
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  33   Del  06-08-2012  
 
 

 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  sei del mese di agosto alle ore 19:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 
 

CELENTANO ROCCO P GERANIO MARIA CONCETTA P 

CARTA LUCIO P LAPIA PIER GIORGIO P 

CARTA PIERO P MELE GIUSEPPE P 

COCCO MARTINA P PINTORE EMILIANO P 

CORONAS PIER PAOLO A PIPERE ANTONELLO P 

COROSU RICCARDO P PIPERE GIUSEPPE P 

DADEA MARCELLO P PIU FRANCESCO P 

FADDA GIOVANNI ANGELO P PUSCEDDU DANILA P 

FADDA MARCO A SATTA ANTONIO P 

FARRIS GIAN LUIGI P SECCHI DAVIDE P 

FRONTEDDU SEBASTIANO P   
 
 
 
ne risultano presenti n.  19 e assenti n.   2.  
 

 
 
Assume la presidenza il Signor CELENTANO ROCCO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor Mattu Dr.ssa Antonina. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 

OGGETTO:       MODIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. 
N.26/2012 "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012". 
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Udita l’illustrazione della proposta da parte dell’Assessore Giuseppe Pipere; 

Uditi altresì gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Fronteddu, Satta, Cocco, 
Mele e Fadda Giov.Angelo, tutti riportati integralmente nel nastro di 
registrazione della seduta formale - pubblicato in data odierna -che costituisce, 
anche se non allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la seguente mozione d’ordine, illustrata dal Cons. Cocco e sottoposta a 
votazione: 

“Come maggioranza presentiamo una mozione d'ordine. Faccio una premessa: 
la maggioranza consiliare decide all'unanimità di approvare le proposte di 
delibera e il bilancio di previsione, anche in contrasto con quanto stabilito nella 
Conferenza dei Capigruppo, in considerazione del grave clima diffamatorio che 
si sta verificando in questi giorni. In attesa di una maggiore e reale 
collaborazione i rapporti istituzionali riprenderanno nelle dovute sedi con il 
senso di correttezza necessario.Premesso che gli emendamenti al bilancio 
devono essere presentati in forma scritta e non possono determinare squilibri di 
bilancio e nel caso in cui prevedono maggiori spese devono indicare i mezzi di 
copertura finanziaria;visto che il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e 
l'Art. 14, comma sesto del vigente regolamento di contabilità comunale che 
prevede l'esame, l'accoglimento o il rigetto degli emendamenti presentati, 
previa acquisizione dei pareri del responsabile del servizio finanziario o del 
Revisore dei conti; Considerato che agli atti è allegato solamente 
l'emendamento presentato dai Consiglieri di maggioranza, recante il parere 
favorevole del responsabile di servizio e del Revisore dei conti; Dato atto che 
non vi sono altre proposte presentate dalla minoranza, per cui il bilancio non 
può subire ulteriori modifiche; Visto il regolamento del Consiglio Comunale 
vigente, i Consiglieri Comunali firmatari della presente mozione d'ordine, 
chiedono che venga messa ai voti la seguente mozione d'ordine.Per le 
motivazioni espresse in narrativa si propone di procedere all'approvazione di 
tutti i punti inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 6 agosto 
2012.I firmatari sono: Lucio Carta, Marcello Dadea, Emiliano Pintore; Riccardo 
Colosu, Piero Carta l'Assessore Pipere, l'Assessore Pusceddu e tutti i 
Consiglieri di maggioranza". 

 

Con voti 14 favorevoli e n. 5 contrari (Fadda Giov.Angelo, Farris, Fronteddu 
Mele e Satta) 

DELIBERA 

Di accogliere la “mozione d’ordine” suesposta.  

Uditi i seguenti interventi :  

