VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Verbale di seduta del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017.

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 30 ( trenta ) del mese di marzo alle ore 15:30 nel Comune di
Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. OLLA

EMANUELE

4. FARNETI

EMANUELE

5. CAPOBIANCO

ANNALISA

6. PIRISINU

OMBRETTA

7. USAI

FILIPPO

8. ORBAI

GABRIELE

9. AZARA

PIERANDREA

10. CABONI

ETTORE

11. URRU

ILENIA

12. MASCIA
13. BOI

ANGELA
BARBARA

14. PITTALUGA

ANGELO

15. LOI

ELISABETTA

16. TOCCORI

FRANCESCA

17. DE DONATO

GAIA

TOTALE PRESENTI N. 15 TOTALE ASSENTI N. 2
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

Verbale di seduta del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017.

In apertura di seduta, il Sindaco, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
L’Assessore Capobianco chiede subito la parola e rilascia la dichiarazione di dimissioni che si allega al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale;
Sindaca:” Esprimo a nome di tutti lo stupore e il dispiacere per le dimissioni dell’Assessore Capobianco. E’ una
dichiarazione che arriva totalmente inaspettata. Ritengo di non doverle accettare.”
Chiede una breve sospensione del Consiglio.
I lavori vengono sospesi alle ore 16,12.
I lavori riprendono alle ore 17,10.
La Sindaca si scusa per la lunga pausa e prosegue con i punti iscritti all’ordine del giorno.
Interviene il Consigliere Pittaluga, per chiedere spiegazioni su quello che sta succedendo.
E’ una situazione molto grave quella che si è venuta a creare, afferma, con quali numeri pensate di andare avanti
? Non ritiene che sia importante e doveroso, Sindaco, dare spiegazioni al Consiglio sull’accaduto? Non si
possono mandare avanti i lavori del Consiglio se prima non abbiamo contezza di quello che vi siete detti
nell’incontro con la maggioranza.”
Si procede con l’esame dei punti all’ordine del giorno.
Primo punto: “Approvazione programma triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019”.
La votazione e i relativi interventi sono stati riportati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
30/03/2017.
Secondo punto: “Modifica al Regolamento per l’occupazione del suolo e delle aree pubbliche e per
l’applicazione del relativo canone”.
La votazione e i relativi interventi sono stati riportati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del
30/03/2017.
Dopo l’esame del secondo punto all’ordine del giorno il Consigliere Pittaluga si alza e rilascia la seguente
dichiarazione :” Per il proseguo della seduta abbandono l’aula, perché non abbiamo avuto risposta in merito
all’accaduto e ritengo che questo sia un atto di scortesia nei confronti del Consiglio.”
Sindaca: Lo invita a restare, perché vuole portare in approvazione i due punti per i quali ha chiesto l’inversione
all’ordine del giorno e successivamente darà le spiegazioni richieste.
Il Consigliere Pittaluga lascia l’aula.
Anche i Consiglieri Orbai, Olla, Caboni e Boi lasciano l’aula.
La Consigliera Urru lascia l’aula per motivi di salute.
La Consigliera Loi chiede, se gli emendamenti presentati, relativi all’attuazione del programma socioassistenziale, avranno lo stesso trattamento dell’emendamento appena discusso e relativo alla modifica del
Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Sindaca, conferma che anche quegli emendamenti non sono regolari sotto l’aspetto tecnico e contabile, per
mancanza del parere del Responsabile del Settore.
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Loi rilascia la seguente dichiarazione:” Preso atto di quanto dichiarato dalla Sindaca, non essendo stati
esaminati gli emendamenti presentati regolarmente, mi vedo costretta ad abbondare l’aula, perche ritengo che
non sia stato rispettato il nostro ruolo e le nostre prerogative di Consiglieri Comunali.”
Subito dopo lascia l’aula.
Si prosegue con l’esame degli altri punti all’ordine del giorno.
Terzo punto: “Piano Finanziario della Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Anno 2017 – Approvazione”.
La votazione e i relativi interventi sono stati riportati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
30/03/2017.
Quarto punto: “Regolamento IUC approvato con deliberazione c.c. 54/2014 - modifiche titolo IV regolamento
tari”.
La votazione e i relativi interventi sono stati riportati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
30/03/2017.
Quinto punto: “Programmazione interventi Settore Servizi alla Persona: Servizio Sociale e Pubblica Istruzione
- anno 2017”.
La votazione e i relativi interventi sono stati riportati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del
30/03/2017.
Sesto punto: “Verifica quantità e qualità aree da destinare a residenza e attività produttive in diritto di proprietà.
Determinazione del prezzo di cessione per l’anno 2017”.
La votazione e i relativi interventi sono stati riportati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
30/03/2017.
Settimo punto: “Piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare - Individuazione beni da
alienare/valorizzare anno 2017”.
La seduta è tolta alle ore 22,40.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 11/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 11/04/2017
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

Verbale di seduta del Consiglio Comunale del 30/03/2017

