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PRESIDENTE – CONSIGLIERE SULAS
Buongiorno a tutti e benvenuti gentili ospiti, care colleghe e colleghi Consiglieri.
Prima di iniziare la consiliatura legata al quinquennio 2015/2020 cedo la parola
al Segretario Comunale per l’appello.
Alle ore 9.05 il SEGRETARIO procede all'appello dei Consiglieri.
Il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri,
dichiara valida e aperta la seduta.
PUNTO UNO ALL’ORDINE DEL GIORNO: ESAME DELLA CONDIZIONE
DEGLI ELETTI NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015
(CAPO II, TITOLO III DEL D.LGS 267/2000). CONVALIDA DEGLI ELETTI E
GIURAMENTO DEL SINDACO.
“VISTI gli articoli 40 e 41 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
VISTI i verbali delle operazioni di voto dell’ufficio centrale elettorale relativi alla
proclamazione del Sindaco Andrea Soddu e dei 24 Consiglieri Comunali risultati eletti
nella consultazione elettorale del 31 maggio 2015 e nella successiva fase del
ballottaggio del 14 giugno 2015;
RILEVATO che ai sensi dell’Art. 41 comma 1 del Decreto Legislativo N.
267/2000 nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio
Comunale prima di deliberare su questo altro oggetto deve esaminare la condizione
degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause
previste dal titolo III, Capo II del Decreto Legislativo N. 267/2000 N. 69 del Testo
Unico degli enti locali;
ESAMINATA la condizione degli eletti e rilevato che per nessuno di essi
sussistano cause di ineleggibilità, considerato ai sensi dell’Art. 50 comma 11 del
Decreto Legislativo N. 267/2000 il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale
giuramento di osservarne lealmente la Costituzione Italiana;
VISTO l’allegato parere favorevole del dirigente affari generali, espresso ai
sensi dell’Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
DELIBERA
- di convalidare l’elezione del Sindaco Andrea Soddu e dei seguenti 24
Consiliari Comunali eletti nella consultazione elettorale del 31 maggio 2015 e nella
successiva fase del ballottaggio del 14 giugno 2015, nei quali riguardi non risulta
sussistere alcuna delle condizioni delle ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle
leggi vigenti in materia:
Sebastiano Cocco, Nuoro 04 febbraio 1976;
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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Giovanna Zedde, nata a Nuoro il 19 agosto 1968;
Michele Siotto, nato Nuoro il 13 giugno 1972;
Giovanni Tedde, nata a Nuoro il 19 agosto 1968;
Fabrizio Beccu, nato a Nuoro il 03 marzo 1975;
Valeria Romagna, nata a Nuoro il 08 marzo 1981;
Chiara Flore, nata a Nuoro il 08 giugno 1977;
Fausta Moroni, nata a Nuoro il 08 giugno 1977;
Marcello Seddone, nato a Nuoro il 6 dicembre 1985;
Anna Maria Musio, nata a Nuoro il 26 novembre 1977;
Graziano Siotto, nato a Nuoro il 25 ottobre 1989;
Paolo Manca, nato a Selegas il 19 giugno 1953;
Maria Giuseppa Boi, nata a Nuoro il 10 maggio 1954;
Antonio Pasquale Belloi, nato a Nuoro il 27 aprile 1981;
Giuliano Sanna, nato a Lula il 14 agosto 1975;
Adriano Catte, nato a Nuoro il 6 giugno 1972;
Alessandro Bianchi, nato a Oliena il 12 febbraio 1965;
Sulas Salvatore, nato a Nuoro il 19 dicembre 1980;
Leonardo Moro, nato a Nuoro il 15 settembre 1964;
Nicola Selloni, nato a Nuoro il 21 luglio 1962;
Salvatore Siotto, nato a Nuoro il 19 settembre 1985;
Basilio Brodu, nato a Desulo il 26 novembre 1956;
Giuseppe Montesu, nato a Orune l’11 novembre 1948;
Pierluigi Saiu, nato a Nuoro il 27 settembre 1979;
Salvatore Lai, nato a Nuoro il 1 gennaio 1960”.
Prendendo in considerazione quindi il primo punto all’ordine del giorno, ci sarà
per alzata di mano la votazione, quindi successivamente ve ne sarà una ulteriore per
l’immediata eseguibilità della delibera.
Pongo in votazione in forma palese per alzata di mano il punto uno all’ordine
del giorno.
Votazione: approvato all’unanimità.
Pongo in votazione l'immediata esecutività della delibera.
Votazione: approvata all’unanimità.
Vi chiedo quindi di stringerci in un forte e caloroso applauso di incoraggiamento
per tutti.
Chiedo al neo Sindaco Andrea Soddu di intervenire e di prestare giuramento
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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successivamente al suo intervento.
SINDACO
Buongiorno a tutti, benvenuti nell’aula consiliare, al pubblico, ai colleghi
Consiglieri e a tutti voi.
Oggi è una giornata importante per Nuoro, è una giornata importante per tutti
noi, è una giornata importante anche per il sottoscritto.
Le elezioni hanno determinato una nuova maggioranza che prende il testimone
e per cinque anni ha il compito gravoso e però insieme l’onore di amministrare la
nostra comunità.
L’abbiamo già detto tante volte che il momento che storicamente il nostro
Paese in generare, la nostra Regione e le zone interne attraversano è
particolarmente delicato, per cui si può probabilmente uscire o sperare di uscire da
questo momento delicato sotto il profilo economico e sociale solo ed esclusivamente
facendo un percorso che è un percorso politico che deve essere fatto in maniera tale
da creare ponti tra le varie parti della società, ponti tra le varie parti della politica e
deve abbattere i muri.
Questo nel rispetto dei ruoli e nell’esigenza che naturalmente l’opposizione
svolga così come sappiamo che farà il suo compito, il suo dovere, con dedizione, con
critica costruttiva e con amore per l’interesse pubblico e per la nostra città.
Così pure la maggioranza si prospetterà nei confronti dell’opposizione in
maniera costruttiva, in posizione di ascolto, in posizione di costruire insieme un futuro
possibile e un futuro diverso.
Io voglio dire che Andrea Soddu non sarà il Sindaco della sua parte politica,
non sarà il Sindaco della sua lista civica, non sarà il Sindaco della sua coalizione, il
Sindaco Andrea Soddu e l’Amministrazione sarà l’amministrazione di tutta la città, di
coloro che hanno votato da questa parte e di coloro che hanno votato da quell’altra
parte e di coloro che non hanno votato, perché solo con quest’ottica si può costruire
qualcosa di positivo.
Il compito che ci aspetta è molto difficile, è arduo ma noi ci siamo presi
l’impegno e lo vogliamo portare a compimento con il massimo della determinazione,
con la speranza di essere illuminati in saggezza, in umiltà e cercando di costruire un
qualcosa che possa rappresentare un domani un miglioramento rispetto alla
situazione di partenza nell’interesse e nel nome dell’interesse collettivo.
Quindi grazie a tutti, buon lavoro a tutti. Abbiamo bisogno tutti quanti di lavorare
alacremente per il raggiungimento dei risultati amministrativi.
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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Sono sicuro che possiamo raggiungere dei grandi traguardi con appunto umiltà
e cooperazione tra di noi, tra tutte le componenti del Consiglio Comunale e tra tutte le
componenti della società civile.
Grazie di tutto.
