DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 11 DEL 03/03/2020)
Oggetto:

NOMINA 1 COMPONENTE DI MAGGIORANZA IN SENO ALLA 5^
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.

Sessione di seconda convocazione.
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di marzo in Oristano nella sala delle
adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito
il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:
Presenti: 16
LUTZU ANDREA
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
DERIU FULVIO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

Assenti: 9
MASIA MONICA
MUREDDU LUIGI
MURU ANDREA
OBINU MARIA
ORRU' STEFANIA
PECORARO
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE
PUSCEDDU
LORENZO
RICCIO ANDREA
SANNA EFISIO
SOLINAS GIULIA
TATTI DAVIDE
RINALDO
URAS ANNA MARIA

Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
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COMUNE DI ORISTANO

In prosecuzione di seduta.
È presente in aula la Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale
Udito il Presidente
Richiamate:
1.
la delibera di C.C. n. 54 del 24/07/2017 con la quale, in attuazione degli
indirizzi formulati dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari, nella seduta
del 18/07/2017, si è stabilito di istituire n. 7 commissioni consiliari
permanenti, composte da cinque membri, di cui 3 della maggioranza e 2
della minoranza e di attribuire ad esse la competenza nelle materie
corrispondenti a quelle ricomprese nelle deleghe assessoriali nonché
quelle poste in capo al Sindaco;
2.
la successiva deliberazione di C.C. n. 55 del 24/07/2017 con la quale si è
provveduto a nominare, in fase di prima istituzione, i componenti delle 7
commissioni consiliari permanenti.
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04.02.2020 di nomina della nuova Giunta
Comunale.
Vista la nota prot.n. 10842 in data 19/02/2020 a firma del Consigliere Mauro
Licandro, con la quale comunica le proprie irrevocabili dimissioni dalla 5^
Commissione Consiliare Permanente.
Dato atto che, a seguito delle dimissioni del succitato Consigliere, occorre
procedere alla sostituzione dello stesso nella 5^ Commissione Consiliare
Permanente “Sport, impiantistica e attività sportive, Turismo, spettacolo,
attività produttive e Aree mercatali” al fine di ricostituirne l’esatta
composizione numerica, prevista dal regolamento consiliare, consentendo in
tal modo di ristabilire quanto prima la piena operatività della Commissione in
parola.
Considerato inoltre che, recentemente, sono mutati gli assetti politici
all’interno del Consiglio Comunale, con ciò determinando il venir meno del
succitato rapporto di proporzionalità tra componenti di maggioranza e quelli
di minoranza all’interno della 5^ Commissione Consiliare.
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un componente di
maggioranza al fine di ristabilire il corretto rapporto di proporzionalità tra
componenti di maggioranza e minoranza in seno alla Commissione
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medesima.
Dato atto che la votazione per la nomina del componente la succitata
Commissione Consiliare Permanente deve essere effettuata con il sistema
delle schede segrete alla quale potranno partecipare soltanto i consiglieri di
maggioranza, atteso che il componente da sostituire è espressione della
maggioranza, i quali peraltro potranno esprimere 1 preferenza ciascuno.
Visto il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente degli
Uffici in Staff del Sindaco, Dr. Luigi Mele, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, allegato alla proposta di
deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse F.F. Dr. Ing.
Giuseppe Pinna ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Visto l’esito delle votazioni:
Votazione per scheda segreta: Presenti 16. Votanti 12. Schede nell’urna 12.
Schede bianche 0. Schede nulle 0. Ha ottenuto n. 12 voti il Consigliere
Antonio Iatalese.
Votazione per l’immediata esecutività dell’atto con sistema palese elettronico:
Presenti 16. Voti favorevoli 12. Presenti e non votanti 4 (Federico, Masia,
Obinu, Riccio). Assenti 9 (Atzeni, Cadau, Canoppia, Licandro, Mureddu,
Pecoraro, Sanna, Tatti, Uras).

Delibera
Di nominare quale componente di maggioranza in seno alla 5^ Commissione
Consiliare Permanente “Sport, impiantistica e attività sportive, Turismo,
spettacolo, attività produttive e Aree mercatali” il Consigliere Antonio
Iatalese.
Delibera altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante
l’urgenza di rendere operativa quanto prima la commissione consiliare in
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parola, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del
D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dall'ufficio Servizio Segreteria
Generale
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

MELE LUIGI

________________________________________________________________________________________
Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69
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