
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 21 del 29.07.2016

C O P I A

DICHIARAZIONI CONSIGLIERE CALARESU.OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 11:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Assente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Assente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Assente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



 1

IL PRESIDENTE 

Informa che i consiglieri Cuccuru, Spanu e Corongiu risultano assenti giustificati, dichiara aperta la seduta. 

Il Consigliere Calaresu prima dell’esame del primo punto posto all’ordine del giorno, in considerazione del 
fatto che ora i Consiglieri non hanno  più a disposizione l’intera giornata per la partecipazione alle sedute del 
consiglio Comunale, e che è già la quarta volta che la riunione Consigliare viene convocata di mattina,  con 
riferimento alla discussione durante la seduta consigliare del 20 maggio 2016,  chiede che venga messa a 
verbale la seguente dichiarazione a nome del gruppo “Progetto Civico”: 
 

“ Considerati gli attacchi verbali ed il comportamento inqualificabile, inammissibile del Sindaco durante la 
seduta Consiliare del 20 Maggio u.s., un comportamento che sicuramente non rispetta i principi di 
democrazia e di trasparenza,  e scaturito a nostro avviso dalla scarsa volontà del Primo Cittadino di 
confrontarsi e sostenere la discussione,  
in qualità di capogruppo e a nome del Gruppo Progetto Civico, invito il Presidente dell’Assemblea ad 
assumere, nei confronti dei consiglieri di minoranza e di tutti i cittadini che, negli amministratori hanno 
riposto piena fiducia, un comportamento più rispettoso e consono al ruolo istituzionale ricoperto.  
Mi preme precisare che, nonostante i riprovevoli ed arroganti atteggiamenti del Sindaco,  i consiglieri dei 
due gruppi all’opposizione garbatamente hanno partecipato alla seduta senza mai alzare il tono della 
polemica.  
Nell’eventualità si ripetessero tali episodi saremmo costretti ad abbandonare l’aula e prendere i dovuti 
provvedimenti.” 

 
Il Sindaco osserva come gli sembri una cosa un po’ surreale, perché gli piacerebbe vedere quali sono i 
lamentati atteggiamenti arroganti,  ma dichiara di accettare la critica, ed accetta,  qualora si dovesse ripetere 
quanto evidenziato,  anche se per lui non è successo nulla, la preannunciata scelta di abbandonare l’aula.  
Si tratta, tuttavia di atteggiamenti dei quali ognuno si deve assumere la propria responsabilità. 
Non accetta però i lamentati termini di arroganza nei confronti dei consiglieri comunali né dei cittadini, data la 
sua diplomazia e la sua pacatezza,  e ciò benché talvolta il proprio tono di voce molto alto potrebbe essere 
travisato e far intendere altro.   
Ritiene, pertanto di non avere nulla di cui scusarsi, dato che finora ha solo pensato a difendere il bene del 
Paese,   e non ci sarà alcuno che riuscirà a fargli cambiare idea perché i numeri ed i risultati parlano chiaro.  
Si scusa solo se, involontariamente ha alzato il tono della voce, come afferma il gruppo di minoranza,  dal 
momento che ciò deriva esclusivamente dal tono molto alto della propria voce. 
 
Il Consigliere Calaresu chiede notizie sul fatto che il registratore sia stato o meno riparato, in modo da avere 
la possibilità di poter riascoltare la discussione, proprio per evitare inconvenienti, ritenendo che nei suoi 
confronti, la scorsa volta, sia stato usato un tono inquisitorio. 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to BIGGIO MAURA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Pozzomaggiore, addì 13/10/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  13/10/2016 al 
28/10/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/10/2016

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Addì, 14.10.2016
 Maura Biggio

IL Segretario


