COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 59
07/11/2008
Oggetto: Trasferimento reparti Eliportati dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
Approvazione O.d.g. L'anno Duemilaotto, addì Sette, del mese di Novembre, alle ore 21.00, in Norbello e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 03/11/2008, con
avviso prot. n° 4888, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca,
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere Comunale
Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 12

 Consiglieri assenti: n° 0
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° 59, del 3/10/2008, il Consiglio Comunale del Comune di
Trraassffeerriim
Abbasanta approvava un O.d.g., recante: “T
meennttoo rreeppaarrttii EElliippoorrttaattii ddeeii CCaarraabbiinniieerrii ee ddeellllaa
PPoolliizziiaa ddii SSttaattoo””;;
Ritenuto che tale iniziativa sia meritevole di un sostegno da parte delle amministrazioni
comunali, facenti parte dell’Unione dei Comuni del Guilcier, in considerazione dei risvolti
negativi che tale scelta avrebbe per tutto il territorio;
Udita la lettura del documento, allegato alla presente sotto la lettera A), per farne parte
integrante e sostanziale;
Evidenziato che non occorrono i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, trattandosi di mero atto di indirizzo politico;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di sostenere, con l’approvazione dell’O.d.g., che si allega al presente atto deliberativo,
sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, l’iniziativa intrapresa dal Comune di
Abbasanta, in merito al trasferimento dei reparti Eliportati dei Carabinieri e della Polizia di
Stato;
Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Comune di Abbasanta, per i
successivi adempimenti. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. n°__________. –

Norbello, lì 10/11/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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