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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 38 

 del 09.10.2003 
 

 

 

OGGETTO: Nomina rappresentante in seno al Consiglio della Comunità Montana n.20 del Mulargia e 

Flumensosa a seguito di surroga di consigliere comunale.  

  

 

 

L'anno duemilatre, il giorno nove del mese di ottobre 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) GESSA   Roberta   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [X]          [   ] 

 

Totale Presenti n.12 Assenti n.1  

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

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

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 

 

 



 

 

1. Il Presidente da  lettura del 2° punto  posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ Nomina 

rappresentante in seno al Consiglio della Comunità Montana n.20 del Mulargia e Flumensosa a 

seguito di surroga di consigliere comunale”; 

 

- Intervengono al dibattito i Consiglieri Sigg. 

 

- Demontis Orlando – Ricorda che deve essere nominato un rappresentante della minoranza in seno 

alla Comunità Montana in seguito alle dimissione del Consigliere Steri; 

 

- Orru’ Agostino – Dichiara che è intendimento della Maggioranza astenersi dall’indicare preferenze; 

 

- Il Sindaco chiede cinque minuti di sospensione dei lavori 

 

- Il presidente accorda 

 

- Il Presidente trascorsi i cinque minuti riapre i lavori consiliari 

 

- ORRU’ Agostino – conferma a nome della Maggioranza la dichiarazione sopra riportata 

 

- MULLIRI Aldo – Rileva che purtroppo in seno ai Gruppi di Minoranza non vi è stato un dialogo 

democratico diretto ad una espressione congiunta del nominativo del Rappresentante da nominare 

in seno alla comunità Montana. Egli ritiene, in questa situazione, di proporre la propria candidatura, 

poiché è vitale per la Comunità locale ed in particolare per quelle di Mandas una azione incisiva e 

pregnante in seno all’ente sovracomunale diretta ad una valorizzazione del territorio essendo 

attualmente insufficiente il lavoro svolto a chi ci rappresenta; 

 

- PISANO Giampiero – Ritiene sulla base delle dichiarazione testé esposte dal Consigliere Mulliri 

che sia opportuno rinviare l’esame del presente atto ad altra riunione 

 

- Demontis Orlando – Rileva che nella prima dichiarazione il Consigliere Orrù ha manifestato la 

volontà della Maggioranza di non interferire ma di fatto con la richiesta di rinvio sta interferendo. 

Chiede perché anziché il rinvio non si convochi una riunione di Capigruppo. Ciò non muterebbe 

comunque le decisione già prese in seno al proprio Gruppo; 

 

- ORRU’ Agostino – chiede cinque minuti di sospensione; 

 

- Il Presidente accorda; 

 

- Il Presidente trascorsi i cinque minuti riapre i lavori consiliari 

 

- ORRU’ Agostino – Condivide la richiesta del Consigliere Pisano di rinviare l’esame del presente 

atto ad altra riunione al fine di consentire un dialogo all’interno della Minoranza ; 

 

- DEMONTIS – Ribadisce quanto già espresso e non concorda sul rinvio dell’argomento ad altra 

seduta; 

 

- Il Sindaco chiede una nuova sospensione della seduta 

 

- Il Presidente trascorsi i cinque minuti riapre i lavori consiliari e chiede se vi sono interventi per 

dichiarazioni di voto 



 

- Mulliri – Dichiara di ritirare la propria candidatura dato l’imbarazzo che la stessa ha creato in seno 

alla maggioranza. Sottolinea il comportamento arrogante di chi è in maggioranza in seno ala 

minoranza  

 

- ORRU’ - dichiara a nome della Maggioranza il voto di astensione    

 

- Il Presidente apre le formalità di voto invitando l’Assemblea ad esprimersi con voto segreto limitato 

ad uno, a mezzo di schede, avente il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 12 

 

Hanno riportato voti 

 

Serra  n. 3 voti 

Bianche n. 8 

Nulle  n. 1 

 

- Il Presidente dichiara eletto quale rappresentante del Comune di Mandas in seno alla Comunità 

Montana il consigliere di Minoranza Sig. Serra Carlo; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- SENTITO il Presidente ; 

 

- VISTE le dimissioni in data 29.09.2003, presentate dal Consigliere Steri Claudio; 

 

- RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 04.05.2000, con la quale lo stesso 

veniva eletto quale rappresentante della Minoranza in seno alla Comunità Montana; 

 

- VISTO l’art. 27, comma 2, del Decreto Legislativo 18/0/2000, n. 267; 

 

- UDITO il dibattito come sopra riportato; 

 

- ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con Decreto legislativo n. 267/200; 

 

- UDITO l’esito della votazione come sopra riportato 

 

DELIBERA 

 

- DI nominare quale rappresentante della Minoranza in seno alla Comunità Montana n. 20 del 

Mulargia e Flumendosa, il Consigliere Sig. Serra Carlo; 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

     F.to Dr. Umberto Oppus                                                                       F.to D.ssa Maria Cristina Collu 
 

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

 
 

 

                                     
       

   

 
                                  

    

 
 

 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 
SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO     

  F.to Dr. Umberto Oppus 

 
 

 

  

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 23.10.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 23.10.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 23.10.2003 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 


