COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 37 del 19/11/2015
ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE LOTTIZZAZIONE IS
BAGANTINUS. RINVIO.

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di novembre, solita sala delle adunanze, alle ore
17:40, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
MARONGIU ANNA PAOLA

P

BISCARO MICHELE

P

MAMELI MASSIMILIANO

P

PORCEDDU LUIGI

P

CADEDDU MONICA

P

COCCO ARNALDO

P

TRUDU LEOPOLDO

P

GRUDINA ALBERTA

P

SODDU FRANCESCA

P

GAI VINCENZA MARIA CRISTINA

P

GIOI LIDIA

P

GRIECO MARIO

P

ARGIOLAS ROSANNA

P

CASSARO PAOLO

P

CARIA CARLO

P

LITTERA LUCA

A

URRU MATTEO

A

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.
Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:
CARLO CARIA
FRANCESCA SODDU
MARIO GRIECO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che :
- il Sindaco, nel proseguo di seduta, introduce il 7° punto all’ordine del giorno, proposta n. 47
del 6.11.2015, avente ad oggetto “Approvazione variante non sostanziale lottizzazione “Is
Bagantinus”.”
Ass. Mameli dichiara che per motivi personali abbandona i lavori del Consiglio e la discussione.
Esce dall’aula l’Ass. Mameli alle ore 20.34; entra il Cons. Urru. Si registrano n. 15 Consiglieri.
Sindaco riferisce che l’Ass. Mameli è uscito per situazione di incompatibilità con il presente punto
all’ordine del giorno.
Il Sindaco introduce il punto e propone il rinvio per ulteriori accertamenti, avendo rilevato degli errori sostanziali negli atti.
Cons. Cocco riferisce che si sta andando a rinviare un altro punto all’ordine del giorno, il terzo,
grazie a questa opposizione irresponsabile, che invece mette in guardia dal fare alcuni passi, che
poi potrebbero rivelarsi dannosi per il Sindaco e per l’Amministrazione Comunale.
Riferisce che le cose vanno fatte bene, e anche gli uffici che sono preposti al controllo devono controllare bene, essendoci degli strafalcioni madornali, è strano che non li abbia rilevati l’ufficio competente; o non li ha visti, oppure è un punto interrogativo grande.
Anticipa il voto favorevole al rinvio.
Cons. Gai concorda pienamente con quanto ha detto il Consigliere Cocco, sul fatto che
l’opposizione stia contribuendo positivamente, anche se spesso non si riconosce da parte di tutti i
Consiglieri di maggioranza. Però quando si portano atti devono essere bene istruiti, mentre in questo caso evidentemente è stata fatta in maniera superficiale,
Si dichiara d’accordo per il rinvio.
Entra in aula il Cons. Littera alle ore 20.40. Si registrano n. 16 Consiglieri presenti.
Sindaco riferisce che personalmente si impegnerà al controllo, a questo punto veramente puntuale
anche di dati, di calcoli e quant’altro. Ringrazia comunque i Consiglieri di aver segnalato questa situazione.
Quindi chi ha sbagliato corregge e chi è deputato al controllo lo farà con più assiduità d’ora in poi.
Chiaramente il punto di partenza è il bene del paese, e se poi sono stati rimandati tre punti, e non
va bene, però è positivo che vengano rimandati nell’ottica di un miglioramento.
Il Sindaco non registrando altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la proposta di rinvio della presente deliberazione e si registra il seguente esito:
Presenti e votanti: 16
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta di rinvio è accolta
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
Di rinviare la trattazione della proposta n. 47 del 06/11/2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
VARIANTE NON SOSTANZIALE LOTTIZZAZIONE IS BAGANTINUS” con aggiornamento dei lavori a giovedì 26/11/2015 alle ore 10.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Iv Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

Saba Patrizia

Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 25/11/2015 al 10/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25/11/2015 al 10/12/2015 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu
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