COMUNE DI ALES
Provincia di Oristano
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 7 del 07-05-14
COPIA

OGGETTO: Surroga consigliere comunale
L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di maggio alle ore 18:05, in
Ales e nella sala delle adunanze consiliari.
Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a
domicilio, il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta Ordinaria ed in Prima
convocazione.
All’appello nominale risultano:
Avv. SIMONETTA ZEDDA
ZUCCA GIANFRANCO
MELIS GIOVANNI
CADONI DAMIANO
ANEDDA ANGELINA
PISANU MARISA
COTZA BENVENUTO
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ZARU ENRICO
SEDDA ANDREA
TRUDU EMANUELE
MEREU FRANCESCO
ROSSI ANTONELLO
CARA MARCO

Presenti n. 12 ed assenti n. 1.
Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Daniela Trudu.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il SINDACO, Avv.
SIMONETTA ZEDDA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la lettera datata 28 aprile 2014 registrata al prot. n. 2237/A del 28 aprile, con la quale la
consigliera comunale signora Silvia Coni ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
consigliere comunale; le dimissioni sono state presentate personalmente dalla stessa
consigliera, così come certificato in calce della medesima lettera, dal messo comunale.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n° 267/2000 le dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci; il Consigliere entra in carica, in caso di surrogazione,
non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
Visto l’art. 45 del Testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l’ultimo eletto.
Vista la propria deliberazione n° 13 del 16 giugno 2013 di Esame delle condizioni degli eletti
alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di
incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.Lgs. 267/2000).
Visto il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni – elezione diretta
del sindaco e del consiglio comunale di Ales 2013, da cui si evince che il primo dei candidati
non eletti nella lista n. 1 “ Partecipo per il bene comune” risulta essere la Sig.ra Marisa Pisanu.
Acquisita la dichiarazione resa dalla signora Marisa Pisanu in merito all’insussistenza di motivi
di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui ai decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n.
39/2013., prot. n. 2367 del 06.05.2014.
Sentito il Sindaco che sottolinea come la signora Silvia Coni, se pur molto giovane, ha
dimostrato di essere una cittadina, consigliera, e nel precedente mandato anche assessore,
matura e responsabile, ed un’ottima collaboratrice. Esprime, quindi, sincero ringraziamento
per prezioso tempo dedicato all’amministrazione, in concomitanza ad importanti scelte di vita.
Di seguito chiede ai consiglieri se siano a conoscenza di situazioni che determinino causa di
ineleggibilità e/o incompatibilità e/o incandidabilità alle cariche di sindaco e di consigliere.
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n°
267/2000.
Dato atto che non sono state segnalate situazioni di
ineleggibilità/incompatibilità/incandidabilità.
Acquisito il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai
sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, che si riporta in calce
Presenti n. 11 consiglieri ( sindaco incluso) presenti e votanti.
UNANIME DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, alla surroga della consigliera
dimissionaria Signora Silvia Coni, con la Signora Marisa Pisanu che nella lista n. 1 “
Partecipo per il bene comune” risulta essere la 1° dei non eletti.
Accertato che nei confronti della stessa non sussistono cause ostative, di ineleggibilità ed
incompatibilità di cui incompatibilità di cui ai decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n.
39/2013.
Di dare atto che la Consigliera neo eletta entra in carica con l’adozione della presente
deliberazione e di attribuire pertanto al medesimo, con effetto immediato, il seggio in
argomento.
Con separata votazione, unanime delibera di dichiarane la immediata esecutorietà nei termini
di legge.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 07-05-2014 - COMUNE DI ALES

La consigliera signora Marisa Pisanu viene invitata a prendete posto fra i consiglieri comunali.
Consiglieri presenti n° 12
La consigliera Marisa Pisanu siede tra i banchi consiliari e partecipa all’adunanza. Da lettura di
un proprio documento che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
Sentiti gli intereventi dei consiglieri:
Mereu: Augura buon lavoro alla consigliera Pisanu.
Rossi: Esprime dispiacere anche a nome del gruppo consiliare di minoranza per le dimissioni
rassegnate dalla consigliera Coni la quale ha dimostrato serietà ed impegno nell’espletare il
mandato politico, anche se, molte donne pur avendo figli piccoli continuano il loro mandato,
come la Ministra Madia e diverse amministratrici locali.
Trudu: Rimarca che la politica, da lui esercitata da parecchi anni, è la passione della sua vita.
E, pertanto, quando qualcuno molla, è sempre un dispiacere. Nella formazione politica è
importante saper bilanciare gli aspetti personali con gli impegni socio-politici. Formula gli
auguri e da la benvenuta alla consigliera Pisanu, auspicando, che l’attuale esperienza sia, per
la stessa consigliera Pisanu, più fortuna della precedente.
La capogruppo consiliare di maggioranza, consigliera Angelina Anedda esprime gli auguri alla
consigliera Pisanu.
Il Sindaco da la benvenuta alla consigliera Pisanu augurandole buon lavoro.
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Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato, dai soli
sottoscritti:
Il Presidente
F.to Avv. SIMONETTA ZEDDA

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela Trudu.

N°

2515

di prot.

Addì 13-05-14

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela Trudu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n° n° 267)
VISTO con parere Favorevole in data 05-05-14

Il Responsabile del servizio
F.to MURGIA BRUNO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Addi, 09-06-2014
Il Funzionario Incaricato
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