
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 27 

 del 19.09.2002 
 

 

 OGGETTO: Intitolazione Piazza Comunale.  

   

 

 

 

L'anno duemiladue, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 19,00 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione. 

 

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.12 Assenti n. 1  

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Loddo. 

 

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

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- PREMESSO che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi del 

D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

- RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 30.11.1998; 

 

- SENTITO il Sindaco che propone di intitolare la Piazza prospiciente la Via Cagliari di fronte alla 

Piazza Giovanni XXIII, al Beato Don Orione, tenendo anche conto del parere del Parroco Don 

Luciano Pani espresso con nota  del 03.09.2002;  

 

- SENTITO il Consigliere Steri che dichiara il voto contrario in quanto esiste già una piazza dedicata 

a Don Orione e a tal fine allega una dichiarazione di voto sottoscritta dal medesimo e dal 

Consigliere Demontis, ribadisce che il parere del Parroco non è influente per le decisioni del 

consiglio Comunale e si chiede il perché della scelta di un parcheggio per l'intitolazione al Beato 

Don Orione; 

 

- SENTITO il Sindaco in merito alla dichiarazione di voto presentata dai Consiglieri Steri e 

Demontis, che rimarca i lavori eseguiti dalla Amministrazione da Lui presieduta, sul sito citato 

nella suddetta dichiarazione di voto, quali  la realizzazione della Via Liguria, Progetto Via Oristano 

in fase di appalto, ecc.; 

 

- SENTITO il Consigliere Mulliri che propone di intitolare la Piazza già intitolata a Don Orione, ad 

Alfredo Torrente, personaggio che ha ricoperto notevole importanza nella vita politica mandarese, e 

a Don Aldo Santa Cruz  l'intitolazione di strada di prossima apertura; 

 

- VISTA la legge 23.06.1927, n. 1188; 

 

- RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno 10.02.1996, n.4; 

 

- VISTA la planimetria del sito interessato; 

 

- CON n. 2 voti contrari (Steri - Demontis) e n. 10  voti favorevoli degli altri consiglierei presenti e 

votanti   

 

DELIBERA 

 

- Di intitolare la Piazza prospiciente la Via Cagliari di fronte alla Piazza Giovanni XXIII, al Beato Don 

Orione, meglio individuata nella planimetria allegata; 

 

- Di inviare copia del presente atto alla Prefettura di Cagliari per i provvedimenti di competenza; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Segretario Comunale 

           Dr. Umberto Oppus                                                                                    Dr. Giuseppe Loddo 

 
 

 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 24.09.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 24.09.2002 

 

                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                          Dr. Giuseppe Loddo 

 

  
 

          
                                                        

                                                                 

                                                

 

 