Il SINDACO presta giuramento.
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana e di adempiere alle mie
funzioni con scrupolo e coscienza, nell’interesse della città di Nuoro in armonia con il
nostro territorio, con la Regione Sardegna e guardando con attenzione all’Europa”.
PRESIDENTE
Auguri Sindaco, buon lavoro.
PUNTO DUE ALL’ORDINE DEL GIORNO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 40 DEL D.LGS. 267/2000.
“VISTO l’Art. 40 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
VISTO l’Art. 39 del medesimo Decreto Legislativo N. 267/2000 che prevede che
i Consiglieri Comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono
presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio;
CONSIDERATO che pertanto occorre precedere all’elezione dell’ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale secondo la procedura indicata dall’Art. 19
comma IV dello Statuto Comunale per scrutinio segreto, con il voto favorevole dei
due terzi dei Consiglieri. Se dopo due votazioni nessun Consigliere ha ottenuto tale
maggioranza, nella stessa seduta si procede ad un terzo scrutinio, nel quale è
sufficiente la maggioranza assoluta;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di dover procedere in merito;
il Presidente nomina scrutatori la Consigliera Musio, il Consigliere Sanna e il
Consigliere Salvatore Siotto”.
Ci sarà un appello nominale, ogni Consigliere verrà chiamato davanti al banco,
prenderà la scheda e poi la consegnerà. Le schede vi verranno distribuite.
Man mano che i Consiglieri verranno chiamati a votare, sono pregati di dirigersi
all’ultimo banco.
Ricordo a tutti che bisogna esprimere una sola preferenza.
Si procede con la votazione per appello nominale.
Esito della votazione: votanti 25; schede nulle 1; schede bianche 20; Beccu voti
1; Manca voti 1; Selloni voti 1; Lai voti 1.
Poiché non sono stati raggiunti i due terzi, si procede alla seconda votazione,
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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dove è richiesta sempre la maggioranza qualificata.
Si procede con la votazione.
Esito della votazione: votanti 25; Beccu voti 14; Manca voti 1; schede bianche
10.
Si procede alla terza votazione. In questo caso è necessaria la maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto.
Si procede con la votazione.
Esito della votazione: votanti 25; Beccu voti 15; schede bianche 10.
Proclamo Presidente del Consiglio Comunale di Nuoro l’avvocato Fabrizio
Beccu.
Pongo in votazione l'immediata esecutività della delibera.
Votazione: approvata all’unanimità.
Chiedo al Presidente del Consiglio Fabrizio Beccu di prendere possesso del
tavolo della Presidenza.
Consigliere Montesu, non facciamo polemica dal primo giorno. Non c’è
problema, si rivota.
Intanto se ha bisogno di prendere la parola prema il pulsantino, uscirà il suo
numero e poi le verrà data la parola, va bene Consigliere Montesu? Inizi a rispettare
le regole visto che è già cinque anni qui dentro.
Chiedo scusa, me ne assumo le responsabilità.
Pongo nuovamente in votazione l'immediata esecutività della delibera.
Esito della votazione: favorevoli 24; astenuti 1; contrari 0.
Votazione: approvata.
Chiedo al Presidente del Consiglio neo eletto Fabrizio Beccu di prendere
possesso del tavolo e gli auguro un buon lavoro per tutto il futuro.
PRESIDENTE – CONSIGLIERE FABRIZIO BECCU
Sarò brevissimo perché avremo sicuramente molto da lavorare.
Un ringraziamento va a tutto il Consiglio, a tutte le Consigliere, a tutti i
Consiglieri, un ringraziamento particolare ai nuoresi, al nostro Sindaco e a tutti i
dipendenti del Comune.
Io sono onorato di presiedere questo ufficio e proferirò tutto il mio impegno per
onorarlo, portarlo avanti, cercando di dare un contributo alla nostra città.
È una nuova esperienza, cerchiamo tutti quanti di collaborare.
Io garantisco di essere primus inter pares, questo lo dico soprattutto
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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all’opposizione che in me troverà una figura di garanzia, una figura super partes, una
figura sulla quale loro possono fare pienamente affidamento, su questo io voglio
essere molto chiaro e faccio garante me stesso di questa posizione.
Quindi vi ringrazio, ringrazio Paolo Manca per la sua signorilità, perché lui ha
gettato le basi per tutto quello che è avvenuto in questi mesi, le fondamenta le ha
gettate lui in anni di lavoro e quindi lo voglio ringraziare apertamente.
Voglio ringraziare la mia famiglia, mia moglie, che in questi cinque mesi non mi
ha visto insieme ai miei figli.
Auguro a tutti un buon lavoro, impegniamoci tutti per Nuoro perché ha bisogno
di un grosso impegno da parte di tutta la città.
Procediamo con la costituzione dell’ufficio di Presidenza e l’elezione dei vice
Presidenti del Consiglio.
Chiamo qui gli scrutatori.
La parola al Consigliere Saiu sull’ordine dei lavori.
CONSIGLIERE SAIU
Chiedo una sospensione di 10 minuti.
PRESIDENTE
Pongo in votazione la richiesta di sospensione del Consigliere Saiu.
Votazione: approvata.
Ad ore 10:00 la seduta è sospesa.
Ad ore 10:22 il SEGRETARIO precede all’appello dei Consiglieri.
È presente il numero legale, la seduta riprende.
PRESIDENTE
Procediamo con la costituzione dell’ufficio di Presidenza e l’elezione dei vice
Presidenti.
PUNTO TRE ALL’ORDINE DEL GIORNO: COSTITUZIONE UFFICIO DI
PRESIDENZA: ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
“CONSIDERATO che pertanto occorre procedere all'elezione dell’ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale secondo la procedura indicata dall’Art. 19 IV
comma e seguenti dello Statuto Comunale per scrutinio segreto con il voto
favorevole dei terzi dei Consiglieri. Se dopo due votazioni nessun Consigliere ha
ottenuto tale maggioranza, nella stessa seduta si procede ad un terzo scrutinio nel
quale è sufficiente la maggioranza assoluta. Eletto il Presidente, si procede
all’elezione dei due vice Presidenti secondo la procedura stabilita per l’elezione del
Presidente.
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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CONSIDERATO che occorre pertanto procedere all’ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale, composto oltre che dal Presidente anche da due vice
Presidenti;
PRESO ATTO che nell’ufficio di Presidenza deve essere assicurata la
rappresentanza della minoranza ai sensi del comma 3 Art. 19 dello statuto comunale;
RITENUTO di dover procedere all’elezione del vice Presidente espressione
della maggioranza, il Presidente nomina gli scrutatori e si procede alla votazione. Il
quorum richiesto è 17 voti, presenti e votanti 25”.
Si procede con la votazione esprimendo una sola preferenza.
Esito della votazione: votanti 25; Siotto Graziano voti 14; Siotto Salvatore voti 9;
schede bianche 2.
Bisogna ripetere la votazione.
Stiamo procedendo alla votazione per il vice Presidente espressione della
minoranza.
Esito della votazione: votanti 24; Siotto Salvatore voti 22; Siotto Graziano voti 1;
