
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 26 del 09.09.2016

C O P I A

SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì nove del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Assente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Assente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

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.



Il PRESIDENTE 

In apertura di seduta chiede che venga osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del 
terremoto dell’Italia centrale del 24 agosto 2016. 

Introduce quindi il punto all’ordine del giorno, spiegando come l’odierna seduta consigliare sia “tecnica” e si 
debba procedere solamente alla surroga di un consigliere dimissionario, in attuazione di un preciso obbligo 
di legge,  rinviando ogni discussione alla prossima seduta quando l’assemblea sarà a ranghi completi. 

Il consigliere Calaresu chiede che poiché fra una seduta consiliare e l’altra passa un po’ di tempo,  venga 
loro data la possibilità di fare alcune segnalazioni,  come gruppo di minoranza.  

Il Sindaco rimarca come nella seduta odierna, vista l’importanza che riveste per chi entra, sarebbe più 
opportuno limitarsi alla convalida del nuovo consigliere comunale, così come avvenuto per gli altri in 
precedenza. Gli sembra, infatti,  inopportuno soffermarsi oggi su altre cose,  anche perché,  avvicinandosi la 
stagione invernale, i lavori del Consiglio riprenderanno regolarmente. 

Il consigliere Calaresu ricorda come non potendo intervenire oggi esista sempre la possibilità di fare delle 
segnalazioni per iscritto,  e non cambia niente. 

Il Sindaco concorda sulla possibilità offerta dalla legge ai consiglieri di fare delle segnalazioni scritte, dal 
momento che, ciascun consigliere,  partecipando quotidianamente alla vita del Paese può partecipare anche 
quotidianamente alla  vita del Comune,  senza alcun problema. 

Il consigliere Poddighe, auspica un consiglio comunale a breve, perché loro hanno necessità di segnalare 
alcune cose che hanno notato nel Paese. In particolare, avendo presentato da tempo richiesta per 
l’ottenimento di atti quali copia delle Relazioni degli assessori allegate al consuntivo, non hanno ricevuto 
ancora nulla, né sono state pubblicate, così come promesso nel corso della seduta consiliare. 

Il Sindaco assicura che le Relazioni erano allegate agli atti, e che verrà effettuata una verifica circa 
l’avvenuta trasmissione ai consiglieri ed alla loro pubblicazione,  al rientro del dipendente addetto. 

Il consigliere Calaresu ricorda anche che il Consiglio avrebbe dovuto procedere alla approvazione del DUP 
entro il 31 luglio,  cosa molto importante,  ma non hanno ancora visto neppure la deliberazione della Giunta. 

Il Sindaco assicura che la deliberazione è stata regolarmente adottata dalla Giunta, e che a breve verrà 
trasmessa. Quanto alla mancata presentazione al consiglio riferisce che il termine è ordinatorio. Assicura 
che le osservazioni fatte verranno esaminate ed invita il consiglio a proseguire nei lavori. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

− che il giorno 31 maggio 2015 si è svolta la consult azione elettorale per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco; 

− che il Consiglio Comunale, in base al disposto dell’art. 41 del testo unico sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle 
elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, con Deliberazione n° 14 del 10.06.2015 ha 
provveduto ad esaminare le  condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti; 

VISTA la lettera datata  3 agosto 2016,  acquisita al Protocollo al n° 5465 del 3.08.2016 con la quale il 
Signor Costantino OPPES comunica le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, per sopravvenuti 
impegni di carattere personale; 

VISTO l’art. 45 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali che prevede: 
“Nei Consigli …, comunali …il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, 
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 
eletto; 

VISTO il verbale delle operazioni relative dell’adunanza dei Presidenti di Sezione e rilevato che nella lista n° 
3 “Nuove Idee in Comune” il candidato,  primo dei non eletti risulta essere il signor Giancarlo LEONI;  

PRESO ATTO che il Sig. Giancarlo LEONI cui è stata notificata l’elezione,  non ha accettato la nomina a 
Consigliere Comunale, come da nota datata 10 agosto 2016,  acquisita al Protocollo al n° 5629 del 
10.08.2016; 



VISTO il verbale delle operazioni relative dell’adunanza dei Presidenti di Sezione e rilevato che nella lista n° 
3 “Nuove Idee in Comune” il candidato, secondo dei non eletti risulta essere il signor Pier Paolo LOI; 

PRESO ATTO che il Sig. Pier Paolo LOI cui è stata notificata l’elezione,  ha accettato la nomina a 
Consigliere Comunale; 

DATO ATTO che nei confronti del medesimo signor Pier Paolo LOI è stata constatata l’insussistenza delle 
cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D.lgs. 267/00 e successive 
modificazioni; 

RICHIAMATO l’art. 38 del D.lgs. n° 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai sensi 
dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18.08.2000 n° 267, e dato atto che non 
risulta richiesto il parere di regolarità contabile; 

CON VOTAZIONE palesemente espressa per alzata di mano  

U N A N I M E   D E L I B E R A 

DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 18.8.2000 n° 267, alla surroga del Consigliere 
dimissionario sig. Costantino OPPES  con il sig. Pier Paolo LOI  nato a Pozzomaggiore il 08.02.1960 che 
nella Lista n° 3 “Nuove Idee in Comune” risulta essere il secondo dei non eletti;  

DI CONVALIDARE definitivamente l’elezione del candidato Pier Paolo LOI, accertato che nei confronti dello 
stesso non sussistono cause ostative,  di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 58, 59, 60,63 e 
seguenti del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

DI INVIARE la presente deliberazione alla Prefettura di Sassari;  

CON SEPARATA votazione  

UNANIME DELIBERA 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo n°267 del 18.08.2000 

 

 

A questo punto il Presidente invita il Sig. Pier Paolo LOI  a prendere posto tra i consiglieri. 

Il Sindaco porge a tutti i presenti i saluti del consigliere uscente Costantino Oppes e lo ringrazia per la 
collaborazione data nel primo periodo del mandato.  Ringrazia anche Giancarlo Leoni che ha avuto il 
coraggio di rinunciare.  Formula i migliori auguri di buon lavoro a Pier Paolo Loi che è, comunque, stato 
sempre partecipe e che porta con sé un bagaglio di esperienza. 

Il consigliere Pier Paolo Loi ringrazia tutti ed assicura che farà del suo meglio. 

Il consigliere Poddighe ritiene di dovergli fare i complimenti per la nomina ed anche perché ha preso subito 
la parola. 

Il consigliere Pischedda lo conosce come amico anche perché il fratello è stato un buon amministratore, e 
gli fa i migliori auguri. 

Anche il consigliere Calaresu augura a Pier Paolo Loi buon lavoro. 



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 26/09/2016

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  26/09/2016 al 
11/10/2016 (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)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2016

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, 26.09.2016
 Maura Biggio

IL Segretario


