
Delibera di Consiglio Comunale n.  62 del 03/12/2014  1

  

 

 

 

  

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 62 del 03/12/2014 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RISANAMENTO E 
CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO - PROSECUZIONE. 

 
L’anno 2014, il giorno 3, del mese di Dicembre, alle ore 9.08 nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza 
Maria Vergine, in seduta pubblica, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti dalla 
rilevazione del sistema elettronico:  
 

Sindaco Presente     

Argiolas Giovanni SI     

       

Consiglieri Presente  Consiglieri Presente 

Argiolas Mario 
Gruppo Misto 

SI 
 Marras Omar 

Gruppo Misto  
SI 

 

Chessa Eleonora 
Rosso Mori 

SI 
 Massidda Piergiorgio 

Il Popolo della Libertà Berlusconi per Monserrato 
SI 

 

Cicotto Franca 
Partito Socialista Italiano 

SI 
 Meloni Andrea 

Sinistra Ecologia Libertà con Vendola 
SI 

 

Cocco Claudio 
Sinistra Ecologia Libertà con Vendola 

SI 
 Mereu Paolo 

Gruppo Misto 
SI 

 

Dessì Antonio 
Partito Democratico Sardegna 

NO 
 Orrù Mario 

Rosso Mori 
SI 

 

Espa Ignazio 
Partito Democratico Sardegna 

NO 
 Picciau Marco 

Rosso Mori 
SI 

 

Ghiani Franco 
Monserrato la tua Città 

SI 
 Rocca Roberto 

Partito Democratico Sardegna 
NO 

 

Mameli Rita 
Riformatori Sardi Liberal Democratici 

SI 
 Rossetti Luciano 

Di Pietro Italia dei valori 
NO 

 

Marras Filippo 
Riformatori Sardi Liberal Democratici 

NO 
 Sanna Efisio 

Federazione della sinistra Rifondazione Comunisti Italiani 
NO 

 

Marras Gianfranco 
Partito Socialista Italiano 

SI 
 Terrana Tiziana 

Il Popolo della Libertà Berlusconi per Monserrato 
SI 

 

Totale presenti n° 15 ; Totale assenti n° 6 

Presiede l’adunanza la Presidente Cicotto Franca 

Risultano inoltre presenti gli Assessori: 

Assessore Presente  Assessore Presente 
Asunis Marco NO  Sarigu Antonio SI 
Puddu Pina SI  Sartini Valerio SI 

Sacceddu Marco NO  Tinti Franco SI 

  
Partecipa il Segretario Generale  Dott. Macciotta Daniele

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
Settore Affari Generali - Ufficio Movimento Deliberativo 
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Prosegue la discussione sulla proposta di Approvazione definitiva del Piano Particolareggiato di 

risanamento e conservazione del Centro Storico, come illustrata nella seduta precedente dall’Assessore 

Sarigu; 

Sono presenti in aula il Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio – SUAP Ing. 

Renato Muscas  e gli Ingg. Milesi, Senis e Ligia dell’Ufficio del Piano.  

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Apre la seduta ricordando i nomi dei Consiglieri iscrittisi a parlare nella precedente seduta. 

Intervengono nella discussione: 

Il Consigliere Mereu ripercorre le tappe del procedimento dal 2011 ad oggi e ricorda l’evoluzione della 

propria posizione politica, ribadisce l’importanza di intervenire migliorando il piano secondo le istanze 

presentate dai cittadini e riconosce alla minoranza un atteggiamento collaborativo importante anche a 

dispetto di alcuni componenti della maggioranza non presenti; ricorda inoltre le posizioni espresse dai 

Consiglieri nella seduta precedente ed afferma che vi è uno stato di difficoltà politica evidenziatasi anche 

in occasione della petizione riguardante l’ex-cimitero e conclude confermando l’appoggio del gruppo 

all’Assessore all’Urbanistica cui riconosce grande impegno.  

Il Consigliere Omar Marras afferma di avere approfondito, con l’ausilio di tecnici della materia, il 

contenuto del piano di cui apprezza la serietà ma che, tuttavia, giudica privo di valore aggiunto e di vera 

utilità perché saranno consentiti interventi di recupero marginali e critica l’iter procedurale seguito; 

osserva che vi è una rottura politica testimoniata dall’assenza di vari esponenti del PD ed  evidenzia il 

carattere di scelta politica della coincidenza del centro storico con il centro matrice; critica alcune 

prescrizioni particolari del piano, come quella sull’utilizzo dei materiali per le ristrutturazioni e conclude 

anticipando voto contrario.  

Il Consigliere Argiolas M. ricorda che il concetto di centro storico è nato nel 1983 con la 

perimetrazione fatta dal Comune di Cagliari, afferma che, pur non essendoci completa soddisfazione, 

questo è il miglior risultato; ribadisce la propria autonomia come Presidente di Commissione per 

lavorare alle modifiche al piano medesimo, del quale sottolinea l’utilità pratica rivolta a consentire gli 

interventi necessari alle famiglie che abitano nel centro storico; conclude confermando il sostegno del 

PD al PPCS.  

