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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 046 del 21.11.2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Sostituzione Consigliere dimissionario.

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. Peis Maria Teresa

N. 046
Del 21.11.2013

Sostituzione Consigliere dimissionario.

Il ventuno novembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.48, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1567, con decorrenza dal 22.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

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

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Prima dell’inizio della seduta, il Sindaco Broccia Sandro chiede al Consiglio di osservare un
minuto di raccoglimento e di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito la
Sardegna lo scorso 18 novembre. Comunica che la Giunta ha appena deliberato la richiesta
alla Regione dello stato di calamità naturale; espone i danni accaduti nella frazione di
Morimenta; evidenzia che si continuano a pagare errori dell’Amministrazione Comunale,
relativi alla mancata sistemazione di alcune vie, come la via Garibaldi nella quale l’acqua è
entrata nelle case; espone l’esigenza che le famiglie facciano l’elenco dei danni subiti, in
attesa che la Regione possa disporre l’assegnazione di appositi fondi; che saranno i
funzionari della Protezione Civile a fare il conteggio dei danni in tutti i paesi.
Il Consiglio e il pubblico presente osserva in piedi un minuto di silenzio.
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Intervengono nella discussione:
− il Consigliere Piras Vincenzo, per segnalare la necessità di aprire una discussione seria
sui rischi che anche il Comune corre in simili circostanze; segnala che occorre verificare
la situazione nelle varie zone e vietare l’edificazione nelle zone a rischio;
− il Consigliere Montisci Vincenzo condivide l’esigenza manifestata dal Consigliere Piras,
evidenziando la necessità di mettere in atto una cultura di prevenzione sul territorio, in
base alla cartografia già disponibile, sperando in appositi finanziamenti regionali per
l’attuazione delle opere necessarie;
− l’Assessore Orrù Luca, per evidenziare che la pubblicazione delle cartografie del PUC sul
sito istituzionale del Comune ha scopo informativo, per mettere in evidenza le zone dove
non si potrà costruire e rinviando gli approfondimenti alle apposite riunioni del
Consiglio;
− il Consigliere Melis Ettore, per concordare sulla necessità di attuare la prevenzione,
evidenziando la concessione di permessi a costruire in aree non idonee, che ha causato i
disastri e le perdite di vite umane e ritenendo che occorre rendere inedificabili le aree a
rischio idrogeologico;
− il Sindaco Broccia Sandro per concordare sugli interventi, segnalando che Mogoro è uno
dei pochi Comuni della Sardegna che si sta dotando di un Piano di Assetto Idrogeologico,
di recente commissionato ad una società specializzata, dal momento che nel territorio ci
sono zone con rischio medio o elevato; espone che si sta attendendo l’assestamento di
bilancio per finanziare i voli aerei essenziali per lo studio, che fa parte degli studi
preliminari di adeguamento del PUC al PPR. Entra in aula il Consigliere Orrù Daniela
alle ore 17.06. Il Sindaco conclude informando i cittadini presenti della necessità di
compilare i moduli per le richieste di risarcimento e rimanda ad un successivo incontro
sull’argomento.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro.
Interviene il Consigliere Melis Ettore per chiedere se la signora Grussu è stata sentita per una
eventuale accettazione della nomina; il Sindaco risponde che la signora Grussu entrerà
nell’aula ed assumerà la carica dopo la votazione della deliberazione
IL CONSIGLIO
Preso atto che il Consigliere Comunale Sig.ra Floris Sonia ha presentato le dimissioni dalla
carica durante la seduta del Consiglio Comunale del 12.11.2013, acquisite al protocollo il
13.11.2013 al n. 11691.
Visti:
− l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che le dimissioni dalla carica di
Consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto, sono immediatamente
efficaci e il Consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro dieci giorni dalla
data di presentazione delle stesse;
− l’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che i consiglieri entrano in
carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata
dal consiglio la relativa deliberazione;
− l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che il seggio vacante per
qualsiasi causa è attribuito al candidato che, nella lista medesima, segue immediatamente
l’ultimo eletto.

con il primo dei non eletti nella lista “Mogoro che cambia”, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 41 del 12.11.2013.
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali,
contenenti i risultati delle elezioni per il Consiglio Comunale del maggio 2010 e l’elenco dei
candidati non eletti della lista cui apparteneva il Consigliere dimissionario, lista n. 1 “Mogoro
che cambia”, da cui risulta che il secondo dei non eletti é la sig.ra Grussu Genita.
Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario e alla convalida del
secondo dei non eletti chiamato a sostituirlo.
Preso atto che non risultano a carico del secondo dei non eletti sig.ra Grussu Genita cause di
ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli artt. 58, 59, 60, 63 del D.Lgs. n. 267/2000.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco, Cherchi
Gianluca, Orrù Daniela).
DELIBERA
Di sostituire il Consigliere dimissionario Sig.ra Floris Sonia con la Sig.ra Grussu Genita, nata
a Mogoro il 20/06/1985, residente a Gonnoscodina, seconda dei non eletti della lista n. 1
“Mogoro che cambia”.
Di convalidare l’elezione della sig.ra Grussu Genita, preso atto che nei confronti della stessa
non risultano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli artt. 58, 59, 60, 63 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Di prendere atto che il Consigliere subentrante entra in carica non appena adottata la presente
deliberazione.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Melis Ettore, Orrù Daniela, Melis
Mirco, Cherchi Gianluca), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Viene chiamata la signora Grussu Genita, presente all’interno del municipio, che entra in
aula alle ore 17.12; il Sindaco le augura un buono e proficuo lavoro; il neo Consigliere
comunica di essere orgogliosa e felice per l’incarico ricevuto e spera di esserne all’altezza.

Considerato che con nota del 05.11.2013, acquisita al protocollo n. 11375 del 05.11.2013, si è
dimesso dalla carica il Consigliere Comunale sig. Floris Mario e che lo stesso è stato sostituito
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