
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO   15    DEL  20 MAGGIO 2008

 OGGETTO:Presa d'atto delle dimissioni dalla carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale del 
consigliere comunale Sig. Farris Nazareno. 

L'anno duemilaotto,  il giorno venti  del mese di maggio , alle ore 18,00, nell'aula consiliare del Comune di Sestu, a 
seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco x

2 Angioni Giancarlo Consigliere x

3 Bullita Massimiliano Consigliere x

4 Cara Abrahamo Consigliere x

5 Cau Paolo Consigliere x

6 Cossa Alessandro Consigliere x

7 Cossa Michele Consigliere x

8 Farris Nazareno Consigliere x

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere x

10 Ferru Antonella Consigliere x

11 Loi Ilaria Consigliere x

12 Loi Natalino Consigliere x

13 Massa Antonio Consigliere x

14 Mereu Giovanni Consigliere x

15 Mura Antonio Consigliere x

16 Perra Maria Cristina Consigliere x

17 Pili Simone Consigliere x

18 Pintus Carlo Consigliere x

19 Piras Antonio Consigliere x

20 Pitzanti Pietro Consigliere x

21 Serci Francesco Consigliere x

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 18. Totale assenti: 3.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale 
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.  



IL PRESIDENTE

Nella sua veste di proponente  illustra l’argomento posto al numero 1 dell’ordine del giorno.

Conclude ringraziando il Vice presidente vicario Sig. Nazareno Farris per la fattiva collaborazione prestata 
nell'espletamento dell'incarico istituzionale. 

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: Alessandro Cossa, Giancarlo Angioni, Massimiliano Bullita, Ilaria Loi, Abrahamo Cara, 
il Sindaco interventi riportati nel verbale integrale cui si rinvia.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Intervengono i Consiglieri, i signori:

Michele Cossa dichiara che il gruppo dei “Riformatori Sardi”, per l'apprezzamento che nutre verso il Consigliere 
Nazareno Farris si asterrà dal voto in quanto la presa d'atto di dimissioni è atto dovuto.

Massimiliano Bullita dichiara che il gruppo “UDC” si asterrà dal voto.

Giancarlo Angioni, capogruppo della “Margherita” dichiara che la presa d'atto è un'atto dovuto e non un'azione punitiva 
nei confronti del Consigliere Farris, del quale rinnova la stima e l'apprezzamento, pertanto  ad eccezione del capo 
gruppo dichiara l'astensione dalla votazione.

Ilaria Loi capogruppo dei “Ds” dichiara il voto di astensione dei Consiglieri, ad eccezione del capo gruppo che voterà a 
favore.

Antonio Mura dichiara, per il gruppo “Forza italia” il voto contrario sulla proposta.

Il Presidente, dichiara di votare a favore della presa d'atto, dissentendo dalle dichiarazioni del proprio capogruppo in 
quanto atto dovuto, ferme restando le considerazioni di stima per il Vice presidente.

     

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti         n° 20  (assente  Farris Nazareno)
voti a favore  n°   7 (Ilaria Loi, Natalino Loi, Aldo Pili, Giovanni Mereu, Francesco Serci, Giancarlo Angioni e 

Abrahamo Cara)
voti contrari   n°   8 (Bullita Massimiliano, Cau Paolo, Cossa Alessandro, Farris Onofrio, Massa Antonio, Mura 

Antonio, Perra Maria Cristina e Pitzanti Pietro)
astenuti numero 5 (Michele Cossa, Piras Antonio, Pili Simone, Pintus Carlo e Ferru Antonella).  
Visti i risultati della votazione,

DELIBERA
di non approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce parte 
integrante e sostanziale della deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente f.to Francesco Serci

Il Segretario generale  f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 
_____________________ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 
38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

L'incaricato di segreteria 



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Presa d'atto delle  dimissioni dalla carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale del 
consigliere comunale Sig. Farris Nazareno .

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con delibera del consiglio comunale del 21 giugno 2005 n. 21 avente per oggetto “Elezione dei due 
vicepresidenti del Consiglio Comunale” è stato eletto vicepresinte vicario il consigliere Farris Nazareno;

CONSIDERATO  che nel corso della seduta del consiglio comunale del 29 aprile 2008, il consigliere Farris Nazareno ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica  di vicepresidente vicario del Consiglio Comunale;

DATO ATTO  che il consigliere Farris Nazareno nella medesima data formalizzava le dimissioni  con nota scritta brevi 
mano della segretaria comunale;

RITENUTO di prendere atto delle dimissioni, dalla carica di vice presidente vicario del  Consiglio Comunale, rassegnate 
del consigliere Farris  Nazareno;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di prendere atto delle dimissioni, dalla carica di vicepresidente vicario del consiglio comunale, 

rassegnate dal consigliere Farris Nazareno; 
2. di procedere con separato atto a nuova elezione del vicepresidente vicario del consiglio

Il Presidente

f.to Francesco Serci

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 12.05.2008

L'istruttore

f.to Maria Carmina Zanda

Il Funzionario responsabile

f.to Sandra Licheri


