
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 25   DEL  17 GIUGNO 2008

Oggetto: Mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale;

L'anno duemilaotto,  il giorno 17  del mese di giugno, alle ore 18,30, 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: 19. Totale assenti: 2.

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

Avanti l'inizio della trattazione dà la parola al Sindaco per comunicazioni urgenti.

Il Sindaco comunica che con decreto sindacale n° 9/2008 del 12.06.2008 sono stati revocati i propri decreti n
° 6/2008 e n°  7/2008 e rinominato quale Assessore il Sig. Antonio Loi con le attribuzioni già conferite 
precedentemente.

Interviene il Consigliere Sig. Nazareno Farris che ricorda a tutti i presenti l'avvenuta mancanza, dopo una 
lunga malattia del Sig. Peppino Ferru, persona semplice umile e religiosa, appassionata di sport e in 
particolare del calcio che è stato al servizio di diverse generazioni di giovani sestesi. Conclude proponendo 
l'intitolazione del campo di calcio si dà costituire memoria anche per le future generazioni nonchè di 
osservare un minuto di silenzio in memoria.

Sulla figura del Sig. Peppino Ferru intervengono il Presidente del Consiglio, Il Sindaco, e i Consiglieri Antonio 
Massa e Antonio Mura.

Si dà atto che il consiglio comunale osserva un minuto di silenzio che conclude con un lungo applauso.

 

Invita uno dei firmatari la mozione  di revoca del Presidente del Consiglio Comunale ad illustrarla.

Sentito il Consigliere Sig. Antonio Mura, primo firmatario che da lettura integrale della mozione presentata in 
data 10 giugno u.s.

Il Presidente replica  evidenziando le prassi vigenti in merito ad interpretazioni piuttosto soggettive del 
regolamento dei lavori consiliari, come è compito del Presidente interrompere gli interventi dei Consiglieri 
qualora non venga rispettato il regolamento. Cita una sentenza del Tar Veneto del 2006 che individua i 
rapporti tra maggioranza e minoranza consiliare e la necessità di garantire la funzionalità dell'organo. 
Rimarca che il Consiglio Comunale è composto da gruppi di maggioranza e di minoranza cui il Presidente 
deve garantire il confronto democratico, evidenzia che la sua attività è stata improntata a prestare le migliori 
garanzie soprattuto alla minoranza per il ruolo loro attribuito dall'ordinamento. Conclude richiamando il 
verbale integrale della seduta del 20 maggio 2008 ove non risulta sollevata alcuna questione pregiudiziale. 
Dichiara da ultimo di abbandonare il ruolo di Presidente fino all'ultimazione nella trattazione dell'argomento.

Si dà atto che assume il ruolo di Presidente il Vicepresidente Sig. Nazareno Farris, il quale preannuncia che 
non parteciperà al dibattito e alla votazione in quanto assente nella seduta del 20 maggio e non in possesso 
del verbale integrale di seduta.

Invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: 

Giancarlo Angioni del gruppo “La Margherita” chiede, nella trattazione dell'argomento il pedissequo rispetto 
del regolamento del consiglio, in particolare l'art. 4 ter che rinvia all'art. 11. 

Sull'interpretazione intervengono i Consiglieri Sig. Antonio Mura, Massimiliano Bullita, Michele Cossa, che 
dichiarano il dissenso in merito all'interpretazione fornita dal Consigliere Sig. Giancarlo Angioni,   l'argomento 
in esame non è mozione in senso letterale ma un argomento posto all'ordine del giorno, pertanto tutti i 
Consiglieri hanno diritto di intervenire. Per gli interventi integrali  si  rinvia al verbale di seduta.

Il Presidente, pone pertanto ai voti l'interpretazione formulata dal Consigliere Sig. Giancarlo Angioni circa la 
procedura da seguire per l'esame della mozione. 

 presenti numero 21 

voti a favore numero 11
voti contrari numero    9 (consiglieri di minoranza)
astenuti numero          1 (Nazareno Farris)

Visti i risultati della votazione il Presidente dichiara accolta l'interpretazione formulata dal Consigliere Sig. 
Angioni Giancarlo.

Interviene il primo dei firmatari la mozione il Consigliere Sig. Antonio Mura che dichiara di ritirare la mozione 
a nome di tutti i firmatari atteso l'atteggiamento della maggioranza.      



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 Luisa Orofino

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

L'incaricato di segreteria


