Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 17 del 18/06/2010
Oggetto:
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO.

L’anno DUEMILADIECI addì DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 18.30 nella sala
delle adunanze consiliari.
Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, seduta Pubblica, in prima convocazione.
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
BECCIU Gian Luca
ARAMU Stefano
CADDEO Pierluigi
CORDA Anna Rita
DEPLANO Licia
DIANA Mauro
FRAU Gabriele
ORTU Marcello
PISU Clara
SANNA Ornella
TALLORU Pantaleo
TUMATIS Nicola
ARGIOLAS Alessandro
CORONGIU Fabio
MARRAS Filippo
PERRA Fulvio
SANNA Silvia

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri in carica 17, presenti 17, assenti 0
Partecipa alla seduta il segretario Comunale Dr.ssa MASCIA Giovanna Paola
Assume la Presidenza il Sig. BECCIU Gian Luca avente carica di Sindaco, il quale constatato il
numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL SINDACO illustra le dichiarazioni programmatiche, già messe a disposizione di ogni singolo
consigliere ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Consigliere, consiglieri, serrentesi e ospiti presenti alla seduta di insediamento del Consiglio
comunale di Serrenti eletto il 30 e 31 maggio scorso, a tutti rivolgo un saluto e un ringraziamento
per la presenza che testimonia attenzione alle istituzioni, appartenenza alla comunità serrentese e
volontà di condivisione, partecipazione e impegno nell’attività amministrativa del Comune di
Serrenti.
Rivolgo un grande ringraziamento a tutti gli elettori che hanno espresso la loro fiducia e il loro voto
alla lista “Insieme per Serrenti”, concedendomi l’onore di svolgere per altri cinque anni l’attività di
Sindaco. Estendo il ringraziamento a tutti i cittadini che, partecipando al voto, hanno permesso alla
nostra comunità di scegliere gli amministratori che nei prossimi cinque anni avranno la possibilità e
la responsabilità di governare il nostro paese, attuare i programmi amministrativi e rispondere ai
bisogni e alle necessità di tutti i serrentesi.
Ai candidati delle due liste che hanno partecipato alle elezioni amministrative rivolgo un
ringraziamento per l’impegno assunto e per la serietà e civiltà con cui è stata svolta la campagna
elettorale.
Serietà, civiltà, senso delle istituzioni sono valori che hanno sempre contraddistinto il confronto e
l’attività politica e amministrativa nel nostro paese e sono condizioni positive per sviluppare il
comune impegno per la crescita di Serrenti.
A tutti i consiglieri comunali rivolgo i miei complimenti per il risultato ottenuto e un augurio di
buon lavoro per i prossimi anni, accompagnato dall’impegno istituzionale e personale per
permettere a tutti di svolgere al meglio il mandato che vi è stato assegnato dagli elettori e
auspicando una collaborazione continua, positiva e qualificata, nell’interesse primario della
comunità serrentese.
Un ringraziamento particolare rivolgo anche a tutti gli amministratori e i Sindaci che ci hanno
preceduto in questo servizio: i risultati positivi che raggiungeremo nei prossimi anni sono dovuti
anche al loro impegno, ai loro progetti, alle opere e ai servizi messi a disposizione nelle precedenti
amministrazioni.
Un augurio di buon lavoro è rivolto ai dipendenti comunali che, insieme agli amministratori,
metteranno a disposizione professionalità, impegno e disponibilità per realizzare il programma
amministrativo che oggi presentiamo e per garantire il quotidiano supporto alle richieste e ai
bisogni dei cittadini.
Le dichiarazioni programmatiche che sinteticamente espongo sono state depositate agli atti e
disponibili per i Consiglieri e per tutti i cittadini e ricalcano il programma elettorale che è stato
presentato dalla lista “Insieme per Serrenti”. Sul programma presentato dalla lista “Serrenti
partecipa” ho comunque riscontrato molti elementi di condivisione e analoghe priorità e ritengo
pertanto che le dichiarazioni programmatiche, insieme agli elementi che emergeranno dagli
interventi dei consiglieri comunali, possano ritenersi una base comune e condivisa di progetti,
programmi, attività e priorità.
Durante la campagna elettorale le due liste hanno ripetutamente sottolineato un impegno alla
partecipazione, alla trasparenza e alla condivisione dell’attività amministrativa; oggi invito i due
gruppi e tutti i Consiglieri comunali a praticare questa scelta insieme alla popolazione serrentese.
Il documento che viene presentato rappresenta pertanto una prima versione che potrà essere
migliorata e arricchita nel corso dei cinque anni del mandato. Le dichiarazioni oggi in discussione
saranno pertanto strumento di programmazione, verifica, riprogrammazione e rendiconto
dell’attività amministrativa in sintonia con le finalità previste dall’Art. 2 dello Statuto comunale,
laddove si indica che “Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della
comunità di Serrenti, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione” e che “Il Comune
ricerca la collaborazione e la cooperazione con soggetti pubblici e privati e promuove la

