COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 09
Oggetto:

29/01/2008
Interpellanza del gruppo consiliare di minoranza “Insieme per costruire” in
data 7/1/2008. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Ventinove, del mese di Gennaio, alle ore 21.00, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti
lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
25/1/2008, con avviso prot. n° 331, 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 lʹintervento 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 dellʹadunanza, 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. –
IL CONSIGLIO COMUNALE
1

Preso atto della comunicazione del Sindaco, il quale rende noto che il capogruppo
del gruppo consiliare di minoranza “Insieme per costruire”, ha presentato al protocollo
dell’Ente, in data 7/1/2008, un’interpellanza come appresso riportata, che viene allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale:


All. A) ‐ Interpellanza in data 7/1/2008, reg.ta al Prot. n° 43 ‐ Inerente la richiesta di
informazioni in merito alla Del. G.C. n° 94, del 21/11/2007;

Udita la lettura dell’interpellanza da parte dello stesso capogruppo consiliare di
minoranza Pinna,
Sentita la risposta data dal Sindaco Manca All. B), il Consigliere interpellante
dichiara che nel momento in cui venne presentato il progetto, il gruppo di minoranza ha
votato contro, in considerazione del fatto che si parlava di illegalità, mentre nella Provincia
di Oristano tali problematiche non risultano essere presenti. Per tali ragioni, non si capiva in
che modo il Comune potesse partecipare ad un progetto nel momento in cui erano del tutto
inesistenti i presupposti. Dopo aver dato una sommaria lettura degli aspetti salienti del
Bando regionale, in risposta a delle affermazioni fatte dal Sindaco, dichiara che purtroppo
questa amministrazione sta dividendo la comunità e che sarebbe stata indispensabile una
politica di unione e, non certamente, di divisione.
Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in
particolare l’art. 21, recante: “Interpellanza”;
IL PRESIDENTE

Preso atto che, nonostante i ripetuti richiami verbali, è impossibile proseguire la
seduta, a causa del susseguirsi indisciplinato degli interventi dei consiglieri, non autorizzati
ad intervenire nella discussione dallo stesso Presidente, dichiara lo scioglimento della stessa.
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 30/01/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
Norbello, lì 30/01/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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