Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

ORIGINALE

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 16
Del 15-07-2014
R.D.

Oggetto: surroga consigliere comunale Zucca Andrea

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 08:30 e seguenti, nel
Comune di NURACHI e nella sala delle adunanze di Piazza Chiesa n. 12, convocato con appositi
avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Straord.urgenza di Prima convocazione nelle
persone dei seguenti signori:
SCALAS FILIPPO
CANU MARCO
PORCU ENRICO
CONTI ANTONELLA LUISA
TROGU ANGELO IGNAZIO
MELI VINICIO
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FIORIN LORENZO ERMINIO
CARBONI GIOVANNI
VACCA GIOVANNI
PINNA ALDO
CARIA ANNA RITA
LASIU GIUSEPPE AGOSTINO

P
P
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P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Gianni Sandro Masala.

Il SINDACO, Prof. FILIPPO SCALAS, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 7.07.2014, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 4049, il
consigliere comunale Zucca Andrea ha presentato personalmente al protocollo comunale
le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale,
Visto l’art. 45, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale recita che
“Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che
nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.”,
Visto l’art. 38, c. 4 il quale recita che
“ I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,
non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione”,
Dato atto che il candidato che nella medesima lista del consigliere Zucca Andrea,
“Costruire il bene di tutti”, segue immediatamente l'ultimo eletto è la sig. ra Sanna Greca,
con cifra individuale di 785 voti,
VISTE le disposizioni contenute nel D.Lgs 267/2000 in tema di convalida degli eletti, ed in
particolare:
· l’art. 41, comma 1, che recita: “Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale,
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo
la procedura indicata dall'articolo 69”;
· gli artt. 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 68, relativi alle cause di incandidabilità,
ineleggibilità,
incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dalla sig. ra Sanna Greca
prot. n. 4136 del 9.07.14 con cui si dichiara l’insussistenza a proprio carico di cause di
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale,
ll Sindaco legge la nota di dimissioni del consigliere Zucca, affermando che, a differenza
delle dimissioni di Chergia, le dimissioni di Zucca non sono state un fulmine a ciel sereno:
lui stesso e la Giunta erano a conoscenza delle intenzioni già un mese prima dell'episodio
dei cani, gli è stato chiesto di riflettere per capire le motivazioni e probabilmente l'episodio
dei cani ha accelerato la decisione, come già fatto per Chergia il Sindaco esprime
profondo dispiacere unito al ringraziamento per l'attività svolta: durante il suo mandato
Zucca non si è risparmiato nell'attività amministrativa ed è stato sempre presente in tutti
momenti; sicuramente è una grande perdita per l'amministrazione pur nelle inevitabili
divergenze che possono esserci tra amministratori ed alle quali si è sempre cercato di
venirne a capo,conclude dicendo che, a suo parere, tra le righe si legge l'amarezza di non
poter più amministrare per le difficoltà economiche in cui si trovano ormai tutte le
amministrazioni ma non giudica la scelta fatta,
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ll Sindaco invita i consiglieri ad esplicitare eventuali motivi di incompatibilità o ineleggibilità
sussistenti nei confronti della sig. ra Sanna Greca;
nessun consigliere esprime motivi di incompatibilità,
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato assunto il parere
favorevole di regolarità tecnica, espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000,
con voti unanimi
DELIBERA
a) Per effetto delle dimissioni del consigliere Zucca Andrea, di surrogare il seggio vacante
con il primo dei non eletti nella lista in premessa menzionata, ossia la sig. ra Sanna Greca,
nata a Nurachi il 3.02.1969 e residente in Nurachi in via Dante n. 43,
b) Di convalidare, conseguentemente, l’elezione del Consigliere sig. ra Sanna Greca,
dando espressamente atto che nei confronti dello stesso non risultano cause di
ineleggibilità o incompatibilità alla carica;
c) Con successiva votazione palese ed esito unanime delibera di dichiarare il presente
atto
immediatamente esecutivo.
Al termine il Sindaco ringrazia Sanna per aver accettato l'incarico e le formula gli auguri di
buon lavoro,
Carboni legge un documento che consegna al segretario perchè venga messo a verbale.
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Firme all’originale dei soli sottoscritti :

Il Presidente
Prof. FILIPPO SCALAS

Il Segretario Comunale
Gianni Sandro Masala

____________________

___________________

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione :

è stata pubblicata all’albo pretorio in data...........................

17-07-2014

è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data.............
è divenuta esecutiva in data................................................

15-07-2014

Nurachi, 17-07-2014
Il Segretario Comunale
Gianni Sandro Masala
_______________________
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