2

partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche
all’attività amministrativa”. Queste due citazioni dello Statuto comunale racchiudono
sinteticamente il senso del programma che viene presentato ed evidenziano la necessità che l’azione
amministrativa nasca dall’attività degli organi istituzionali (Sindaco, Consiglio comunale, Giunta),
dall’azione della macchina amministrativa e dalla positiva partecipazione delle forze sociali e dei
soggetti privati con i quali sarà necessario condividere programmi, progetti, attività e definire
strumenti, mezzi e risorse per garantire un’“amministrazione diffusa e partecipata”.
Illustrazione delle Linee Programmatiche (Allegate alla Deliberazione)
Queste sono le linee programmatiche che presento all’attenzione del Consiglio. Come ho già detto
in precedenza le considero un punto di partenza che potrà essere arricchito dal Consiglio comunale
e dai Consiglieri, dall’attività della Giunta, dal lavoro quotidiano del Personale comunale e dalla
partecipazione e dal contributo di tutti i cittadini.
Siamo impegnati a governare per il paese, vogliamo lavorare con il paese.
Per questo chiedo a tutti i consiglieri di esprimere sin da ora valutazioni, critiche e riflessioni che ci
possano permettere di dare risposte più adeguate ai bisogni della nostra comunità.
Voglio rinnovare ai Consiglieri, alla Giunta e al Personale comunale i migliori auguri per un lavoro
sereno, intenso e proficuo nell’attuazione del mandato amministrativo, affinché tutti possano
impegnare ogni giorno le competenze, le conoscenze, la professionalità, i propri ideali e la propria
passione al servizio della comunità serrentese.
In conclusione mi permetto due riflessioni personali.
La prima è un sentito ringraziamento nei confronti delle tante persone che nei cinque precedenti
anni mi sono state vicine e hanno sostenuto e incoraggiato il mio impegno di Sindaco: famiglia,
amici, collaboratori e conoscenti. Quanto di positivo è stato realizzato finora nella mia attività di
Sindaco è dovuto anche ai loro consigli, alla loro vicinanza, alla loro collaborazione. Su tutti loro e
su nuove persone conto di poter fare affidamento anche nei prossimi anni.
La seconda riflessione è rivolta a tutti i consiglieri comunali e in particolare a quelli che per la
prima volta iniziano l’esperienza amministrativa. Mi ritengo onorato dell’esperienza di Consigliere
comunale, Assessore e Sindaco che i serrentesi mi hanno permesso di realizzare sin dal 1990 e con i
prossimi cinque anni di Sindaco ritengo giusto concludere il mio impegno nell’amministrare il mio
paese. In ragione di questo sarà mia personale cura e interesse mettere nelle condizioni ciascuno di
voi di poter svolgere al meglio il ruolo di amministratore, augurandovi un percorso futuro ricco di
soddisfazioni ed esperienze positive così come lo è stato per me. Sono a vostra disposizione le mie
esperienze, le mie conoscenze, la mia passione, al servizio dei miei concittadini serrentesi, della mia
comunità, del mio territorio.
Il Sindaco apre quindi la discussione.
Interventi dei consiglieri:
TALLORU PANTALEO ringrazia tutti i cittadini serrentesi presenti. Esprime l’auspicio che la
politica non sia solo un’attività di associazioni organizzate ma anche una politica di coinvolgimento
e di partecipazione di massa, così come accadeva nella Polis dell’antica Grecia. Esprime gratitudine
ai consiglieri del gruppo “Serrenti Partecipa” affermando che la loro partecipazione alle elezioni è
stato un gesto elevato e nobile. Richiama pertanto i valori della democrazia e della partecipazione
come parole che devono stare necessariamente unite. Esprime una valutazione positiva
dell’atteggiamento del gruppo “Serrenti Partecipa” dichiarando di non considerarlo come gruppo di
minoranza, ma di rivolgersi al gruppo con uno spirito di condivisione di obiettivi comuni.
ARGIOLAS ALESSANDRO ringrazia il Sindaco ed il Vice-Sindaco per le loro parole e augura che
questo sia l’inizio di una proficua collaborazione. Afferma che l’impegno del gruppo “Serrenti