CONS. SATTA :  
“Chiedo che venga messo a verbale gentilmente che la Consigliera Cocco ha 
riconosciuto che in sede di Conferenza dei Capigruppo si era deciso tutt'altro. 
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Quindi se qui si diffama o si offende qualcosa è l'istituzione Consiglio Comunale 
con un atteggiamento di questo tipo. Secondariamente in cinque minuti dico 
un'altra cosa, penso di parlare a nome dell'opposizione. Per quanto ci riguarda 
noi non prenderemo parte a nessun tipo di votazione all'interno di quest'aula, 
perché non erano questi gli accordi e ha ragione Monica a dire che non è 
democrazia. Noi ci siamo organizzati per due Consigli e si era discusso di 
presentare lunedì questi punti, il mercoledì poi la discussione, e la votazione. 
Poi a me che uno interpreti diffamatorio o cosa poco mi importa, perché non 
riguardano sicuramente noi le accuse diffamatorie e il clima di tensione. Il clima 
di tensione semmai per quanto mi riguarda viene accentuato dall'ostruzionismo 
e dall'arroganza dimostrata dalla maggioranza a più riprese durante questa 
legislatura, chiamiamola così. Quindi da questo punto di vista noi vogliamo che 
venga messo a verbale quello che ha detto in premessa, perché poi andremo in 
altre sedi a discutere di queste cose e che venga messo a verbale che i gruppi 
di opposizione, penso di parlare a nome di tutti, adesso si alzano, se ne vanno, 
mercoledì poi ce lo faremo con la cittadinanza il Consiglio Comunale. Da 
questo punto di vista sia chiaro che saltano tutti i giochi democratici cosiddetti 
tra maggioranza e opposizione, perché così non ci si comporta, voi avete 
infangato quest'aula con questo atteggiamento, su supposizioni arbitrarie e 
vostre, perché nessuno di noi vede diffamazione e tensione sociale da nessuna 
parte. Non c'è oggi la tensione sociale, non c'è nelle strade e non c'è stato 
neanche all'Onarmo. Questa è una mistificazione della realtà per trovare una 
scappatoia, una scorciatoia perché non avete il coraggio di dire ai cittadini che 
state dissanguando a suon di tasse i cittadini, mentre i privilegi, dei quali 
qualcuno evidentemente usufruisce abbondantemente, vengono e rimangono 
intatti. Da questo punto di vista noi ce la faremo benissimo la campagna, anzi ci 
avete fatto pure un altro regalo, oltre a tutti gli errori che avete fatto ci avete 
fatto un altro regalo. Praticamente la vostra strategia politica è completamente 
sbagliata anche dal punto di vista comunicativo, non solo delle scelte. Quindi 
chiedo che tutto questo venga messo a verbale. Saremmo entrati oggi anche 
nel merito di alcune questioni, perché la lettura del bilancio, poi qualcuno 
magari prende anche le parole dell'Assessore per oro colato, è a dir poco 
risibile da certi punti di vista. Anche questa cosa degli emendamenti, è difficile 
presentare emendamenti quando non si dicono gli obiettivi in cui volete andare 
a parare, perché nel bilancio non c'è un solo obiettivo che possiamo contestare 
e me lo dovete tirare fuori nelle relazioni. Questo avremmo detto e ci saremmo 
confrontati sugli  obiettivi.Siccome così non è, prendiamo atto di questa cosa, 
però state tranquilli che non saremo così scemi e sposteremo anche la 
questione d'ora in poi dagli affidamenti a tutte le legittimità che abbiamo trovato, 
in altre sedi molto più competenti e la volevamo risolvere politicamente. 
Politicamente non la volete risolvere? Vedremo che la risolve qualche altro 
organo più adatto a farlo. Da quel punto di vista siamo molto, ma molto scaltri”.  