schede bianche 1.
Proclamo l’elezione a vice Presidente del Consigliere Siotto Salvatore.
Passiamo all’elezione del vice Presidente di maggioranza, votazione N 2.
Si procede con la votazione.
Esito della votazione: votanti 25; Siotto Graziano voti 19; Manca Paolo voti 1;
Sulas Salvatore voti 1; Siotto Salvatore voti 1; 3 schede bianche 1.
Proclamo l’elezione a vice Presidente del Consigliere Siotto Graziano.
Dichiaro di eleggere alla carica di vice Presidenti del Consiglio Comunale Siotto
Graziano e Siotto Salvatore e di rendere il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.
Pongo in votazione il punto tre all’ordine del giorno.
Votazione: approvato all’unanimità.
Pongo in votazione l'immediata esecutività della delibera.
Votazione: approvata all’unanimità.
PUNTO QUATTRO ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONE DEL
SINDACO SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
SINDACO
Prima di passare alla comunicazione al Consiglio Comunale sul provvedimento
di nomina della Giunta Comunale stessa, io intendevo ringraziare tutti gli attivisti, i
simpatizzanti e i candidati delle liste che si sono contrapposte alla coalizione da me
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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presieduta durante la campagna elettorale, perché tutti sappiamo che proprio tramite
l’impegno profuso disinteressatamente, nel solo interesse della politica e del rispetto
delle regole del contraddittorio politico, questa campagna elettorale a Nuoro è stata
particolarmente sentita, ha fatto ritornare la passione a molti che si erano allontanati
e questo è dovuto moltissimo agli attivisti, ai componenti delle liste dei movimenti che
oggi rappresentano l’opposizione ed è dovuto molto all’opera dei loro leader che
hanno condotto una campagna elettorale veramente di altissimo livello e per la quale
tutta la nostra città è stata guardata con interesse da parte di tutta la Sardegna e
abbiamo contenuto il rischio di astensione che in effetti a Nuoro non c’è
sostanzialmente stata.
Quindi a loro vanno, oltre che i miei ringraziamenti, i complimenti da parte di
tutti noi e miei personali.
Così come devo ringraziare per l’opera svolta negli anni precedenti il Sindaco
uscente Sandro Bianchi e il vice Sindaco Leonardo Moro per l’impegno che hanno
profuso per la nostra città in un momento molto difficile dove naturalmente i cittadini,
le opposizioni avranno fatto le loro rimostranze e le loro osservazioni.
Queste osservazioni e rimostranze sono state proposte anche in campagna
elettorale. Però non v’è dubbio che hanno tenuto duro e hanno consentito di arrivare
a questa fase con – lo posso dire – tante cose che noi continueremo nell’interesse
della città.
Un ringraziamento lo devo fare al personale del Comune, ai funzionari, ai
dirigenti e a tutti, dai manutentori sino al primo dei dirigenti perché in queste due
settimane di esperienza ci ha accolto con affetto, con stimolo e noi saremo nei
confronti del personale sempre disponibili all’ascolto affinché la macchina
amministrativa si trasformi effettivamente in una cabina di regia di servizio alla vita
della città.
Procedo adesso con la comunicazione della composizione della Giunta e invito
i signori Consiglieri e gli Assessori, una volta chiamati, a recarsi nel loro scranno.
Dichiaro di aver proceduto alla nomina della Giunta Comunale che risulta così
composta:
- Signor Cocco Sebastiano, nato a Nuoro il 4 febbraio 76, Assessore con
delega alla cultura, Pubblica Istruzione e sport;
- Signora Romagna Valeria, nata a Nuoro l’8 marzo 1981, Assessore con
delega ai servizi sociali, politiche giovanili, pari opportunità, politiche per la casa;
- Signor Marcello Seddone, nato a Nuoro il 6 dicembre 1985, Assessore con
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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delega alle attività produttive, turismo, commercio, spettacolo e SUAP;
- Signora Boi Maria Giuseppa, nata a Nuoro il 10 marzo 1954, Assessore con
delega agli affari generali, risorse umane, polizia municipale, viabilità e traffico;
- Signor Belloi Antonio Pasquale, nato a Nuoro il 27 aprile 1981, Assessore con
delega ai lavori pubblici, manutenzioni, Protezione Civile e cimitero;
- Signor Sanna Giuliano, nato a Lula il 14 agosto 1975, Assessore con delega
all’ambiente, agricoltura, edilizia privata, igiene urbana e urbanistica;
- Signora Denti Raffaelina, nata a Nuoro il 3 luglio 1966 – domani compie gli
anni, tanti auguri -, Assessore con delega al bilancio, controllo di gestione, tributi,
patrimonio, programmazione e politiche comunitarie.
Dichiaro di nominare vice Sindaco con funzioni vicarie il signor Cocco
Sebastiano, nato a Nuoro il 4 febbraio 1976.
Auguri a tutti di buon lavoro.
PRESIDENTE
Visto che tra gli Assessori nominati vi sono presenti anche dei Consiglieri
Comunali uscenti, dobbiamo procedere alla surroga degli eletti con i primi di ogni
rispettiva lista di competenza.
PUNTO CINQUE ALL’ORDINE DEL GIORNO: EVENTUALE SURROGA DEI
CONSIGLIERI COMUNALI DECADUTI DALLA CARICA A SEGUITO DI NOMINA
AD ASSESSORE.
- Surroga di Cocco Sebastiano con Angheleddu Eleonora, Nuoro 02/02/1986;
- surroga di Romagna Valeria con Moro Roberto Salvatore, Nuoro 25/02/1964;
- surroga di Seddone Marcello con Zola Emilio, Nuoro , 18/08/1970;
- surroga di Boi Maria Giuseppa con Fadda Francesco, Nuoro 25/11/1953;
- surroga di Belloi Antonio Pasquale con Brau Viviana, Nuoro 03/11/1980;
- surroga di Sanna Giuliano con Camarda Claudia, Nuoro 04/09/1984;
Prima dell’approvazione della delibera i surroganti non possono votare,
voteranno gli altri Consiglieri.
Pongo in votazione il punto cinque all’ordine del giorno.
Votazione: approvato all’unanimità.
Pongo in votazione l'immediata esecutività della delibera.
Votazione: approvata.
Chiedo se qualcuno dei nuovi Consiglieri vuole ringraziare, vuole dire qualcosa,
anche dei Consiglieri appena eletti.
La parola alla Consigliera Chiara Flore.
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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CONSIGLIERE FLORE
Scusate tanto l’emozione.
Vorrei innanzitutto porgere il mio saluto a tutti i presenti.
Desidero ringraziare il Sindaco Andrea Soddu, la nuova Giunta e tutti i
Consiglieri e tutti coloro che mi hanno voluto qui oggi.
Un ringraziamento particolare va alla nostra città.
Noi qui oggi non siamo stati chiamati a caso, ma siamo stati chiamati per
lavorare insieme, per lottare insieme perché le sfide che ci aspettano sono tante e
difficili.
Noi qui oggi siamo uniti perché stiamo attraversando un momento difficile e
bisogna lavorare insieme con coraggio e passione per il bene della nostra città e per
raggiungere i migliori risultati possibili.
Questa deve essere per me la sala del confronto, la sala de dialogo e la sala
dove ognuno di noi costruirà l’obiettivo che si è posto, ma soprattutto qui noi tutti
cercheremo di costruire quel percorso che rende la vita più bella.
