COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 002 del 17.01.2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica art. 14 dello Statuto Comunale.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa : si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

N. 002
Del 17.01.2013

Modifica art. 14 dello Statuto Comunale.

Il diciassette gennaio duemilatredici con inizio alle ore 16.00, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 97, con decorrenza dal 18.01.2013.
L’impiegato/a incaricato/a

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

____________________
___________________________________________________________________________

Illustra il Sindaco, il quale annuncia un emendamento soppressivo dell’intero articolo, in
quanto il testo unico enti locali non prevede fra le materie dello statuto il regolamento del
Consiglio.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Entra il Consigliere Sonia Floris ore 16.06.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Intervengono i seguenti Consiglieri:
- Melis Ettore che dà lettura di un intervento, depositato agli atti (vedi allegato),
sull’argomento delle modifiche statutarie;
- Pia Giovanni che propone l’aggiornamento dell’intero statuto e il rinvio ad altra data della
proposta.
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Entra il Consigliere Piras Vincenzo ore 16.15.
Il Sindaco chiede al Segretario se sia possibile proseguire con l’esame della proposta; il
Segretario ricorda che nel caso non sia ottenuta la maggioranza qualificata dei 2/3 si può
procedere alla modifica statutaria, con due successive votazioni con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il Consigliere Pia evidenzia l’approvazione dello statuto avvenuta 3 anni prima dell’entrata
in vigore del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e ripropone il rinvio.
Entra il Consigliere Floris Mario ore 16.30.
Il Consigliere Piras Vincenzo si dichiara a favore dell’inizio della discussione sul
regolamento, preannunciando in caso contrario l’astensione.
Il Sindaco interviene nei seguenti termini: “La possibilità di rendere operativo, se approvato,
il regolamento che ci apprestiamo a discutere implica la modifica dell’art. 14 dello Statuto.
Anzi, dopo un ulteriore approfondimento, ritengo che quell’articolo sia meglio abrogarlo. Il
suo contenuto, infatti, non ha nulla a che fare con lo Statuto, considerato che il contenuto è
chiaramente di natura regolamentare. Ora, è vera la necessità di metter mano allo Statuto
nella sua interezza. Nella riunione di Commissione ho comunicato un percorso che, se
riusciremo a portarlo avanti, potrebbe consentirci di discutere e modificare lo Statuto nei
prossimi mesi di maggio e giugno. Ma qui si sta proponendo di eliminare un articolo che
nulla ha a che fare la lo Statuto. Considerato che non ci sono le condizioni per raggiungere la
maggioranza qualificata dei 2/3, ne prendo atto e chiedo di sospendere questo punto. Vorrà
dire che il regolamento entrerà in vigore solo dopo l’approvazione del nuovo Statuto”.
IL CONSIGLIO
Visto l’art. 14 dello statuto comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del
08.05.1995 e rettificato con deliberazione n. 42 del 23.07.1996
Vista la deliberazione della G.C. n. 187 del 13.12.2012, con la quale è stata approvata la
proposta di modifica dell’art. 14 dello Statuto Comunale.
Preso atto che il cons. Melis Ettore ha trasmesso una proposta di emendamento all’art. 14
dello statuto comunale, con mail del 17.01.2013, acquisita al prot. al n. 779.
Acquisito sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa il parere favorevole del Responsabile del Servizio AmministrativoFinanziario
Con voti unanimi.
DELIBERA
Di sospendere la proposta di modifica dell’art. 14 dello Statuto Comunale.
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