CONS. FRONTEDDU  
“Un tempo esistevano nei Consigli Comunali delle persone che avevano una 
faccia e una parola.Prendo atto che effettivamente adesso i tempi sono 
cambiati e quindi esiste anche la possibilità legittima di cambiare opinione, di 
stravolgere le regole che ci si dà e che devono valere per tutti. Ma quando le 
regole vengono falsate, è evidente che il gioco viene falsato e quindi parliamo 
di imbrogli, perché le regole servono a  garantire tutti i giocatori, sia coloro che 
hanno i numeri per essere maggioranza, sia coloro che hanno i numeri per 
essere minoranza. A questo aggiungerei altri due aspetti: il metodo con cui 
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questa  Amministrazione si sta comportando. Il primo aspetto è questo: 
abbiamo chiesto in Conferenza dei Capigruppo che si facesse una riunione 
all'aperto. La maggioranza l'ha rifiutato, eppure parla di regole, se andate a 
leggere l'Art. 18 del regolamento comunale dice che è possibile tenere delle 
sedute proprio su temi di una particolare rilevanza. A dimostrazione che le 
regole esistono, ma che voi le applicate a seconda di calcoli di mera 
convenienza vostra e non applicate invece le regole secondo i principi del 
tenere uno stesso metro di  valutazione sempre. Avete anche appena disatteso 
una decisione tenuta in Conferenza dei Capigruppo che prevedeva che i lavori 
del Consiglio Comunale si sarebbero svolti in due giornate, di cui una solo di 
presentazione da parte della maggioranza e poi la seconda che sarebbe stata 
di discussione. Tutto questo non può che avere come fine quello di impedire 
all'opposizione, ma anche soprattutto alla popolazione di partecipare. E quando 
voi impedite all'opposizione e alla popolazione di partecipare, vuol dire che 
avete paura. E se avete paura vuol dire che non avete la coscienza a posto, 
perché se aveste la coscienza a posto avreste potuto gridare in ogni piazza e in 
ogni luogo le vostre ragioni, che probabilmente avete, ma che non siete in 
grado di sostenere e di difendere perché non sono difendibili. E quindi questo è 
un grande elemento di debolezza dove dimostrate che le vostre scelte sono 
sbagliate, ma che voi, pur di far quadrare il bilancio, secondo delle regole 
matematiche che solo voi conoscete, che non sono legate agli obiettivi etc,, 
siete disposti a votare da soli il bilancio, a non discuterlo con il Consiglio 
Comunale e con la minoranza e a non discuterlo e non farlo conoscere 
nemmeno alla popolazione. Questo, come ha detto qualcuno dal pubblico, non 
si chiama democrazia, è un'altra cosa, è un meccanismo che usa a dispregio 
delle regole e che usa la sua forza in una maniera sbagliata. Per cui noi non 
possiamo e non vogliamo accettare, abbiamo gli strumenti per continuare a 
dialogare con la popolazione e con la gente, a far valere le nostre idee e le 
nostre posizioni. Avremmo voluto un Consiglio Comunale che fosse incentrato 
sul merito delle questioni e sui temi, quindi la maggioranza presentava le sue 
ragioni, la minoranza presentava le sue ragioni ed eventualmente si trovava 
poi, se era possibile, una convergenza laddove era possibile migliorarla. Ma 
siccome non si fanno mai, il bilancio l'ha tenuto nelle segrete stanze 
l'Assessore Pipere con il Sindaco e altri due eletti, dopo di che non lo conosce 
forse nemmeno la maggioranza. Dopo di che viene messo solo nei 20 giorni, 
dopo non viene nemmeno fatto discutere nella sede del Consiglio, voi capite 
che noi stiamo parlando di cose che si stanno in qualche modo tenendo sotto 
una forma che apparentemente è regolare e probabilmente nella forma lo è, ma 
nella sostanza è fatta in un meccanismo sistematico che impedisce la 
partecipazione, la conoscenza, la discussione e il confronto sui temi che 
devono essere. Ma se non si discute del bilancio, in questo Consiglio Comunale 
di cosa bisogna discutere, mi chiedo?  Cioè, se non avete voglia e volontà di 
discutere del bilancio, che è lo strumento fondamentale di programmazione 
dell'azione dell'Amministrazione, di che cosa dobbiamo discutere?  Comunico 
che abbandoneremo l'aula, decidiamo di non partecipare al prosieguo dei lavori 
perché sono in palese violazione del rispetto delle regole e anche degli accordi 
che erano stati presi tra le forze politiche”. 

CONS. MELE 
“E' evidente che questa era una strategia studiata dall'inizio e quindi io non 
credo alle dichiarazioni fatte dalla collega Cocco quando dice che è opportuno 
fare questo. Io credo invece che non sia opportuno, e a questo riguardo mi 
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rivolgo in prima persona al Sindaco. Questo modo di agire, questo modo di 
portare avanti la politica a Siniscola, secondo me porterà sicuramente ad 
acutizzare, a  creare ancora di più dei problemi, delle tensioni a livello sociale. 
Quindi mi rivolgo direttamente al Sindaco e invito il Sindaco a rivedere questa 
posizione, perché io credo che il Consiglio Comunale dell'8 doveva essere un 
Consiglio Comunale aperto, un Consiglio Comunale dove i gruppi di 
opposizione dovevano intervenire nel merito della programmazione di questa 
maggioranza. E' una scelta sbagliata, una scelta che non condivido, una scelta 
che, come ho detto prima, porterà sicuramente a delle conseguenze negative. 
Certo, non ci rimane altro che abbandonare l'aula, anche perché sinceramente 
io ho lasciato anche gli appunti che avevo preso per il prossimo Consiglio 
Comunale, quindi non vedo altra alternativa rispetto a quella che ci avete 
messo in atto oggi. Ripeto: è un invito aperto, un invito a rivedere veramente le 
posizioni, perché noi nel prossimo Consiglio Comunale abbiamo veramente 
delle proposte da fare. Per quanto riguarda l'invito dice: non avete presentato 
emendamenti a suo tempo, oramai lo sapete, il gruppo di opposizione 
difficilmente presenta degli emendamenti, preferisce fare dei discorsi politici, 
anche perché agli emendamenti di tipo tecnico è facile rispondere e dire: no, 
non condivido, non ci sono soldi in quel capitolo dove tu mi stai dicendo di 
inserire 10.000 o 20.000. Questi spostamenti a noi non è che interessino molto, 
a noi interessa l'aspetto politico, l'aspetto programmatorio che la Giunta, questa 
Amministrazione vuole portare avanti. Quindi era in quel senso che noi nel 
prossimo Consiglio volevamo veramente dare il nostro contributo. Sono rimasto 
molto deluso da questa decisione dei Capigruppo della maggioranza e chiudo 
dicendo: rivedete la vostra posizione perché è una posizione totalmente 
sbagliata”. 