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Partecipa” sarà quello di lavorare insieme. Enuncia i tre princìpi sui quali si deve fondare l’attività
amministrativa: trasparenza, correttezza e buona fede. Qualora tali principi dovessero venir meno
l’atteggiamento del gruppo sarà diverso. Ringrazia il Presidente della Provincia del Medio
Campidano, Fulvio Tocco, per la sua presenza al Consiglio Comunale e auspica una collaborazione
tra la Provincia e il Comune.
CORDA ANNA RITA ringrazia il Sindaco per la rinnovata fiducia e ricorda positivamente la
precedente legislatura. Porge un ringraziamento sentito agli elettori per la fiducia accordata e rileva
positivamente come il nuovo Consiglio Comunale sia composto di tanti giovani. Sottolinea
l’importanza di amministrare con la collaborazione da parte di tutti. Sottolinea che la sua attività
amministrativa sarà caratterizzata da grande impegno. Ricorda, inoltre, l’evento alluvionale del
2009 e ringrazia i volontari della Protezione Civile per il lavoro svolto a sostegno della
popolazione, affermando che la presenza dei volontari a Serrenti rappresenta un grande patrimonio
e una ricchezza per il paese, che l’Amministrazione intende valorizzare anche per il futuro.
Garantisce il suo totale impegno mettendo a disposizione l’esperienza e le competenze acquisite. Il
primo impegno sarà nel settore dell’agricoltura, in coerenza con linee programmatiche presentate
dal Sindaco. Porta un esempio di eccellenza presente nel Comune di Montalcino laddove si è colta
l’opportunità di valorizzare un prodotto locale come il vino, che ora è diventato un prodotto
conosciuto a livello nazionale ed è diventato volano di sviluppo per tutte le attività del territorio.
Analogamente il Comune di Serrenti dovrebbe valorizzare i suoi prodotti locali in sinergia con gli
agricoltori serrentesi. Afferma il suo impegno con tutta l’Amministrazione affinché vengano
utilizzati e attivati i fondi del Piano rurale per contribuire ad accrescere la qualità della vita dei
cittadini. Conclude il suo intervento augurando al Sindaco ed a tutti i Consiglieri un buon lavoro.
MARRAS FILIPPO formula il suo personale augurio al Sindaco ed alla Giunta e ringrazia gli
elettori che lo hanno sostenuto. Sottolinea che le linee programmatiche presentate dal Sindaco
presentano elementi condivisi, ma si augura altresì che il Consiglio e la Giunta tengano nella giusta
considerazione le proposte che saranno portate avanti dal suo gruppo consiliare.
PISU CLARA ringrazia il Sindaco e tutti coloro che l’hanno sostenuta e le sono stati vicino in
queste elezioni. Ritiene che il Comune di Serrenti abbia un potenziale molto elevato che sarà
certamente valorizzato. Rinnova gli auguri al Consiglio di buon lavoro.
SANNA ORNELLA sottolinea con piacere il suo ringraziamento per tutti coloro che l’hanno
sostenuta e sostiene che il risultato positivo di queste elezioni è anche il riconoscimento del lavoro
svolto in questi anni. Annuncia l’impegno suo e di tutta la lista a mettersi a disposizione della
popolazione per tutte le esigenze che si presenteranno. Conclude il suo intervento augurando al
Sindaco ed al Consiglio un buon lavoro.
CADDEO PIERLUIGI ringrazia il Sindaco e il Consiglio, ma in particolar modo i cittadini che
hanno dato fiducia alla lista “Insieme per Serrenti”. Afferma il suo impegno per ricambiare questa
fiducia. Evidenzia che le linee programmatiche sono il frutto di una intesa larga, condivisa e
realizzabile. Sottolinea la sua attenzione nel portare avanti il programma politico con il rispetto di
questi principi. Augura a tutto il Consiglio Comunale un buon lavoro.
DEPLANO LICIA ringrazia i presenti per la calorosa partecipazione e per la fiducia dei cittadini.
Afferma che uno degli aspetti più importanti è rappresentato dalla partecipazione, il coinvolgimento
e l’ascolto della popolazione. Accoglie molto favorevolmente il clima di collaborazione mostrato
dal gruppo “Serrenti Partecipa” dimostrando in tal modo la volontà di raggiungere obiettivi comuni
e condivisi. Conclude il suo intervento porgendo a tutto il Consiglio Comunale gli auguri di buon
lavoro.
