenzione per gli edifici scolastici e i nostri alunni. 

•Premiare gli studenti meritevoli. 

 •Mantenere alto il livello degli eventi culturali stando attenti (lo diciamo per esperienza), a certe                   

collaborazioni dall’allegra gestione. 

•Mantenere in vita la scuola civica di musica ed evitare di supportare quelle private. 

•Mantenere e incentivare il gemellaggio con la città spagnola di Alagòn. 

•Mantenere in piedi la collaborazione con l’associazione Focus Europe, di cui fa parte anche il 

nostro Comune. 

•Tenere alto lo standard del servizio della raccolta differenziata dei rifiuti e sempre efficiente, come è 

stato sinora, l’eco-centro comunale. Il tutto senza aumentare i costi. 

•Dare seguito e sostanza al Piano di Emergenza Comunale (già approvato dal precedente Consiglio 

Comunale) 

•Mantenere la stessa attenzione per la Compagnia Barracellare e dotandola degli strumenti 

necessari per poter operare al meglio. 

•Proseguire con la campagna di lotta al randagismo confermando gli incentivi per l’adozione dei 

cani ricoverati nel canile convenzionato. 

•Essere protagonisti all’interno del GAL Campidano, di cui noi siamo stati nel 2016 soci fondatori, 

attraverso le opportunità offerte dalla misura Leader del PSR 2014-2020. 

•Definire l’iscrizione al patrimonio comunale dell’ex deposito munizioni della Base Aerea (tutti gli 

atti del trasferimento dal Demanio sono stati già effettuati). 

•Chiudere la partita con AREA, debitrice di 270 mila euro nei confronti del Comune. 

Saremo inoltre di totale supporto e sempre nel pieno rispetto dei ruoli: 

• Se verranno portate avanti le opere di sistemazione idraulica, non solo nella zona di Via Toscanini 

ma anche di Via Libertà e Viale Repubblica, visti i finanziamenti assegnati dalla Regione per lo 

studio e la progettazione idraulica  in oggetto e vista la disponibilità espressa dal Genio Civile per la 
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realizzazione degli «sfiori» che permetteranno di immettere le acque piovane sul Rio Malu, 

alleggerendo i canali tombati esistenti. 

•Se verranno presto asfaltate le strade relative al finanziamento regionale di 90 mila euro già 

accordati al nostro Ente. 

•Se verrà verificato che la società Eurospin realizzi (oltre alla già ultimata rotatoria sulla via 

Cagliari), le opere mancanti concordate in sede di conferenza dei servizi. 

•Se verrà garantito il rispetto dei tempi di consegna di quella che può essere considerata la più 

grande opera pubblica degli ultimi 40 anni (4 milioni e 200.000 euro), che sia stata realizzata a 

Villasor, ovvero la rete gas che oggi intravede anche la concreta possibilità dell’immissione del 

metano. 

•Se verranno ripristinati dalla Sherden-gas tutti gli asfalti previsti secondo il progetto e il 

cronoprogramma dei lavori. A tal proposito, aspettiamo ancora impazienti che venga realizzato il 

primo metro quadro di bitume assicurato ai cittadini. Ci piacerebbe capire se, come avete promesso 

in campagna elettorale, intendete asfaltare le strade prima ancora che i lavori siano terminati, 

diversamente non riusciamo a capire quale differenza ci sia rispetto al recente passato ……>>; 

A questo punto dell'intervento, la Consigliera viene invitata dal Sindaco a concludere, 

visto il tempo utilizzato dalla stessa, ampiamente fuori dai limiti previsti dal Regolamento 

comunale per il funzionamento del Consiglio. 

-  la Consigliera Concetta Sangermano, del gruppo di minoranza "Villasor Bene Comune" 

ringrazia i candidati che hanno fatto parte della sua lista e i cittadini che hanno espresso il 

voto in suo favore; augura infine buon lavoro al Sindaco e alla Giunta. 

-  la Consigliera Daniela Medda, del gruppo di minoranza "LiberaMente" dichiara di 

essere soddisfatta del risultato elettorale e ringrazia i candidati e i sostenitori della sua 

lista. 

-  la Consigliera Maria Floriana Atzori, del gruppo di maggioranza, ringrazia il Sindaco 

Massimo Pinna e tutti per la fiducia che le è stata data aggiungendo che <<La politica (oggi 

tanto denigrata) è una  vocazione altissima, è una delle forme più preziosa della carità per chi 

ricerca il bene comune. Oggi grazie a voi mi è stata data questa opportunità: di stare tra la gente, di 

ascoltarla, infatti il mio pensiero è rivolto a bambini, ragazzi, giovani e le famiglie per dare loro 

risposte concrete>>. 

-  la Consigliera Francesca Zorco, del gruppo di maggioranza, ringrazia i cittadini presenti 

e il Sindaco per i coinvolgimento anche nell'esecutivo, dichiarando che intende ricambiare 

la fiducia ponendosi a disposizione della Giunta, dei Consiglieri e della struttura 

organizzativa. 

-  la Consigliera Stefania Valdes, ringrazia gli elettori e dichiara di essere a disposizione 

del Consiglio. 

- il Consigliere Giuliano Orrù, dà lettura del seguente intervento: 
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<<Buonasera, intanto mi sembra doveroso fare un ringraziamento  a tutti voi per il sostegno 

ricevuto in questa campagna elettorale, ed in particolare, ringrazio il Sig. Sindaco per la fiducia 

ripostami per questo delicato compito che oggi mi affida. 

Chi mi conosce sa bene che, così come in tutti i compiti che fino ad oggi ho svolto, l'unica certezza 

che mi sento di esprimere è quella di garantirvi i massimo impegno, considerando l'impossibilità di 

promettere altro, che non sia appunto impegno, volontà e serietà. 