CONS. G.A. FADDA 
“Sinceramente sono molto triste perché non mi sarei mai aspettato una serata 
simile che nel mio intendimento, quando mi sono candidato per dedicarmi a 
questo paese volevo dare in tutte le occasioni possibili un contributo, ma 
stasera vedendomi con 20 amici che io ritengo tutti 20 amici leali, consapevoli, 
rispettosi, vedermi tradito da quella che ritengo che sia la cosa principale 
dell'essere noi stessi degli esseri umani, quello di cambiare, di dire una cosa 
diversa da quello che ci siamo detti nemmeno una settimana fa, questa era la 
cosa peggiore che potesse capitarmi stasera in questo Consiglio Comunale. E' 
una tristezza forte, una tristezza che non ho parole, che non ho senso di usare 
terminologie di accuse verso nessuno, perché ognuno di noi nella propria 
coscienza, nel proprio essere sa quello che ha fatto stasera, sa quello che sta 
facendo stasera, sappiamo quello che stiamo facendo. Questa non è cosa di 
noi 20 Consiglieri, non dobbiamo mai permettere che avvenisse. Signor 
Sindaco, che il primo cittadino, che dal primo giorno gli ho detto che era il mio 
primo cittadino di Siniscola, dove ho nutrito nei suoi confronti la massima stima, 
il massimo rispetto, sentirmi tradito da lei, che l'altra sera gli ho chiesto 
personalmente, mi sono testimoni gli altri gruppi, gli altri Consiglieri, ho chiesto 
personalmente, in maniera serena come intendeva proseguire i lavori e mi è 
stato detto che si intendeva proseguire in questa... come hanno detto i miei 
colleghi precedentemente. Non avrei mai voluto abbandonare questo Consiglio, 
perché non è nel mio spirito, ma quando abbandonando questo Consiglio vado 
con tristezza di lasciare degli amici che mi hanno tradito, questa è la cosa più 
triste che mi possa capitare questo pomeriggio. Io ritengo che lo sforzo debba 
ancora farlo, signor Sindaco, e mi rivolgo anche ai colleghi Consiglieri con cui 
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l'altro giorno abbiamo partecipato alla riunione. Fatelo questo sforzo, fatelo! 
Interrompete ancora il Consiglio Comunale, rivedete la vostra posizione, perché 
è per il bene del nostro paese.Non è per il bene di parte, di tizio, di caio o di 
sempronio è per il bene della nostra cittadinanza, affinché i nostri cittadini non 
abbiano a vedere questo teatrino che stasera stiamo presentando. I nostri 
cittadini hanno bisogno di vedere una comunità forte, una politica forte, 
un'Amministrazione forte, un Consiglio Comunale forte, non un Consiglio 
Comunale spaccato, perché questo non porterà nessun bene per nessuno. 
Fatelo, vi invito ancora veramente con cuore, fatelo questo sforzo, non andate 
dritti su quello che state facendo. E' un danno che stiamo arrecando alla 
comunità, io in prima persona. E' un danno che stiamo arrecando e non lo 
merita questa comunità. Questa comunità ha bisogno ancora di aiuto e tutti 
quanti devono dare questo aiuto. Come facciamo a spaccarci? Come facciamo 
a dire a loro che troviamo degli amministratori che sono in guerra? Come si fa, 
come compensano di poter andare avanti con le difficoltà che in questo 
momento stiamo attraversando?  Abbiate questo senso ancora del dovere. Io 
resto ancora qualche secondo per sapere da voi se questo è il vostro 
intendimento”. 