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FRAU GABRIELE porta un sentito ringraziamento a tutti i cittadini per la fiducia e per la presenza
al Consiglio Comunale. Sottolinea due segnali significativi in questo Consiglio Comunale: il primo
segnale è rappresentato dallo spirito di collaborazione da parte del gruppo “Serrenti Partecipa”. Il
secondo è costituito dalla presenza di molti giovani consiglieri presenti in Consiglio in questa
legislatura, sottolineando questo aspetto come un segnale importante di rinnovamento. Afferma il
suo impegno nelle deleghe che gli sono state conferite, in particolar modo l’attenzione verso le
fasce giovani della popolazione (infanzia, adolescenti e giovani).
ARAMU STEFANO ringrazia tutti i presenti. Evidenzia la presenza di tanti giovani in questo
Consiglio Comunale e ravvisa in questo un positivo segnale di riavvicinamento dei giovani alla
politica.
MARCELLO ORTU ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto la lista “Insieme per Serrenti” ed in
particolare i candidati che non sono stati eletti i quali, con il loro impegno hanno contribuito al
raggiungimento di questo risultato elettorale. Sottolinea, ringraziandolo, il lavoro svolto da tutto il
gruppo della lista “Insieme per Serrenti”. Accoglie positivamente le dichiarazioni di collaborazione
con il gruppo “Serrenti Partecipa”. Ringrazia altresì il personale del Comune che ha lavorato tanto
per garantire i servizi ai cittadini. Afferma che è importante lavorare affinché tutte le fasce della
popolazione possano vivere serenamente. Particolare attenzione occorre prestare alla popolazione
anziana, ricordando il fatto di essere nato in un rione del paese abitato da molte persone anziane e
che ha subito uno spopolamento significativo. Afferma la volontà di contribuire alla costruzione di
un paese vivibile per tutti, dai bambini agli anziani.
DIANA MAURO afferma che tante cose sono già state dette nei precedenti interventi. Intende
ringraziare tutte le persone che hanno lavorato in questa campagna elettorale. Mette in risalto che
Serrenti è un paese attivo e che i cittadini partecipano alla vita e al benessere della comunità
serrentese. Prosegue il suo intervento evidenziando l’importanza della collaborazione e si dichiara
disponibile a dare sempre una risposta alle esigenze dei cittadini.
SANNA SILVIA ringrazia tutte le persone presenti e coloro che l’hanno sostenuta. Afferma che
Serrenti ha grandi potenzialità che devono essere valorizzate. Dichiara di condividere le linee
programmatiche presentate dal Sindaco. Porge gli auguri al Sindaco, agli assessori ed a tutti i
Consiglieri.
Il SINDACO ringrazia i consiglieri e i due gruppi consiliari per aver colto l’invito a collaborare
all’amministrazione del paese. Evidenzia la presenza di tanti giovani consiglieri presenti nelle due
liste e si dichiara certo del loro impegno. Afferma che l’attività politica nel Comune di Serrenti si è
sempre contraddistinta per civiltà, impegno e rispetto reciproco; ha sempre conosciuto un confronto
corretto tra amministratori. Valuta molto positivamente la discussione di questa prima seduta del
Consiglio e auspica una sinergia di intenti per raggiungere obiettivi importanti e condivisi.
A conclusione porta i suoi ringraziamenti a tutti i presenti per la loro partecipazione e ringrazia i
dipendenti comunali per la loro presenza e per l’impegno a condividere il programma
amministrativo.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to BECCIU Gian Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASCIA Giovanna Paola

______________________________________________________________________________________
_

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 …………… prot.
Il Segretario Comunale
F.to MASCIA Giovanna Paola

______________________________________________________________________________________
_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 24/06/2010 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 MASCIA Giovanna Paola

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 05/07/2010
Il Segretario Comunale
F.to MASCIA Giovanna Paola

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