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OGGETTO:

Approvazione verbali sedute precedenti.

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 17.00 in Terralba,
nella Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta straordinaria urgente, con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo

Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà )

N° 104 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
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Terralba, li

Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
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Marongiu Roberto
Murtas Alessandro
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Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
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Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

Il Sindaco dichiara che a norma del regolamento comunale l’approvazione dei verbali è data
qualora non esistano opposizioni o richieste di rettifica.
Preso atto che nessuno dei presenti ha sollevato opposizioni o richieste di rettifica il Consiglio dà per
approvati i verbali.

In apertura della seduta il consigliere Cauli, previo assenso favorevole del Sindaco, comunica che la
soppressione di alcune fermate dei treni (stazioni ferroviarie di Uras e Marrubiu), già affrontata
dall’Unione dei Comuni del Terralbese sotto la presidenza del Sindaco di Terralba, sta diventando
insostenibile in quanto penalizza il nostro territorio con delle scelte che piovano dall’alto. Pertanto
conclude rilanciando livelli ulteriori di manifestazioni contro la soppressione delle corse ferroviarie
previste. Afferma inoltre che a tale situazione non si può rispondere come hanno fatto alcuni
consiglieri regionali cioè con il fatto che è stata inserita l’alta velocità per cui qualcosa bisogna pur
perdere.
Interviene il consigliere Manca Valeriano per chiedere un’inversione dell’ordine del giorno per
l’immediata discussione della proposta relativa alla concessione in uso della parete del Centro
polifunzionale per la realizzazione di un murale.
Il Sindaco chiede di motivare la richiesta e il consigliere Manca Valeriano adduce la complessità
dell’argomento da adottare con un maggior tempo rispetto agli altri argomenti previsti nell’ordine
del giorno.
Il Sindaco fa presente che tale argomento è stato già oggetto di valutazione difatti la complessità
dell’argomento potrebbe assorbire molto tempo in consiglio e gli argomenti tuttavia sono molteplici
per cui la logica che si è seguita è stata quella di inserire nell’ordine del giorno come ultimi quegli
argomenti che avranno una discussione più ristretta in quanto già precedentemente discussi dal
consiglio comunale come le proposte in materia urbanistica. Richiama il consigliere proponente sul
fatto che sarebbe stato opportuno discutere la richiesta di inversione in maggioranza.
Il Consigliere Valeriano Manca dichiara che avrebbe voluto condividerla con la maggioranza ma
nell’ultima riunione c’era una presenza della maggioranza del 50%.
Replica il Sindaco che la proposta poteva essere sollevata in maggioranza anche prima della seduta
consiliare così come è avvenuto con l’intervento del consigliere Cauli .
Dopo breve sospensione, votata dal consiglio in maniera favorevole ed unanime, il consigliere
Valeriano Manca si dichiara soddisfatto della spiegazione del Sindaco e ritira conseguentemente la
sua richiesta di inversione dell’ordine del giorno. Chiede inoltre al Sindaco di poter registrare la
seduta consiliare con un suo apparecchio.
Il Sindaco comunica che non ha particolari obiezioni contro la proposta ma chiede al consigliere
Manca di motivare la richiesta. Il consigliere Manca Valeriano dichiara di aver fatto la richiesta per
motivi personali (aiutare ad ricordare e prendere appunti). Il Sindaco replica chiedendo al segretario
di provvedere alla registrazione della seduta col proprio registratore oltre quella istituzionale
essendo custode della legalità mettendo poi a disposizione il contenuto dell’audio nei confronti di
tutti. Chiede il Sindaco poi al consigliere Manca Valeriano se con tale procedimento la sua richiesta
è soddisfatta e il consigliere Manca Valeriano dichiara di essere soddisfatto.
Chiuse le richieste chiede di intervenire l’assessore Marongiu per ricordare in questa aula, dove di
solito si ricordano ex consiglieri ed ex sindaci, un amico di nome Pietrino Martis, scomparso
recentemente (circa due settimane fa) descrivendolo come persona comune ma che ha dato molto
alla comunità terralbese con un impegno attivo e non di boicottaggio.
Concluso l’intervento suindicato il Sindaco rappresenta al consiglio se in merito ai verbali delle
sedute precedenti ci sono contestazioni e in mancanza si danno per approvate.
Preso atto che nessuno dei presenti ha sollevato obiezioni/ contestazione si atto dell’approvazione
dei verbali delle sedute precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate i verbali da approvare relativamente alle deliberazioni nn. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e
83 della seduta del 17 dicembre 2015; nn. 1 e 2 della seduta precedente del 22 gennaio 2016.

DELIBERA
Di approvare i verbali di cui alle deliberazioni nn. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 della seduta del 17
dicembre 2015; nn. 1 e 2 della seduta precedente del 22 gennaio 2016.