Noi abbiamo una grande responsabilità verso la nostra città. Tutti noi abbiamo
una forza, che è quella di esprimersi liberamente e apertamente.
Tutti noi possiamo dare un contributo che è improntato sulla lealtà, sul rispetto
reciproco e sulla consapevolezza di quello che tutti noi vogliamo portare avanti.
Grazie, un in bocca al lupo e un buon lavoro a tutti.
PRESIDENTE
La parola al Consigliere Sulas.
CONSIGLIERE SULAS
A nome del gruppo del Partito Democratico porgo i migliori auguri di buon
lavoro alla nuova Amministrazione.
L’auspicio, Sindaco, è che vi sia da parte dell'esecutivo e della sua
maggioranza serietà e competenza, affinché si raggiungano quei risultati necessari
tali da garantire i migliori benefici possibili per Nuoro e il territorio circostante.
La mancanza dell’apparato provinciale lascia al momento un vuoto in questa
recente fase transitoria, dove tutti noi siamo chiamati nei ruoli che meglio ci
contraddistinguono a colmare questo aspetto.
Occorre, com’è giusto che sia, unire le forze in maniera da creare la massima
sinergia con i Comuni limitrofi, troppo spesso trascurati, che al contrario risultano
linfa vitale per l’intera Sardegna centrale.
Le drammatiche vicissitudini internazionali, viste sia sotto l’aspetto economico
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prima e quello migratorio dopo, non possono far altro che peggiorare la ormai già
deplorevole situazione che vede l’Italia sommersa nella più totale confusione.
Alla luce di quanto poc’anzi citato, non posso far altro che prendere atto delle
ricadute negative nei confronti degli enti locali, il più delle volte succubi di un sistema
fatto di burocrazia e malcostume capace di intralciare ogni via dedita al
cambiamento.
Tornando a noi, è fondamentale soffermarsi su ciò che da un po’ di anni a
questa parte attanaglia la situazione economico-sociale di famiglie ed imprese,
chiamate a confrontarsi in un mercato del lavoro per certi aspetti globalizzato, dove
da una situazione di crisi c’è sempre colui o coloro che con spregiudicatezza
calpestano il primo diritto fondamentale che al cittadino italiano deve essere
garantito.
Negare l’opportunità lavorativa significa cancellare la dignità alla persona,
significa estrometterla dalla vita comune - “comune”, una parola che torna sempre significa emarginarla dalla vita sociale, sportiva e culturale.
Per questo occorre mobilitarci utilizzando tutti i mezzi e le professionalità che il
nostro Ente possiede, valorizzandole ed impartendo loro quelle linee guida utili
affinché ogni collaboratore possa sentirsi parte integrante di una politica sana, che
rifletta sugli errori del passato andando a riparare quelle situazioni che i lavoratori
precari di oggi sono chiamati ad affrontare con tutte le perplessità e le insicurezze del
caso.
Abbiamo davanti a noi cinque anni, lunghi e duri. Voi per governare, noi per
garantire a tutela di tutti, in primis della minoranza, un’opposizione responsabile,
leale e costruttiva, che seguirà senza sconti ogni passo che sarete chiamati a
compiere.
Siate umili ed in bocca al lupo a tutti.
PRESIDENTE
Chiedo se qualche altro Consigliere vuole dire qualcosa.
La parola al Consigliere Brodu.
CONSIGLIERE BRODU
Signor Presidente, sono orgoglioso di prendere la parola in quest’aula e sono
orgoglioso di essere Consigliere Comunale della città di Nuoro.
A lei, signor Presidente, a lei signor Sindaco, alla sua Giunta e ai singoli
Assessori, a mio nome e a nome del gruppo Cambiamento e dell’intera coalizione,
ed a nome di tutti gli elettori che mi hanno sostenuto nella candidatura, i migliori
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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auguri di un intenso, proficuo ed importante lavoro nell’interesse della città e per il
benessere di tutti i cittadini.
Un augurio sincero, sentitamente partecipato in nome sia dell’amicizia, signor
Sindaco e signor Presidente, e della colleganza che personalmente ci legano, ma
anche da un punto di vista politico per i molteplici temi che, seppure da avversari,
abbiamo comunque condiviso nei rispettivi programmi elettori.
Fra tutti l’impegno per eliminare le periferie, fra tutti gli impegni per la crescita
economica, per lo sviluppo e fra tutti il tema della zona franca urbana.
Nel contempo, con gli auguri sinceri che ho appena formulato, voglio con
altrettanta sincerità dirle, signor Sindaco, che sarò Consigliere di opposizione, che
saremo con altrettanto orgoglio un gruppo di opposizione.
Un’opposizione che di certo non si baserà sul pregiudizio, che certo saprà
essere costruttiva e propulsiva ma che al contempo sarà altrettanto rigorosa e
severa; che, come già ha detto chi mi ha preceduto, non concederà sconti in modo
alcuno per i ritardi, per gli inadempimenti, gli eventuali cambiamenti di rotta e di
parola che dovesse, lei o la sua Giunta, manifestare rispetto agli impegni presi con i
cittadini durante la campagna elettorale, e che abbiamo comunemente chiamato con
le parole “cambiamento”, con le parole “trasparenza, partecipazione, città capoluogo,
sviluppo, Prato Sardo, zona franca, Monte Ortobene, servizi, tassazione”, solo per
citarne alcuni e sui quali, mi ripeto, non consentiremo sconti né a noi né alla sua
maggioranza né alla sua Giunta.
Un saluto e ringraziamento mi sia consentito infine al Sindaco uscente, alla sua
Giunta e ai suoi Assessori.
Mi sia consentito ancora un saluto particolare a tutti i Consiglieri della
precedente consiliatura ed in ultimo un saluto a tutti i colleghi Consiglieri
dell’opposizione con i quali l’auspicio è quello di costruire una valida quanto incisiva
forza di opposizione.
A tutti nei rispettivi ruoli e nelle rispettive funzioni, buon lavoro.
PRESIDENTE
La parola al Consigliere Saiu.
CONSIGLIERE SAIU
Grazie Presidente, questo è un giorno di festa per la città di Nuoro, per il
Consiglio Comunale. Lo testimoniano le tante persone che sono venute qui oggi a
seguire i lavori del Consiglio.
Il mio augurio è che questa stessa partecipazione possa durare per tutti i
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prossimi cinque anni, affinché questa davvero diventi la casa dei nuoresi, in cui i
padroni di casa non sono i Consiglieri ma sono i cittadini.
E il modo migliore per esserlo è quello di partecipare attivamente e seguire i
lavori del Consiglio Comunale.
E in questo giorno di festa anch’io, come chi mi ha preceduto, voglio ringraziare
e il primo ringraziamento ovviamente va alla mia famiglia e ai candidati e alle
candidate di Uniti per Nuoro e Prima Nuoro, le liste che si sono battute in questa
campagna elettorale.
È grazie a loro, grazie al loro impegno e grazie al loro sacrificio che io siedo su
questa sedia; è grazie al consenso che il loro lavoro ha saputo costruire che da
questa posizione potrò portare la voce in Consiglio Comunale dei tanti cittadini
nuoresi che ci hanno dato fiducia. Grazie a voi prima di tutto.
Ed è un giorno di festa in cui ciascuno di noi prende un impegno importante per
