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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20
Del:14.09.2011
prot: 4972
data pubbl.ne. 28.09.2011
OGGETTO: Approvazione documento strategico della rete di cooperazione fra i comuni di: Bitti, Galtellì,

Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione
dei Comuni del Montalbo e Unione dei Comuni Valle del Cedrino, denominata Parchi delle
Baronie.
L’anno duemilaundici il giorno Quattordici
del mese di settembre , alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Delussu Sandro
Sono PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Porcu Fiorella
Congiu Francesco
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10 - Assenti 3
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Sandro Delussu illustra il punto all’ordine del giorno e invita i consiglieri presenti
alla discussione.
Interviene il Consigliere Obinu G., la quale osserva che il documento messo agli atti è
incompleto e nel suo contesto è errata anche la sua impaginazione: Evidenzia, altresì la sua
carenza sotto il profilo formale e sostanziale”;
Interviene il Consigliere Battacone il quale chiede con quali modalità sono stati individuati i
privati interessati all’iniziativa;
Interviene il Presidente Sandro Delussu, vice Sindaco, il quale risponde al Consigliere Battacone
che gli imprenditori sono stati informati e invitati formalmente con nota notificata messo
comunale. Dell’argomento si è interessato il Consigliere Congiu F. e in merito risulta si siano
presentati sei imprenditori. Va tenuto anche conto che il documento strategico è un documento
generale, valido per tutti i Comuni.
Intervengono i Consiglieri Battacone e Obinu che dichiarano l’importanza di completare il Centro
Storico d’Irgoli.
Preso atto che i lavori del Consiglio proseguono con uno scambio di opinioni fra il Vice-Sindaco
ed il Consigliere Battacone sulla validità del tipo di intervento che il Comune intende attuare;
Evidenziato che la minoranza alle ore 17.00 abbandona l’aula motivando “l’abbandono è dovuto
al fatto che non sono presenti gli atti per valutare la partecipazione del Comune di Irgoli nella
proposta di sviluppo del progetto, l’incongruenza negli atti, chiediamo che venga convocato il
Consiglio con gli atti completi ed avere le informazioni necessarie per adottare la delibera”;
Il Vice Sindaco precisa che gli atti sono depositati e sono disponibili nel momento in cui la la
minoranza sta abbandonando l’aula;
Abbandonata l’aula dalla minoranza, il Segretario chiede al Vice - Sindaco di procedere alla
conta dei presenti al fine di verificare il numero legale per dichiarare la validità della seduta;
Proceduto in tal senso e riscontrata la mancanza del numero legale, il Vice-sindaco dichiara
sciolta la seduta.
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