Consentitemi di esprimere un ultimo pensiero per mio padre che sicuramente oggi mi guarda 

dall'alto con orgoglio per essere riuscito a raggiungere uno di quei risultati alla quale lui teneva in 

particolar modo, ovvero essere a disposizione della comunità>>: 

- il Consigliere Giuliano Pistis, dà lettura dell'intervento che segue: 

<<Buonasera a tutti, colgo l’occasione per dare il benvenuto a tutte le Consigliere e Consiglieri che 

hanno  l’onore di essere seduti qui per la prima volta, ed anche a quelli che questi banchi li 

conoscono da tempo, a tutti voi và il mio più caloroso in bocca al lupo ed Augurio di felice e proficuo 

lavoro per gli anni a venire.  

Ringrazio tutti coloro che mi hanno e ci hanno sostenuto, ma soprattutto ringrazio Lei Signor 

Sindaco per l’incarico che ha deciso di concedermi. Incarico pieno di emozioni ma soprattutto di 

responsabilità, che decido di accettare con grande senso del dovere, figlio di questi anni passati 

insieme, dove non sono mai mancati i momenti di condivisione su temi importanti per la nostra 

comunità, e che ci hanno visto insieme sostenere le stesse priorità nonostante i risultati elettorali 

che in un primo momento ci hanno visto distanti. 

Le chiedo Signor Sindaco, prima da cittadino Sorrese e poi da consigliere Comunale oltre che suo 

Vice, di fare tutti gli sforzi possibili ed immaginabili, per far si che si riporti il Dibattito politico sui 

binari della democrazia e del Rispetto delle persone, principi fondamentali e imprescindibili per 

assicurare un buon svolgimento della Consiliatura, e che ahimè sono stati calpestati negli ultimi 

mesi. 

Chiaramente anche oggi qualcuno non ha perso occasione per fare del “piagnisteo napoletano” la 

sua unica ragione di vita politica, sempre vittime e mai carnefici. 

A tal proposito volevo farlo pubblicamente, sono vicino alla Consigliera Sangermano per il vile 

attacco subito da lei, la sua famiglia, nonché hai danni di altri componenti di questa adunanza, fatti 

da chi nella sera del 09 giugno l’ha riempita di insulti personali poveri di dialettica e frutto 

d’incapacità di sintesi politica, ma soprattutto carichi di menzogne, che poco sono affini con la 

politica e che ledono e minano la Democrazia, principio fondamentale della nostra Costituzione, che 

difenderò e difenderemo con le unghie da chi vuole CALPESTARLA. 

A tutti coloro che hanno intenzione di utilizzare lo stesso modus operandi, occupandosi poco della 

propria comunità risponderemo con le stesse modalità utilizzate in Campagna elettorale, e cioè con 

il silenzio, che spesso fa più male di qualsiasi arma. 

Ma una cosa vi chiedo, colleghe e colleghi dell’opposizione, il risultato elettorale e i numeri non 

lasciano scampo ad interpretazioni, il PAESE ha deciso di cambiare, chi intende utilizzare la stessa 

metodologia sia cosi coerente con la propria coscienza e rispettoso dei risultati, e BASTANO 3 righe 

intestate al Sindaco e lasci spazio ad altri Consiglieri SORRESI che si occupano da sempre del 
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proprio Paese, non eletti che hanno la voglia di mettersi a disposizione della propria comunità, 

abbattendo schematismi o steccati legati alle appartenenze, e che hanno portato al declino sociale e 

politico della nostra Comunità>>.  

 

Al termine degli interventi il Sindaco invita il Consiglio a prendere atto della nomina del 

Vice Sindaco e degli Assessori. 

Il Consiglio Comunale PRENDE ATTO. 

 
 

************************* 
PUNTO N. 4 - Oggetto: Nomina Commissione Elettorale Comunale. 

 
 
Il  Sindaco invita il Consiglio a procedere a votazione, mediante schede segrete, per la  

nomina dei tre componenti effettivi e tre  supplenti della commissione elettorale. 

L'esito della votazione è il seguente: 

Presenti 17; Votanti 16 (Il Sindaco, a norma dell’articolo 13 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, non partecipa al 

voto); 

OTTENGONO VOTI: 

Componenti effettivi  

Serra Sergio,  n. 4 voti; 

Sangermano Concetta,  n.1 voto; 

Podda Alice,  n. 5 voti; 

Paolo Poveromo n. 6 voti; 

Subito dopo il Sindaco invita il Consiglio alla votazione dei componenti supplenti 

Presenti 17; Votanti 16; 

OTTENGONO VOTI: 

- Putzolu Gabriele, n.6 voti;  

- Osama Al Jamal,  n.3 voti;  

- Valdes Sara  n. 5 voti; 

 -  N.1 SCHEDA BIANCA                   

La Commissione Elettorale Comunale ai sensi della legge 27 gennaio 2006, n. 22,  è, 
pertanto, composta come segue: 

Paolo Poveromo, componente effettivo - rappresentante della maggioranza; 

Podda Alice, componente effettivo- rappresentante della maggioranza; 

Serra Sergio, componente effettivo- rappresentante della minoranza; 
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Putzolu Gabriele, componente supplente- rappresentante della maggioranza; 

Valdes Sara, componente supplente- rappresentante della maggioranza; 

Osama Al Jamal,  componente supplente- rappresentante della minoranza. 

 
************************* 

Esaurito l'ordine del giorno, il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 19:50. 

 

 

============================================================================ 

    IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Massimo PINNA)                               (Dott.ssa M. Domenica AREDDU) 

============================================================================ 

       