SINDACO 
“Noi non abbiamo nessuna paura, stai tranquillo e non minacciare sempre. Non 
minacciare!!! E' l'ennesima volta che minacci il Consiglio Comunale.Io vi chiedo 
scusa di questo atteggiamento, di quello che è successo poco fa, perché in 
genere non è nei miei toni né nei miei comportamenti né nel mio modo di 
relazionarmi con la gente. Quando ci siamo insediati, a qualcuno dispiace 
sentirlo ma io lo ridico, era un Consiglio Comunale che poteva funzionare, 
commissioni comunali aperte. Non siamo stati noi a mettere in primis i divieti, le 
difficoltà per far funzionare questo Consiglio Comunale, ebbene devo dirvi che 
le commissioni funzionano malgrado la minoranza non partecipa. Abbiamo 
quattro esperti in ogni commissione che danno continuamente, costantemente il 
loro contributo. Fanno parte, questi esperti, della società siniscolese, non 
vengono né dall'America, né dal Brasile né dall'Africa, sono siniscolesi DOC. 
Esperti, capaci, propositivi e non appartenenti al nostro partito.Gente che ha 
investito, gente che è capace di proporre, gente che vuole fare uscire Siniscola 
fuori dal guado.Invece a cosa stiamo assistendo da un po' di tempo a questa 
parte? La minoranza lavora per una sola finalità: quella di segare questa 
maggioranza, questa è la finalità della minoranza, segare questa maggioranza 
che non riconoscono, eppure è una maggioranza eletta democraticamente. 
Siamo in uno Stato democratico, non siamo in Egitto, non siamo in altre parti 
del mondo dove c'è la dittatura e pure lì la dittatura sta venendo meno.Io invito 
invece dal discorso che fa il Consigliere Fadda, invito loro a prendere atto che 
c'è una democrazia, una democrazia rappresentativa, partecipativa, e che 
quando si fanno i volantini non si invitano i cittadini solamente per l'8 agosto, 
ma si invitano per il 6 agosto e l'8 agosto, così come ho fatto io, perché anche il 
6 i cittadini hanno il diritto di ascoltare, e non devono semplicemente ascoltare 
gli altri, devono ascoltare il 6 e l'8. Questa è la forma partecipativa. Ma allora 
quando noi abbiamo presentato i bilanci nelle apposite commissioni, noi 
abbiamo registrato un'assenza. Era in quella sede, così come abbiamo detto 
mille volte, che si poteva avviare un confronto democratico. Ma su che cosa lo 
costruiamo? Lo invito ancora, lo vado ricercando il confronto democratico.Su 
che cosa possiamo ricercare il confronto democratico quando non si partecipa? 
Sulle posizioni unilaterali, attraverso i volantini, attraverso l'infangamento che 
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avviene continuamente su Facebook, questo è quello che dobbiamo 
fare.Abbiamo volantini che domani porteremo alla Procura della Repubblica 
ecco i motivi per il quale stiamo anche cambiando atteggiamento, dove noi 
veniamo messi sotto accusa, come se fossimo dei camorristi, dei mafiosi, come 
se fossimo chissà che cosa, che stiamo depredando la società di Siniscola. La 
comunità di Siniscola è libera di votare e voterà secondo coscienza. Non siete 
voi che siete abilitati a dire che questo è democratico o non è democratico.E' la 
comunità che lo dice, e la comunità ha eletto, ma attraverso quali strumenti noi 
possiamo costruire? Attraverso gli strumenti del coinvolgimento.Quando 
abbiamo parlato di TARSU abbiamo riconosciuto, abbiamo anche apprezzato, 
io l'ho detto personalmente, ci arriverò anche ad alcune posizioni, ma non 
potete dire che voi, come dice Angelo Fadda: sono triste. Ma triste su che 
cosa?! Quando il 9 luglio tutti quanti ci avete chiesto le dimissioni, triste su che 
cosa? Le dimissioni non si chiedono a cuor leggero, si chiedono quando 
effettivamente esistono stati mafiosi.Avvengono in Calabria, in Sicilia, in 
Campania, in tutte le parti del mondo, stai calmo non sto accusando nessuno, 
sto dicendo che le dimissioni si chiedono quando sussistono queste cose e 
invece voi leggermente su una questione andate a dire che noi ci dobbiamo 
dimettere, che questa Giunta non sa fare nulla. Va bene, ne prendiamo atto, ma 
non si può dire: sono triste, non si può dire: ripensateci perché c'è una mozione 
d'ordine, il Consiglio Comunale è sovrano. Quindi, se il Consiglio Comunale ha 
votato, si andrà in quella direzione, altrimenti disprezziamo il ruolo e le regole 
democratiche e le leggi, ma non possiamo mortificarle.Consiglio Comunale 
all'aperto. E' vero che il regolamento lo prevede, ma per fatti eccezionali, sul 
luogo dove avvengono. Il bilancio non è un fatto eccezionale, è un fatto 
ordinario, poi ci sono alcuni contenuti che richiedono approfondimenti, e bene 
fa la popolazione a venire.Invito la popolazione che venga tutti i giorni, che 
venga sempre ai Consigli Comunali, sempre!Noi non abbiamo nulla contro la 
popolazione, li ringraziamo e siamo con loro, però voglio dire quando le 
associazioni di categoria ci sollevano il problema sulla TARSU, che peraltro 
avevamo già avviato, e noi li convochiamo e facciamo le riunioni estenuanti per 
trovare le soluzioni, ma stiamo dialogando con i sordi, stiamo dialogando con 
chi non rappresenta nessuno o con chi rappresenta i commercianti, gli artigiani, 
gli industriali e i consumatori? Stiamo parlando con nessuno?! Allora queste 
