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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 31

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 05.07.2016 per 15 giorni consecutivi.
Terralba, li

05.07.2016

OGGETTO:

Del

27/06/2016

Approvazione verbali sedute precedenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dr. Franco Famà)
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno __________________ al giorno
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. EE.LL.
n.267/2000.

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 17.000 in Terralba,
nella Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta straordinaria, con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo

Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)

N° 355

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà )

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME
Terralba, li

Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
Marongiu Roberto
Murtas Alessandro

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

Presente
X

Assente

Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti

Assenti

13

4

Presenti
X

Assenti
X

X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

Il Sindaco dopo aver comunicato che l’assenza della consigliera Sanna è giustificata per motivi
personali rappresenta :
- il contenuto della deliberazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, n. 14 del 20.06.2016, con
la quale l’Unione ha approvato la manifestazione di interesse relativa all’avviso pubblico regionale
di cui alla Strategia Regionale della Programmazione Territoriale “Programma Regionale di

Sviluppo 2014/2019 Strategia 5.8”. Il sindaco ricorda che la manifestazione di interesse contiene
un’analisi del territorio dell’Unione e i correlati obiettivi di sviluppo e azioni da mettere in campo
per lo sviluppo territoriale. Sulla base del documento la Regione aprirà un confronto con l’Unione
dal quale potranno scaturire progetti condivisi di sviluppo, bandi finalizzati alle azioni concordate e
le relative linee di finanziamento. Conclude ricordando che con il nuovo Piano Regionale l’unità di
riferimento per la programmazione non sono più i singoli comuni ma l’Unione.
Su delega del Sindaco l’assessore Cristina Manca informa il consiglio che nell’ultima riunione aveva
dichiarato l’impegno di prendere atto in consiglio comunale del Piano Idrogeologico entro la data
del 24.06.2016 ma considerato che i termini sono stati rinviati dalla Regione e che c’è l’esigenza di
maggiori approfondimenti del piano medesimo il termine slitta il termine di adozione.
Dopo le suindicate comunicazioni si passa all’approvazione dei verbali precedenti (nn.24, 25,
26,27,28 e n. 30).
Interviene il consigliere Manca Valeriano per comunicare che il verbale n. 26 non è fedele nella sua
riproduzione perchè incompleto, infatti mancano alcune parti non riportate in verbale.
Il Sindaco legge i commi 3 e 4 dell’art. 59 del regolamento sul funzionamento del consiglio e
conclude che, nel rispetto del medesimo, il verbale rispecchia l’andamento della discussione, riporta
i motivi principali delle discussioni, esprime in modo sintetico e con la massima chiarezza e
completezza possibile i concetti espressi da ciascun consigliere.
Interviene il consigliere Manca Valeriano per ribadire che il verbale non riporta due interventi degli
assessori.
Il Sindaco chiede a ciascun assessore se sia soddisfatto del modo in cui il proprio intervento è stato
verbalizzato. Dopo aver ricevuto da tutti risposta positiva legge l’art. 60, comma terzo, del
regolamento, il quale prevede che se un consigliere intende fare osservazioni sul verbale chiede al
segretario di leggere la parte dello stesso che intende modificare o integrare e presenta per iscritto
quanto intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
Il sindaco chiede quindi se vi sono proposte scritte di modifica del verbale. Preso atto che non ci
sono proposte di modifica o di integrazione né per iscritto né verbali pone ai voti l’approvazione di
tutti i verbali suindicati che ottiene la seguente votazione:
Fav. N. 9
Contrari n. 2 (Manca Valeriano e Oliva )
Astenuti n. 2 (Dessi’ e Taris)

