
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N. 12 

 del 29.06.2002 
 

 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco in merito a: Legge istitutiva delle nuove Provincie; 

attivazione dello sportello catastale decentrato; Prossima attivazione dello sportello della Camera di 

Commercio  

 

 

L'anno duemiladue, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 12,00 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione. 

 

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 

 

                                                                            Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA   Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio    [X]          [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [X]          [   ] 

9)   SPANO  Francesco             [X]          [   ] 

10) STERI   Claudio   [   ]            [X] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.11 Assenti n. 2  

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Mariolino Cortis. 

 

Il Sindaco Sig. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

 



 

 

IL SINDACO 

 

- Informa l'assemblea della possibilità di istituire nel Comune di Mandas una sezione della Scuola 

Edile di Cagliari 

- Relativamente alla istituzione delle nuove Province della Sardegna, informa che la nuova 

Proposta di L.R., "Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province e modifiche alla 

legge regionale 02.01.1997, n. 4",  è stata discussa qualche giorno addietro dal Consiglio 

Regionale e da cui risulta che il Comune di Mandas, grazie ad un emendamento, può continuare 

ad appartenere alla Provincia di Cagliari. Afferma ancora che si dovrà lottare per far si che 

anche i comuni del Sarcidano entrino a far parte della Provincia di Cagliari. Conclude 

sottolineando il grande impegno, unitamente al collega di Teulada Salvatore Mocci, per far si 

che venisse vinta la battaglia che ha visto momenti importanti quali la riunione del Consiglio 

Comunale a Cagliari e quella congiunta con il Consiglio di Teulada a Mandas; 

- Per quel che concerne lo Sportello Catastale decentrato, aperto ufficialmente il 19.06.2002, 

presso la sede municipale, informa che lo stesso sta ottenendo degli ottimi risultati considerata 

l'affluenza degli utenti provenienti da tutti i paesi limitrofi, tant'è che risulta non sufficiente 

l'apertura per una sola giornata settimanale ma considerata la mole di lavoro sbrigata si chiederà 

l'apertura per n. 3 giorni a settimana. 

- Per quanto riguarda l'attivazione dello Sportello Comunale della Camera di Commercio, 

comunica che lunedì prossimo è stato fissato un incontro con i Responsabili della Camera di 

Commercio di Cagliari per l'effettiva apertura dello Sportello che consentirà: la ricerca 

anagrafica per impresa e per persona - Visure - Certificati - Pratiche Registro Imprese - Ricerca 

fallimenti/procedure concorsuali - Ricerca di protocollo. 

- Infine conclude informando che si sta per concludere l'iter per l'apertura presso il Comune di 

Mandas del "Punto Cliente INPS", che considerando i tempi per la formazione del personale 

dovrebbe avvenire nel 2003. 

 

- INTERVIENE il Consigliere Demontis il quale chiede quali siano stati i firmatari 

dell'emendamento alla proposta della citata legge regionale per l'istituzione delle nuove province 

che ha consentito al Comune di Mandas di essere confermato nella Provincia di Cagliari, 

sottolineando che gli impegni politici sono stati rispettati dalla parte politica di sua appartenenza 

e non da tutti; 

 

- IL Consigliere Mulliri che esprime compiacimento per l'approvazione dell'emendamento sulla 

proposta di legge per l'istituzione delle nuove province, in quanto con la conferma del Comune 

di Mandas nella Provincia di Cagliari si rimane uniti alla Trexenta e nel contempo esprime 

disappunto perché si continua ad essere separati dal Sarcidano. Auspica che siano soddisfatte le 

richieste di alcuni Comuni del Sarcidano miranti ad essere inseriti nella Provincia di Cagliari. 

Esprime inoltre apprezzamento per l'attivazione degli Sportelli Catastale, Camera di Commercio 

e INPS, facendo notare che potrebbero crearsi dei problemi per la gestione degli stessi a livello 

di personale essendo la stessa molto impegnativa; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Segretario Comunale 

           F.to (Oppus Umberto)                                                                                      F.to Dr. Mariolino Cortis 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

                                     

       

  

 

 

 

                                  

    

    

 

 

 

 

                             

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 03.07.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 03.07.2002 

 

                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                          F.to Dr. Mariolino Cortis 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 03.07.2002 
                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               Dr. Marioliono Cortis 

                                                

 

 

 