questa città, per cui tutti i Consiglieri Comunali eletti insieme devono lavorare per il
bene di Nuoro, al netto delle posizioni che ciascuno di noi occupa.
E dico tutti insieme. Mi dispiace vedere la sedia vuota del Consigliere Fadda del
gruppo Città in Comune. Sono sicuro che non sia un’assenza di carattere politico,
perché una maggioranza che scricchiola dal primo giorno sarebbe preoccupante.
Quindi escludo che l’assenza sia politica e ribadisco invece il mio augurio al
Consiglio Comunale affinché insieme, con la presenza di tutti i Consiglieri Comunali,
si possa lavorare bene.
Mi auguro che alla retorica delle nostre parole si sostituiscono decisioni
importanti, che alle buone intenzioni si sostituiscono i provvedimenti che servono a
questa città; noi ce la metteremo tutta, ciascuno di noi con il ruolo che i cittadini
nuoresi gli hanno affidato.
Perciò alla maggioranza il compito di governare, all’opposizione il compito di
controllare, di verificare ma anche di fare proposte per questa città, perché è
importante che in questa sede si confrontino idee, non si scontrino persone ma ci sia
la possibilità di consegnare alla città di Nuoro il miglior lavoro possibile.
Questo è il nostro impegno e questo è l’augurio che faccio al Consiglio
Comunale.
PRESIDENTE
La parola al Consigliere Lai.
CONSIGLIERE LAI
Saluti al Sindaco, alla Giunta, a tutti i Consiglieri e in modo particolare saluto
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però i cittadini che secondo me devono essere protagonisti di questo nuovo
Consiglio.
A tutti noi spetta il compito di operare per il bene della nostra città.
Il Movimento 5 Stelle entra in Consiglio Comunale con lo spirito di collaborare
fattivamente con tutti voi affinché i cittadini nuoresi possano avere migliori servizi.
Voteremo ciò che va in questa direzione e non secondo tattiche di convenienza
e di parte.
Non è nostro costume, ci consideriamo cittadini tra i cittadini e quindi voteremo
tutto ciò - sempre e comunque - che è convenienza dei cittadini. Non è nostro
costume fare tattiche o tatticismi.
Porteremo avanti le nostre proposte e spero di trovare collaborazione nelle
cose giuste.
Sin da oggi dobbiamo dimostrare che siamo per il cambiamento del sistema,
dato che anche la coalizione che ha vinto le elezioni si è proclamata come tale.
Questo però va dimostrato con i fatti, andava e andrà dimostrato con i fatti e c’è
un primo fatto che onestamente ci sentiamo di dover denunciare.
Andrea Soddu, in campagna elettorale hai detto che la Presidenza del Consiglio
sarebbe stata assegnata all’opposizione come gesto di cambiamento rispetto alla
precedente Giunta.
Questa promessa non è stata mantenuta e noi siamo convinti che molti cittadini,
o anche se fosse uno, vi hanno votato anche perché questo era un segno di
cambiamento.
Questo non è avvenuto e ne prendiamo atto. Chiaramente siamo al primo
giorno e quindi abbiamo cinque anni davanti il bene dei cittadini e noi continueremo a
collaborare fattivamente anche con la maggioranza e voteremo le vostre decisioni se
vanno per il bene dei cittadini.
Però questa cosa andava detta, perché il Movimento 5 Stelle si presenta in
questo Consiglio, anche se fosse con una persona, per portare fuori ai cittadini tutto
ciò che avviene. Questa cosa non è avvenuta purtroppo.
Comunque sia, buon lavoro a tutti.
PRESIDENTE
La parola al Consigliere Siotto.
CONSIGLIERE SIOTTO G.
Buongiorno cittadini, signor Sindaco, Giunta e collegi Consiglieri.
La tremarella della voce tradisce quella che è l’emozione dei giovani nuoresi
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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che, avendo studiato una legge elettorale che premiava le coalizioni, hanno deciso di
fare un accordo con questa coalizione, un accordo basato sul programma, un
accordo che noi continueremo a rispettare, finché appunto questo programma verrà
mantenuto e verrà attuato.
Come ben dicevano le opposizioni, sia il collega Consigliere Lai dei 5 Stelle che
il collega Saiu, siamo ben felici di vedere finalmente un’opposizione nella città di
Nuoro, un’opposizione a quello che è stato un sistema partitico che la nostra
coalizione ha saputo sconfiggere non con la mera propaganda, ma con le proposte e
i programmi seri a cui i nuoresi tutti hanno creduto.
C’è tanta aspettativa da parte della cittadinanza, dalle periferie che noi abbiamo
percorso ai cittadini che non siamo riusciti a raggiungere perché è stata una
campagna elettorale molto veloce, una campagna elettorale che ci ha coinvolti giorno
per giorno, casa per casa, via per via, cercando appunto di far passare l’idea che poi
è quella caratterizzante della lista che io qui rappresento in Consiglio, l’idea di Atene
Sarda.
In questo Consiglio Comunale hanno seduto uomini come Ballero e Satta e al
momento io mi sento quasi indegno al loro confronto, al confronto dei giganti della
storia di Nuoro.
Ma è a loro che ci ispiriamo, è a loro che anche le opposizioni - sono convinto in quelle che saranno le proposte della maggioranza e l’attuazione del programma, ci
seguiranno perché Nuoro deve ritornare a risplendere in tutta la Sardegna.
Quello che abbiamo ben detto è che abbiamo un Consorzio Satta
commissariato, abbiamo un consorzio industriale commissariato, abbiamo un
consorzio universitario commissariato. Abbiamo dei musei come quello Tribu Ciusa
chiuso.
Noi dobbiamo intervenire, signor Sindaco, quanto prima, metterci al lavoro per
far ripartire la nostra città e far ripartire soprattutto il lavoro per i nostri giovani e per
dare una serenità alle famiglie e ai nostri nonni.
Con questo faccio l’augurio a lei, al Presidente, alla Giunta, a tutti i colleghi
Consiglieri di maggioranza ed opposizione; e ai cittadini la promessa e la speranza
che continuino a pungolarci e non ci lascino soli come noi tutti cittadini da quella
parte abbiamo lasciato soli chi ci ha preceduto per tutti questi anni, con le
conseguenze che tutti abbiamo conosciuto.
Riprendiamoci la nostra Atene Sarda.
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PRESIDENTE
La parola al Consigliere Montesu.
CONSIGLIERE MONTESU
Signor Presidente, signor Sindaco, buon lavoro.
La città ha bisogno di essere amministrata. Il compito che vi attende non è un
compito facile.
Noi svolgeremo il ruolo di opposizione, lo svolgeremo come l’abbiamo sempre
fatto, perché l’opposizione c’è stata anche nell’altro Consiglio. Forse non c’era
qualcun altro.
La faremo senza sconti proprio perché crediamo nel ruolo dell’opposizione,
crediamo che questo stimolo debba avvenire senza inciuci, senza false promesse e
mi duole rimarcare che l’inizio è stato un po’ deludente.
Non è niente di grave, noi sapevamo che la Presidenza del Consiglio non può
essere assegnata così, come un osso buttato in un canile.
La Presidenza del Consiglio è un atto politico, viene assegnata per un accordo
politico e siccome gli accordi politici ci sono nella vostra area di maggioranza, è
giusto ed è corretto che venga assegnata nell’area di maggioranza.
L’ho