forme democratiche non esistono più, non esistono le associazioni, non 
esistono i sindacati, non esiste più nessuno.Quali sono le forme democratiche 
che dobbiamo rispettare? Io penso che noi siamo andati nella direzione giusta, 
perché quello che abbiamo approvato l'abbiamo condiviso e la popolazione lo 
deve sapere, deve sapere che abbiamo condiviso tutto.Abbiamo fatto la 
differenza tra TARSU, che è un servizio, tra l'Imu che è una patrimoniale, 
sull'Irpef rispetto agli altri.Queste differenze le abbiamo fatte, ne siamo convinti, 
siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto e l'abbiamo fatto riducendo tutto 
in nome e per conto della popolazione attiva che fa l'artigiano e il 
commerciante, tant'è che sulla C1 e D1 non abbiamo aumentato nulla, lo 
0,4.Però ci siamo adeguati a tutto, comprese le strutture ricettive, compresa la 
pulizia dei locali pubblici e così via, per arrivare a quell'abbassamento e 
attraverso che cosa ricaviamo quella somma che abbiamo detratto? Attraverso 
un controllo di chi paga effettivamente e attraverso un monitoraggio, una lotta 
decisa all'evasione.Anche questo è antidemocratico? Noi dobbiamo lasciare i 
cittadini nella condizione che non paghino ed è meglio che non paghino.Mi 
interrogo io, non sto dicendo che l'hai detto tu, per carità, lo dico io.Io penso che 
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noi abbiamo il diritto, sulla base di mappature fiscali, di scovare quelli che non 
pagano né la spazzatura, né l'Imu né l'ICI e devono pagare, perché pagare tutti 
significa pagare di meno. E su questo io il 9 luglio presi atto del discorso del 
Consigliere Fronteddu e sto lavorando in quella direzione. Ho già parlato della 
premessa, questo è un altro discorso, posso annunciare che da settembre 
anziché conferire l'umido a Villacidro lo conferiremo a Olbia. Posso annunciare 
che sono al tavolo con la Regione per avere l'autorizzazione per conferire 
l'indifferenziata anche a Olbia, questo vuol dire risparmiare, creare nuovi 
presupposti, e sulla base di questi nuovi presupposti rinegoziare, questo è 
quello che stiamo facendo.Questa credo sia una risposta positiva, se poi anche 
questa la disprezzate non lo so.In questa direzione io penso che noi stiamo 
lavorando, ma stiamo lavorando anche perché questa non è la Giunta delle 
tasse, assolutamente no, non si può scambiare il Governo nazionale con il 
Comune.Assolutamente no. Bisogna essere più costruttivi, bisogna essere più 
collaborativi, così come stanno facendo a Roma, dove le forze politiche hanno 
trovato una convergenza per far uscire l'Italia fuori da uno stato di crisi e qui 
convergenza purtroppo - questa è la tristezza - non se ne trova.Se io facessi 
vedere - e lo farò vedere - tutto quello che circola con i volantini, noi ci 
metteremmo le mani nei capelli, diremmo che siamo tornati ai vecchi 
tempi.Questo stato di cose noi lo denunciamo pubblicamente, poi saranno le 
forze dell'ordine, chi è competente, a individuare i responsabili, però queste 
cose accadono e certamente non è un clima costruttivo, è un clima avvelenato 
e soprattutto nessuno spende una parola perché questo clima possa essere 
migliorato.Nessuno spende una parola, si aggrava sempre di più e questo mi 
dispiace e sono triste ma non ho paura.In questa direzione è un mutamento di 
atteggiamento politico, quello sì e lo riconosco, ma perché è un invito a tutti i 
partiti che sono presenti qui, che io rispetto malgrado tutto quello che sta 
accadendo, a riprendere il senso della ragione, a riprendere il senso del 
confronto.Noi siamo disponibili, non abbiamo fatto assolutamente nulla tranne 
conferire sul bilancio 2011 qualche incarico all'università di Cagliari e di Sassari, 
legittimi, perché se noi facciamo il piano traffico possiamo aspirare ad avere i 
soldi dalla Regione e dallo Stato, dal Ministero degli Interni per attivare il 
servizio minimo dei trasporti urbani, se facciamo il piano traffico possiamo 
cominciare a mettere i parcometri, non ci serve più il personale, e organizzare il 
nostro litorale, ma migliorare soprattutto - e qui ci sono le forze dell'ordine, lo 
sanno - il traffico a Siniscola.Certamente non abbiamo le figure, così come 
qualcuno potrà far credere all'interno del nostro Comune che sono in grado di 
fare questo cambio, non ci sono mi dispiace.Abbiamo dato l'incarico 
all'Università di Sassari che è l'eccellenza, per fare il piano della valorizzazione 
delle terre pubbliche, ma lo vogliamo fare questo piano? Io ho visto che c'è un 
grande interesse, un rinnovato interesse a Siniscola per investire in agricoltura, 
ma se noi non facciamo questo non possiamo togliere l'uso civico e non 
possiamo neanche facilitare gli investimenti.Ma lo vogliamo fare? Orgosolo l'ha 
fatto e avviene, si è fatto a Dorgali e avviene, perché noi non lo possiamo fare? 
Ma abbiamo fatto credo una programmazione attenta, precisa, mirata e oculata, 
perché si basa sulle nostre dichiarazioni programmatiche.Abbiamo fatto in 
modo tale che la Regione approvasse il nostro piano strategico di sviluppo.In 
data 31 luglio la Regione ha approvato il nostro piano strategico, insieme a 
