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OGGETTO: Risposta Interrogazioni della Minoranza – Verbale di seduta.
L’anno duemilasedici, il giorno sedici, del mese di dicembre alle ore 17,30, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

1

BONO ILIANA

-

2

CAREDDU GIORGIO

3

SI

N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

8

MURGIA MIRKO

-

SI

9

RUIU PIETRO MATTEO

SI

CONTU LUIGI

SI

10

VARDEU ELENA

-

4

COSTAGGIU ANNA

SI

11

VENTRONI MARCO ANTONIO

SI

5

COSTAGGIU MARCELLO A.

-

SI

12

VENTRONI MAURIZIO

SI

6

FRESU GIORGIO

-

SI

7

MURGIA GIUSEPPE

SI

SI

SI

Presiede il Sig. TOLA ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta la dott.ssa Graziella Deledda, Segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica,
dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:
.......................................................................................................................................................... ...................
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento del Sindaco Tola che procede alla lettura del documento consegnato dalla Minoranza con
il quale si pre-annuncia la loro non partecipazione ai lavori consiliari, nel proseguo afferma “Noi avevamo
preparato la convocazione di questo Consiglio Comunale venerdì scorso, i dipendenti hanno fatto ponte e la
convocazione non è potuta uscire in mattinata, venerdì alle 14,00 è arrivata la comunicazione dei Consiglieri
di Minoranza, lunedì mattina abbiamo integrato la comunicazione Consiliare, l’Arch. Bertelli aveva degli
impegni per la partecipazione in Consiglio in altra data – Mirko Murgia venerdì scorso mi aveva detto che
era impegnato, ma non mi ha chiesto il rinvio del Consiglio”;
Udito l’intervento del Consigliere Marco Ventroni: Chiedo al Segretario Comunale di mettere a verbale il
mio intervento “La scorsa legislatura anch’io ho fatto il capo –gruppo di Minoranza ed ero io che chiedevo i
rinvii al capo-gruppo. Visto che l’interesse è reciproco, dovrebbe essere il capo-gruppo della Minoranza a
chiedere il Rinvio, siamo tutti Consiglieri Comunali, anche noi della maggioranza abbiamo i nostri impegni
lavorativi, negli ultimi Consigli estivi io abbandonavo l’Aula per motivi di lavoro – La loro comunicazione
mi pare una scusa per far notare che loro esistono, devono essere qua, discutere - avere il senso della
collaborazione e lavorare per la Comunità”;
Udito l’intervento del Vice-Sindaco “ Questa lettera è una scorrettezza, la nostra è una Maggioranza
completa, non ci sono divisioni, siamo a conoscenza di tutto quello che fa il Sindaco;
Udito l’intervento del Consigliere Maurizio Ventroni:“ Perché non controllano la presenza dei Consiglieri e
del Sindaco durante tutta la settimana?”;
Udito l’intervento del capogruppo della Maggioranza Giuseppe Murgia: “ Io sono a disposizione per
eventuali incontri, non mi hanno mai contattato”;

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

TOLA ROBERTO

DELEDDA GRAZIELLA

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Data 23.12.2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