sempre

detto

dall’inizio,

l’abbiamo

sempre

sostenuto

e

quindi

semplicemente quando si fanno determinate affermazioni più cautela, più
soppesamento delle decisioni che si devono prendere e buon lavoro a tutti.
PRESIDENTE
La parola al Consigliere Selloni.
CONSIGLIERE SELLONI
Signor Presidente, signor Sindaco, signori Assessori, Consiglieri tutti, un
abbraccio caloroso a tutta la città.
Graziano, per me è la quinta legislatura consecutiva ed è sempre un’emozione
prendere la parola in questo Consiglio.
Dico che è sempre un’emozione perché io questa giornata la vedo in maniera
positiva. In politica chi ha un po’ di esperienza è abituato un giorno a vincere, nel
senso buono, e un giorno anche a perdere.
Ma secondo me è una vittoria di tutti, questa è una vittoria di tutta la città,
perché uno che viene eletto in quest’assise deve sentire il compito, deve sentire la
responsabilità dei problemi, deve sentire la vicinanza della città e dovete farcela
sentire tutti.
Oggi, è vero, è un giorno di festa, però una sala così gremita, ve lo dice uno
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che ci viene da “qualche giorno”, è raro vederla.
Quindi l’augurio è verso i cittadini, che ci accompagnino, che ci facciano sentire
il loro calore, che ci facciano sentire anche i problemi che ci sono.
Perché, badate, secondo me la precedente Amministrazione, della quale mi
onoro di averne fatto parte, ha cercato con grande spirito di responsabilità di
affrontare i problemi di questa città che sono tanti.
Sappiamo un po’ come funziona anche in una semplice famiglia: i problemi
molte volte sono tanti e vanno affrontati, uno cerca anche da genitore - che io dico
che è il mestiere forse più difficile per tutti noi - di essere imparziale, cerca di
affrontare i problemi, cerca di dare un’educazione.
Poi spesso dalla difficoltà della vita stessa alcune cose riescono e altre no.
Una delle cose che io ho riscontrato anche in campagna elettorale è stata che
non siamo riusciti a trasmettere anche parte delle cose belle, molte delle cose belle
che abbiamo fatto, siamo stati un po’ distanti dalla città.
E questo è un mea culpa che io faccio a titolo personale, impegnandomi e
cercando di dare, signor Sindaco, tutto il mio contributo anche nella veste importante
a livello regionale che ricopro.
Questo deve essere un auspicio per lavorare tutti insieme, questo deve essere
un augurio a tutta la nostra città e a tutti i nostri cittadini.
Qua non ci sono avversari. Troverete delle persone concrete, delle persone
responsabili che si daranno da fare per risolvere tutti i problemi che la città
attraverserà anche nel futuro.
Tanti auguri e buon lavoro.
PRESIDENTE
Non c’è nessun iscritto, la parola al Sindaco Andrea Soddu.
SINDACO
Carissimi Consiglieri, carissimi cittadini, tutti avete toccato degli argomenti
fondamentali, innanzitutto la necessità di fronteggiare il grande momento di difficoltà
che attraversiamo come comunità con uno spirito di unione, dove io sono il primo a
chiedere alle opposizioni di non fare sconti per tenerci sempre svegli, di avere
sempre il pungolo in mano, perché sono sicuro che questo voi lo farete in maniera
costruttiva, disinteressata e nel solo interesse pubblico e della nostra comunità.
E sono fiero che ci siate voi seduti in questi banchi del Consiglio Comunale.
Detto questo, faccio un appello ai cittadini affinché non ci lascino soli.
Il pericolo più grande per chi amministra è quando si esce da questo palazzo e
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poi non trovare nessuno quando si torna a casa.
Noi invece vogliamo essere avvolti in quel lenzuolo di affetto che ci hanno
buttato addosso durante le elezioni, durante la campagna elettorale, durante il turno
di ballottaggio.
Siamo aperti a qualsiasi tipo di contributo perché abbiamo una missione
importante e questa missione ha una sede – che è il Consiglio Comunale – che la
deve svolgere: è la missione di costruire insieme tutti quanti, maggioranza e
opposizione, cittadini, come ho detto prima, un futuro diverso.
E per noi è possibile, ma ci dobbiamo credere e dobbiamo sforzarci tutti
affinché, come abbiamo detto all’inizio della campagna elettorale, i nostri figli
possano vivere qua.
Quindi è con l’augurio di un buon lavoro e con la sicurezza che davanti a noi
abbiamo un ottimo Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di opposizione, che
io da oggi sostanzialmente do inizio ai lavori di una nuova era della politica nuorese,
fatta di passione, di tenacia, di determinazione, di impegno nell’interesse della
comunità.
Grazie di tutto.
PRESIDENTE
La parola al Consigliere Manca.
CONSIGLIERE MANCA
Un caro saluto a tutti i presenti.
Oggi per Nuoro, così come il giorno del ballottaggio, è stata scritta una pagina
importante, una pagina che farà storia, che ha fatto storia e che farà storia.
Soprattutto quella storia che scriveremo insieme ai cittadini nuoresi.
Cambiano gli scenari, ma credo che l’impegno sarà mantenuto ben saldo da
parte di tutti noi nell’affrontare un’eredità difficile, pesante, che cercheremo di
migliorare, che cercheremo di affrontare con la giusta determinazione perché
vorremmo davvero che tutti i nuoresi stessero un tantino meglio.
Non voglio fare paragoni con il passato perché non è questo il giorno di
paragonare niente, ma soltanto quello di augurarsi che porteremo avanti un
programma che sarà durissimo da realizzare, ma noi ci metteremo tutto il nostro
impegno.
Ho trascorso un po’ di tempo in opposizione, per cui conosco quali sono i
meccanismi che possono emergere e al di là di ciò che hanno detto gli amici
dell’opposizione stamattina, a me personalmente, ma credo a tutta la coalizione che
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ha vinto le amministrative e che oggi siede ai banchi di governo, l’opposizione ci
racconta che non ci farà sconti, che assolutamente si servirà di tutti gli stimoli che ci
possono essere dati per poter lavorare per questa città.
E, avendo fatto parte dell’opposizione, conosco bene questi meccanismi,
conoscendoli a tal punto che davvero oggi una mia grande speranza, un mio grande
desiderio è che questa maggioranza non riesca a darvi le opportunità di fare
opposizione perché lavorerà tanto bene che l’opposizione sarà sì importante, ma
forse non necessaria.
Questo è un augurio che faccio a me stesso, questo è un augurio che faccio a
