COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11 del 03.06.2019
COPIA

Oggetto: Sostituzione componente commissione consiliare "Disciplina del
territorio e tutela dell'ambiente".

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di giugno, nella sede comunale, alle
ore 19:45, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

CARDIA MARIA FABIOLA

P

CINELLI MARCO

P

PILI VANINA

A

DEMEGLIO PAOLA

P

MEREU MARTINA

A

LEDDA IGNAZIA

P

SPIGA MARIO

P

MUSCAS LUCIANO

P

PIERETTI RICCARDO

P

SCHIRRU GIAN FRANCO

P

ASUNIS LUANA

A

SERRAU MARIO ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

CRISPONI ANNETTA

P

RIJO ELISABETH

A

MURA IGINO

P

IBBA GIOVANNI

P

MURA MICHELA

A

LOCCI IGNAZIO

P

SERRA FRANCESCO

P

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 5

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.
Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Risultano presenti gli assessori: ELISEO ZANDA - LAURA PETRONIO - MATTEO
TACCORI - ROSALIA SECHI - MASSIMILIANO BULLITA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 24 dello Statuto comunale prevede che il Consiglio Comunale può avvalersi di
commissioni consiliari permanenti istituite al proprio interno, rinviando ad apposito
regolamento la disciplina sull’istituzione ed il funzionamento delle commissioni stesse;
- l’art. 18 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede l’istituzione, con criterio
proporzionale, di commissioni consiliari permanenti con funzioni istruttorie, per settori
organici di materie;
- l’art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce, in merito alla composizione
delle citate commissioni, quanto segue:
•

le commissioni consiliari sono composte in modo da corrispondere ai rapporti tra
maggioranza e opposizione esistenti in consiglio comunale;

•

ognuna delle commissioni è composta da sette consiglieri comunali, di cui quattro
appartenenti ai gruppi della maggioranza e tre ai gruppi della minoranza, designati
sulla base di un accordo tra gli stessi gruppi consiliari;

•

le commissioni permanenti, a seguito di designazione dei componenti da parte dei
gruppi consiliari, sono nominate dal Consiglio con votazione palese;

Dato atto che con propria deliberazione n. 38 del 12/08/2015:
- sono state istituite quattro commissioni consiliari permanenti:
•

Commissione statuto e regolamenti;

•

Commissione servizi istituzionali;

•

Commissione disciplina del territorio e tutela dell’ambiente;

•

Commissione servizi al cittadino;

- si è provveduto alla nomina dei componenti le commissioni consiliari suddette;
Preso atto che:
con propria deliberazione n. 4 del 29/4/2019 si è provveduto alla surroga del consigliere
comunale, Argiolas Antonio, ai sensi dell'art. 64, comma 2 del Dlgs. 267/2000 con il
settimo dei non eletti della lista di “Forza Italia”, sig. Ibba Giovanni
il sig. Argiolas Antonio era componente della commissione consiliare Disciplina del
territorio e tutela dell’ambiente, carica incompatibile con l'attuale carica assessoriale;
Ritenuto di provvedere alla sostituzione del sig. Argiolas Antonio nella commissione
consiliare Disciplina del territorio e tutela dell’ambiente;
Vista la nota acquisita al protocollo generale in data 23.05.2019 al n. 0015566, con la
quale il il consigliere Pieretti Riccardo, capogruppo di “Forza Italia”, comunica che nella
commissione consiliare “Disciplina del territorio e tutela dell’ambiente” subentra il
consigliere Ibba Giovanni in sostituzione del sig. Argiolas Antonio;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica che si riporta in calce;
Dato atto che presenta la presente proposta il Presidente del Consiglio
con 15 voti a favore e uno astenuto, consigliere Mura Igino
DELIBERA

Di nominare il Consigliere Ibba Giovanni quale componente della commissione consiliare
“Disciplina del territorio e tutela dell’ambiente” in sostituzione del sig. Argiolas Antonio;
Successivamente, su proposta del Presidente
con 15 voti a favore e uno astenuto, consigliere Mura Igino
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 28/05/2019

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO LUCIANO MUSCAS

F.TO MARGHERITA GALASSO
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