quello di Nuoro, Prato Sardo e Ottana e ha messo a disposizione 50 milioni di 
euro.Li ha messi a disposizione della comunità di Siniscola e delle altre due 
realtà per dire che chi ha attività può chiedere finanziamento per potenziare e 
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sostenere la sua attività, ma lo ha rivolto anche questo piano strategico alle 
singole persone per avere finanziamenti e mettersi in proprio per creare 
imprese, piccole e medie imprese.Nel settore turistico, nel settore 
manifatturiero, nell'agro-alimentare, ma abbiamo ottenuto anche finanziamenti 
per opere pubbliche, non l'abbiamo programmato? C'è un esempio di 
programmazione a un anno di distanza di questa fattispecie, di questa fattura, 
parallelamente stiamo facendo il POIC, altri 10 milioni di euro.Mi pare che in 
termini di investimenti e in termini di lavoro stiamo facendo molto, ma accanto a 
questo stiamo facendo anche infrastrutture.Stiamo seguendo il piano 
urbanistico, stiamo seguendo tutta una serie di interventi per migliorare l'assetto 
viario, che non è vero che dobbiamo dare 350.000 euro alla Regione, non è 
vero.Un'altra cosa inesatta, io l'ho spiegato mille volte ma puntualmente la 
vogliono dire così, perché noi abbiamo un piano di fattibilità e vogliamo 
sistemare tutto il sistema viario della Marfili che ci porta al mare.E nel frattempo 
è uscito un bando, che si chiama "mobilità alternativa" che metteva a 
disposizione 200.000 euro.Noi abbiamo partecipato e speriamo di intercettare 
quei soldi mettendo un cofinanziamento per un progetto già disponibile.Ma non 
dobbiamo dare nulla alla Regione, assolutamente nulla!Serve qualche 
finanziamento per farci mandare in alto in graduatoria e ottenere 200.000 euro, 
non dobbiamo dare assolutamente niente.Non abbiamo sfasciato il bilancio 
perché non abbiamo contratto nulla.Vero è che vogliamo contrarre questo 
mutuo per poter iniziare dal sistema viario extra urbano la sistemazione, la 
regolarizzazione, come più volte si è detto qua dentro.Così pure come vogliamo 
sistemare gli ingressi, queste sono le cose che noi stiamo facendo.Molte cose 
ovviamente non riesco a dirle, però accanto alla situazione quotidiana e 
specifica, vi sono veri atti di programmazione, non c'è la negligenza, non c'è il 
riposo, c'è semplicemente attività e impegno perché questa comunità possa 
andare avanti.E c'è un lavoro zelante che tutta la squadra, che tutta la 
maggioranza, alla quale ho dato a tutti la delega per fare qualche cosa, e 
stanno lavorando egregiamente.Io non ho mai visto commissioni riunirsi, 
Presidenti attenti, Presidenti che ricercano colloqui esterni, Presidenti che si 
attivano come un Assessore.Questa è la squadra, stiamo lavorando in squadra, 
può piacere, può non piacere ma questo è, stiamo lavorando in squadra, stiamo 
costruendo.Ci sono diversi strumenti innovativi anche nel settore del turismo, 
nel settore della scuola, tant'è che per la scuola, per la mensa abbiamo ricevuto 
i complimenti da tutta la Sardegna.Può piacere o non piacere ma è così, perché 
è l'unico Comune in Provincia di Nuoro che sta attivando la mensa scolastica 
con i prodotti locali; questo vuol dire dare impulso alla produzione dei prodotti 
locali, creare piccole imprese, creare ovviamente una rete capace di creare 
nuova occupazione.Noi speriamo che il PUC possa essere approvato, stiamo 
seguendo un lavoro di affiancamento con la Regione, abbiamo visto anche 
situazioni spiacevoli verificarsi nel frattempo, però noi siamo ottimisti.Non si può 
bocciare un piano solo perché è sovradimensionato per 4.000 abitanti, 
veramente è sconcertante.Un Comune in crescita dove applicando la norma 
trovano questi parametri fuori luogo.Però ho notato che la Regione è attenta, 
che è disponibile a colloquiare con il Comune di Siniscola, anche perché si sta 
rendendo conto che se questi Piani Urbanistici Comunali non vengono presi 
nella giusta considerazione nessuno fa più il Piano Urbanistico.Cioè le norme 
non si adeguano più, tant'è che la Regione - e io in parte condivido quello che 
sta facendo - sta rivedendo il PPR, in parte condivido perché siamo tenuti 
schiavi da norme superate, siamo in una condizione di non poter programmare 
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il nostro territorio perché c'è una Legge Floris che ce lo impedisce, non c'è una 
legge urbanistica e noi quello chiediamo, chiediamo la legge urbanistica.Questa 
legge Floris ci crea tante di quelle difficoltà burocratiche che neanche i burocrati 
riescono a superarle.Quindi i piani non si fanno. Noi siamo tra i cinque Comuni 
della Sardegna che hanno fatto il piano. Sarà fatto bene, non fatto bene, ma 
tutti i piani non danno una risposta esaustiva nello stesso momento, i piani si 
adeguano anche e noi siamo disponibili poi a fare questo discorso al nostro 
interno, a cercare di migliorarlo sempre, ma in questa direzione bisogna 
andare, questo è l'auspicio, se non riusciamo a cogliere questo obiettivo 
sicuramente abbiamo creato un mix di programmazione effettivamente 
propositiva e la comunità può guardare bene con speranza alla crescita di 
questo territorio”. 