La Consigliera Mameli ricorda la successione di eventi politicamente rilevanti, quali dimissioni, 

avvicendamenti nel ruolo di Assessore e critica le assenze; ricollegandosi alla discussione sulle 

osservazioni giudica grave la richiesta di apportare emendamenti, osservando che il PPCS è privo di un 

obiettivo di rinascita del centro storico e che si sarebbe dovuto chiedere maggiore apertura alla 

Regione.  

Il Consigliere Orrù ricorda la posizione dei Consiglieri espresse allora sul lavoro dell’Arch. Cervellati, 

che appaiono in contraddizione con quelle sentite in queste sedute, riassume le normative vincolistiche 

intervenute negli ultimi anni ed invita alla lettura del documento stilato dal medesimo Arch. Cervellati 

che contiene gli obiettivi oggi confermati; afferma che vi è stato il tentativo politico di azzerare il PUC ed 

il PPCS ed anticipa pronuncia favorevole al momento del voto. 

Alle ore 10:18 esce la ConsiglieraTerrana. 
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L’Assessore Sarigu si ricollega agli interventi di alcuni Consiglieri e ricorda i passaggi procedurali imposti 

da norme sopravvenute, conferma che il piano vigente è il PRG già adottato da Cagliari e non il PUC per 

cui il PPCS è attuativo del primo piano; offre lettura di una nota della RAS in merito alla questione della 

frazionabilità e delle dimensioni minime delle unità abitative, ribadisce alcuni obiettivi e caratteri 

fondamentali del piano, come la storicizzazione ed il riuso ringrazia l’Ufficio del piano per il lavoro 

svolto, l’esecutivo, la Commissione in persona del Presidente ed il Consiglio, anche per la collaborazione 

ricevuta dalla minoranza, conclude affermando che seguirà altro lavoro teso a migliorare lo strumento 

per renderlo più utile ai cittadini.  

Alle ore 10:37 entra il Consigliere Sanna. 

La Presidente sospende la seduta dalle 10:43 alle 11:06. Il Consigliere Massidda non è presente.  

Il Sindaco ringrazia il Consiglio per il lavoro svolto ed il contributo di tutti i Consiglieri, gli Uffici, 

compresi quelli regionali e conferma la disponibilità e l’impegno a modificare il testo già dal gennaio 

prossimo; preannuncia voto favorevole. 

Il Consigliere Meloni preannuncia voto a favore ma precisa che non parteciperà al voto e si allontana dai 

banchi. 

Il Consigliere Mereu si ricollega all’intervento del Consigliere Orrù, ricordando la posizione di alcuni 

Consiglieri sul lavoro del Prof. Cervellati e infine ricorda l’impellenza delle risposte da fornire agli 

abitanti delle zone di edilizia spontanea; preannuncia voto favorevole. 

Il Consigliere Sanna esprime solidarietà al Consigliere Meloni, ricorda l’iter del precedente 

procedimento, preannuncia la non partecipazione al voto e si allontana dai banchi. 

Il Consigliere Marras O. afferma che i problemi restano in piedi, preannuncia voto contrario auspicando 

l’approntamento delle correzioni necessarie. 

Il Consigliere Ghiani afferma che i suggerimenti forniti non sono stati raccolti e per questo voterà 

contro.  

Il Consigliere Picciau esprime solidarietà al Consigliere Meloni e rivendica la coerenza del proprio 

gruppo politico.  

La Consigliera Mameli evidenzia le assenze del PD ma anche di parte del gruppo di Forza Italia e 

preannuncia voto contrario del proprio gruppo.  

Il Consigliere Argiolas M. riconosce grande responsabilità al Consigliere Meloni e critica alcuni passaggi 

dell’intervento della Consigliera Mameli, evidenzia l’uscita anzitempo del Consigliere Sanna da alcune 

riunioni della Commissione e preannuncia voto favorevole.  

Il Consigliere Marras G. afferma che voterà a favore, ma non per dovere di allineamento; giudica 

importante il risultato raggiunto. 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Alle 11:51, ricordato che gli scrutatori sono Mereu, Marras O. e Picciau, apre la votazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’esito della votazione, espressa tramite sistema elettronico, così proclamato dalla Presidente: 

Presenti  12 ( Argiolas G., Argiolas M., Cicotto, Cocco, Chessa, Ghiani, Mameli, Marras G.,   

       Marras O.,  Mereu, Orrù, Picciau)   

Votanti 12 

Favorevoli    9 

Contrari   3  (Ghiani, Mameli, Marras O.) 

Astenuti   0  

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta sopra indicata. 

              Il Segretario  Generale                                                       La Presidente del Consiglio 

 Dott. Daniele Macciotta          Franca Cicotto 

 

 

 

Conseguentemente, valutata l’urgenza 

Visto l’esito della votazione, espressa tramite sistema elettronico, così proclamato dalla Presidente: 

Presenti  12  

Votanti 12 

Favorevoli  12 

Contrari   0 

Astenuti   0  

D E L I B E R A 

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. 

             Il Segretario  Generale                                                       La Presidente del Consiglio 

 Dott. Daniele Macciotta          Franca Cicotto 

 

 

 

Al termine della votazione, la Presidente del Consiglio convoca la riunione dei capigruppo e alle ore 

11:53 chiude la seduta. 
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