tutti noi e auspico davvero che quel dibattito, quel franco dibattito che ci è stato
negato, diventi oggi un’apertura dialettica di confronto serrato, serio ma importante di
ascolto perché tutti quelli che oggi siedono nei banchi di questo Consiglio abbiano
l’opportunità di partecipare attivamente alle sorti di questa città.
Per questa ragione non mi preoccupa per niente ciò che i colleghi
dell’opposizione giustamente hanno sottolineato, perché davvero nel mio cuore c’è la
speranza di fare tanto bene per non lasciare nessuna opportunità di polemica, ma
tutti quanti insieme un dibattito comune che porti risultati concreti per questa città.
La Città in Comune c’è. La Città in Comune ha imparato a fare battaglia, l’ha
fatta dai banchi dell’opposizione e oggi la fa dai banchi della maggioranza.
La farà con spirito di sacrificio, la farà con l’importanza che diamo noi ai cittadini
di questa città, la farà con le risorse umane, personali disponibili e se possibile anche
di più.
Abbiamo piacere di vedere davvero un altro tipo di città e soprattutto abbiamo la
volontà di vedere un altro tempo di modo di amministrarla.
La Città in Comune parteciperà attivamente a questi lavori e si renderà
disponibile davvero al confronto di cui parlavo prima, in modo tale che i risultati
migliori li possiamo raggiungere insieme e quelli saranno risultati per i cittadini
nuoresi che sono quelli che si aspettano e che noi speriamo di non tradire e che
faremo di tutto per non tradire.
Oggi non riesco neanche ad emozionarmi. Ho detto tante volte in campagna
elettorale: bisogna rimboccarsi le maniche. Io credo che non siano più tempi.
Sono venuto con una maglietta a maniche corte perché non c’è più tempo per
rimboccarsi le maniche, dobbiamo già essere operativi.
Per questo auguro al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Giunta, non
faccio differenze tra opposizione e maggioranza ma auguro a tutti i Consiglieri di
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poter essere davvero operativi sin da subito perché Nuoro ha questo desiderio, l’ha
espresso e attraverso la nostra volontà, le nostre idee e il nostro spirito di civiltà,
possa decidere davvero di cambiare le sorti di questa città quanto prima.
In bocca al lupo a tutti.
PRESIDENTE
Non ci sono altri iscritti a parlare.
PUNTO SEI ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE - ART. 41 DEL D.LGS 267/2000. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
“VISTO l’Art. 41 del Decreto Legislativo N. 267/2000 che dispone che il
Consiglio Comunale nella prima seduta elegge tra i propri componenti la
commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20
marzo 1967 N. 223; tale commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella
eletta dal nuovo Consiglio;
DATO ATTO che in questo Comune, cui sono assegnati N. 24 Consiglieri
Comunali, la commissione è composta dal Sindaco e da tre Consiglieri effettivi e tre
Consiglieri supplenti;
CHE pertanto è necessario procedere alla nomina dei tre componenti effettivi e
dei tre supplenti;
CHE per la nomina deve essere osservata la procedura prevista dall’Art. 13
Testo Unico N. 223/67:
- dovranno essere fatte distinte votazioni, prima per l’elezione dei componenti
effettivi, poi per l’elezione dei componenti supplenti;
- il Sindaco non prende parte alla votazione;
- è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
- ciascun Consigliere dovrà scrivere nella propria scheda un solo nome e
saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti,
purché non inferiore a tre nei Comuni in cui il Consiglio è composto da un numero di
membri pari o inferiore a 50;
- a parità di voto sarà proclamato eletto il Consigliere più anziano di età;
- la minoranza consigliare deve essere rappresentata per cui, qualora nella
votazione non sia proclamato alcun eletto Consigliere di minoranza, dovrà essere
chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della
maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti”.
Procediamo alla nomina degli scrutatori. Nomino scrutatori le Consigliere
a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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Camarda e Musio e il Consigliere Montesu.
Si procede alla votazione per la nomina dei tre componenti effettivi.
Esito della votazione: votanti 23; hanno riportato voti: Siotto Michele voti 13;
Bianchi voti 1; Brodu voti 1; Lai voti 8.
Procediamo a una nuova votazione perché i nomi indicati non hanno raggiunto
il numero minimo di 3, quindi si riprocede alla votazione.
Esito della votazione: votanti 23; hanno riportato voti i Consiglieri: Siotto
Michele 7; Fadda Francesco 3; Brau Viviana 3; Lai Salvatore 9; schede bianche 1.
Sono nominati a far parte della commissione elettorale comunale come membri
effettivi i Consiglieri Fadda Francesco - che non sia presente non è un problema,
eventualmente si dimetterà – Lai Salvatore e Siotto Michele.
Procediamo alla votazione per i Consiglieri supplenti.
Esito della votazione: votanti 22; hanno riportato voti i Consiglieri: Moro Roberto
7; Brau Viviana 6; Montesu Peppe 7; schede bianche 1.
Sono eletti membri supplenti della commissione elettorale comunale i
Consiglieri Roberto Moro, Brau Viviana e Montesu Peppe.
Pongo in votazione il punto sei all’ordine del giorno.
Votazione: approvato all’unanimità.
Pongo in votazione l'immediata esecutività della delibera.
Votazione: approvata.
PUNTO SETTE ALL’ORDINE DEL GIORNO: LEGGE 10.04.1951 N. 287 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER LA
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI. ELEZIONE DI N. 2
CONSIGLIERI COMUNALI.
“VISTO l’Art. 17 della Legge 10 aprile 1951 N. 287 e successive modifiche, che
recita: in ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una commissione
composta dal Sindaco o da un suo rappresentante, da due Consiglieri Comunali, due
distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti
indicati rispettivamente dagli articoli 9 e 10 della presente legge per l’esercizio delle
funzioni di Giudice Popolare nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise di appello.
CONSIDERATO che detta Commissione deve essere rinnovata a seguito della
consultazione amministrativa che ha avuto luogo nelle giornate di domenica 31
maggio 2015 con turno di ballottaggio del 14 giugno 2015;
CONSIDERATO che la commissione è composta dal Sindaco o da un suo
delegato che la presiede e da due Consiglieri Comunali;
a cura dell’I.D.N. S.n.c.