Prima dell’espletamento delle operazioni di voto i Consiglieri Fadda, Farris, 
Fronteddu, Mele e Satta abbandonano l’aula. 

IL CONSIGLIO COMUNALE   

CONSIDERATO CHE: 

• L’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via 
sperimentale l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per il triennio 
2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale imposta a regime, 
come previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTI: 

• I commi  6-7-9 e 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 

6. “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni 

con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base 

sino a 0,3 punti percentuali”. 

7.”L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”. 

9.” I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel 

caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 

43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 

passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 

immobili locati”. 

10.”Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 
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rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 

da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo 

periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 

a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I 

Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, 

fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 

bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non 

può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione; 

ATTESO CHE: 

• La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, 
comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le 

disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari”; 

• L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 
la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, 
comma 3 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis Il 

soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina 

l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per 

l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, 

calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del 

presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non 

sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 

destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la 

casa coniugale”. 

• I Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche 
ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662 “I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 

principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
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sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata”; 

EVIDENZIATO CHE: 

• È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non 
si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

CONSIDERATO CHE: 

• Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed 
il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta 
erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni; 

ATTESO CHE: 

• In relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle 
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO: 

• L’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante 
disposizioni sulle rendite catastali dei fabbricati e sui redditi dominicali; 

VISTI: 

• Gli articoli 9 e 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23; 

VISTO: 

• Il Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO: 

• L’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
testualmente recita: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
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riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO: 

• Il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 giugno 2012, pubblicato in G.U. 
n. 147 del 26 giugno 2012 con cui sono stati differiti al 31 agosto 2012 i 
termini per l’approvazione dei bilanci di previsione per il corrente anno; 

VISTO: 

• L’art. 13, comma 12 bis, del decreto legge n. 201/2011, per come 
revisionato dall’art. 4 del decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 
44/2012, che consente ai Comuni di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo entro il 30 settembre 2012, in deroga all’art. 172, comma 1, lettera 
e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO : 

• Il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui 
all’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO: 

• Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO: 

• L’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Prima dell’espletamento delle operazioni di voto i Consiglieri Fadda, Farris, 
Fronteddu, Mele e Satta abbandonano l’aula. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti unanimi favorevoli; 

D E L I B E R A 

1. Di modificare e integrare la delibera di C.C. n.26/2012, come di seguito 
indicato: 

2. Di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
disciplinata dagli articoli 9 e 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 
marzo 2011, n. 23 e dall’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 
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dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE 
% 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le 
Categorie di immobili oggetto di imposizione, esclusi gli 
immobili di Categoria C1) e D) 

0,98 

2 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per gli immobili 
di Categoria C1) e D) 

0,80 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze. 

0,40 
 

4 Aree fabbricabili 
 

0,98 

 

3 Di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime 
espresse in euro, come da prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione 
d’imposta – 

(Euro in 
ragione 
annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo 

200 

2 Ulteriore detrazione per ogni figlio di età non 
superiore ai 26 anni purché risieda e dimori 
abitualmente nella abitazione principale fino ad un 
massimo di 8 figli 

50 

 

4 Di riservarsi di modificare la presente deliberazione relativa alle aliquote 
e alla detrazione del tributo entro il prossimo 30 settembre 2012, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 13, comma 12 bis, del decreto legge n. 201/2011, per 
come revisionato dall’art. 4 del decreto legge n. 16/2012, convertito in legge 
n. 44/2012, che consente ai Comuni di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo entro il 30 settembre 2012, in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e) 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base dei dati aggiornati; 

5 Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine 
di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, c.4 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
DR.SSA MONNI SILVESTRA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
DR.SSA MONNI SILVESTRA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
CELENTANO ROCCO Mattu Dr.ssa Antonina 

 
 
 
 
 
Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno              
per rimanerci 15 giorni consecutivi. 
 
Siniscola li,                                                                 Il Segretario Generale 

                                                                      Mattu Dr.ssa Antonina 
 
 

 


