
 

 

COMUNE DI SELARGIUS  
Provincia di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 5 Del  09/02/2016  

  
Oggetto: Ordine del giorno sul patrimonio bibliotecario del poeta Faustino Onnis 

 

          Copia 

 
  L’anno 2016 addì 9 del mese di Febbraio convocato per le 18 nella sala delle 

adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito  alle ore 19 il Consiglio Comunale in seduta 

Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CAPPAI GIAN FRANCO Sindaco AG MELIS ANDREA Consigliere SI 

AGHEDU ALESSANDRO Consigliere SI MELIS ANTONIO Consigliere SI 

CADDEO IVAN Consigliere SI NOLI CHRISTIAN Consigliere SI 

CIONI RICCARDO Consigliere SI PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

CONTU MARIANO 

IGNAZIO 

Consigliere SI PERRA MARIA FULVIA Consigliere SI 

CORDA RITA Consigliere SI PIBIRI SIMONE Consigliere SI 

DEIANA BERNARDINO Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere SI 

DELPIN DARIO Consigliere SI PORCU GIORGIA Consigliere NO 

FELLECA ROBERTO Consigliere NO SANVIDO FERRUCCIO Consigliere SI 

GESSA LUIGI Consigliere SI SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere SI 

LILLIU FRANCESCO Consigliere SI VARGIU VANESSA 

GRECA RITA 

Consigliere SI 

MADEDDU ROBERTO Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

MAMELI GABRIELLA Consigliere SI    

 

Totale Presenti 22            Totale Assenti 2      Totale Assenti Giustificati 1 

 

Assiste il     Segretario Generale Dott.ssa  SESTA CARLA  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa MAMELI 

GABRIELLA , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 

signori: 

CONTU MARIANO IGNAZIO 

PIBIRI SIMONE 

ZAHER OMAR

 



IL PRESIDENTE 

 

In prosecuzione di seduta, apre il primo punto iscritto all’ordine del giorno, avente per 

oggetto: “Ordine del Giorno sul Patrimonio Bibliotecario del poeta Faustino Onnis”, a firma 

della Consigliera Corda e più. 

Illustra l’ordine del giorno la Consigliera Corda. 

Conclusa l’illustrazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito. 

Il Consigliere Contu dopo un lungo excursus sulla vita e sull’attività del poeta Faustino 

Onnis di cui conserva un personale e prezioso ricordo, rimarca la necessità di rendere 

disponibile al pubblico il patrimonio letterario del poeta il cui valore artistico e storico è 

indiscusso e,  in merito all’ordine del giorno presentato, osserva che la maggioranza ne 

condivide il contenuto e vorrebbe completarlo con un emendamento. Disquisisce sul ruolo 

della biblioteca quale luogo di studio dell’opera stessa e di incontri culturali.    

 

Si dà atto che alle ore 19,55 esce dall’aula il Consigliere Melis Andrea. Presenti 21. 

 

Il Consigliere Gessa presenta l’emendamento. 

Il Presidente alle ore 20,05 sospende la seduta su richiesta dei consiglieri. 

Alla ripresa dei lavori, alle ore 20,25, prende la parola il Consigliere Lilliu per chiedere che 

nel testo dell’emendamento si precisino i tempi di avvio per le operazioni di presa in carico 

del patrimonio bibliotecario. 

L’Assessore Relli interviene per spiegare che, come segnalato dal Responsabile della 

Biblioteca, occorre preventivamente fare uno studio di fattibilità per verificare la tipologia e 

lo stato del materiale, al fine di determinarne la collocazione idonea e le modalità di 

fruizione. Pertanto non si può essere precisi nell’indicare una data di avvio, al più si 

potrebbe inserire la dicitura “nel più breve tempo “ o “con sollecitudine”. 

Il Presidente aggiunge all’ordine del giorno la dicitura “con sollecitudine”. 

La Consigliera Corda informa che si è pervenuti ad nuova stesura dell’ordine del giorno, 

condiviso  da tutto il Consiglio, pertanto quello presentato è da ritenersi superato. 

 

Si dà atto che entra in aula la Consigliera Porcu. Presenti 22. 

 

Il Presidente dopo aver dato lettura dell’ordine del giorno come rielaborato, lo mette in 

votazione e accerta, con l’ausilio degli scrutatori designati, il seguente esito: 



Si dà atto che è assente il Consigliere Caddeo. Presenti 21. 

 

Presenti  21 

Voti favorevoli 21 

Astenuti   //    

Contrari   // 

 

Si approva. 

 

Per quanto non riportato, si fa espresso riferimento al verbale integrale di seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’Ordine del Giorno a firma della Consigliera Rita Corda e più sul Patrimonio 

Bibliotecario del poeta Faustino Onnis; 

Visto l’emendamento presentato dal Consigliere Gessa e più; 

Visto l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il seguente ordine del giorno: 

 

"IL CONSIGLIO  IMPEGNA LA GIUNTA 

 a dare gli indirizzi per avviare con sollecitudine il procedimento che permetta, nel rispetto 

dello Statuto della Fondazione Faustino Onnis (art. 6, delibera di C.C. n. 62 del 

18/12/2014) di ricercare, tra i locali assegnati al Sistema Bibliotecario Urbano, 

un'ubicazione adatta alla tipologia patrimoniale della Biblioteca Fondazione Faustino 

Onnis. 

A tal fine, ai sensi dell’art.8 del Regolamento del Sistema Bibliotecario Urbano (delibera 

C.C. n. 30 del 18/03/2008), si procederà a sottoscrivere apposita convenzione per 

garantire la presa in carico, la gestione e la valorizzazione di suddetto patrimonio per 

renderlo fruibile al pubblico,  previo sopralluogo da parte del Responsabile del Servizio 

Biblioteca presso la sede legale della Fondazione (indicata nell’art. 2 dello Statuto della 



Fondazione F. Onnis) e previo conseguente studio di fattibilità in merito alla consistenza e 

allo stato del patrimonio in oggetto e delle risorse tecniche, economiche, strumentali e 

logistiche necessarie per l’intera operazione da sottoporre all’approvazione della Giunta.  

 

 

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  5 09/02/2016 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

F.TO IL PRESIDENTE 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

MAMELI GABRIELLA SESTA CARLA 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 16/02/2016 al 02/03/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  1°, 

della L. R. n. 38/1994.  
 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 

 

Selargius, 16/02/2016          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 

____________________________________________________________________________  
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio

 