24

CHE

compiti

della

succitata

commissione

sono:

provvedere

previo

accertamento dei requisiti richiesti all’aggiornamento degli elenchi suddivisi per Corte
d’Assise e Corte d’Assise di appello;
STABILITO che per la costituzione della suddetta commissione il Consiglio
dovrà procedere con votazione a schede segrete alla nomina di due Consiglieri
Comunali e che saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior
numero di voti”.
Vengono nominati scrutatori nelle persone di Claudia Camarda, Annamaria
Musio e Peppe Montesu.
I Consiglieri eletti devono essere uno di maggioranza e uno di opposizione.
Si procede con la votazione.
Esito della votazione: votanti 21; hanno riportato voti i Consiglieri: Zola 13;
Selloni 7; Saiu 1.
Sono eletti i Consiglieri Zola e Selloni.
Pongo in votazione il punto sette all’ordine del giorno con la nomina dei membri
della commissione per l’aggiornamento degli albi definitivi dei Giudici Popolari della
Corte d’Assise e della Corte d’Assise di appello nelle persone di Zola Emilio e Selloni
Nicola.
Votazione: approvato.
Pongo in votazione l'immediata esecutività della delibera.
Votazione: approvata all'unanimità.
Esaurito l’ordine del giorno, alle ore 12 e 18 la seduta è tolta.
LA SEDUTA È SCIOLTA

a cura dell’I.D.N. S.n.c.
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