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Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12
OGGETTO:
ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ESAME DELLE
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'
CONVALIDA DEGLI ELETTI
L’anno duemilaquindici addì otto del mese di giugno alle ore diciannove e minuti trenta nella sala
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito,
in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone
dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Raimondo Deidda - Presidente
Alessio Craba - Consigliere
Daniele Piras - Consigliere
Marco Caria - Consigliere
Maurizio Atzeni - Consigliere
Pamela Soru - Consigliere
Roberto Garippa - Consigliere
Salvatore Oppo - Consigliere
Stefania Deias - Consigliere
Stefano Selis - Consigliere
Salvatore Oppo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa MISCALI ANNARELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ing. Raimondo Deidda nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Inizio seduta ore 19,51
Il Sindaco in apertura di seduta pronuncia il discorso di seguito riportato:
“Buongiorno a tutti e grazie della vostra preziosa presenza e benvenuti presso la casa
comunale, in occasione della seduta di insediamento del consiglio neo eletto e del quale mi pregio
ancora una volta di essere alla guida.
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Non una parola di circostanza sentirete uscire da questa bocca, ma solo parole di sincera
gratitudine, per una comunità, che ha voluto rinnovarci la fiducia per un ulteriore mandato, e
che ha dimostrato, nell’arco dei 5 anni appena trascorsi, grande maturità e responsabilità civile, e
spirito di collaborazione; un atteggiamento grazie al quale è stato possibile governare al meglio
delle nostre possibilità e in un clima sereno e di reciproco rispetto.
Mi piacerebbe poter dire che tutti i traguardi che ci eravamo preposti sono stati
raggiunti… ma così purtroppo non è… l’impegno non è certo mai mancato, ma evidentemente non è
bastato, forse occorrono risorse di cui non disponiamo, di sicuro sono mancate quelle
economiche… e forse siamo carenti anche delle necessarie capacità e competenze, non saprei,
magari ci manca il talento in materia politica, di sicuro però non è mai venuto meno l’impegno,
l’onestà e l’abnegazione nel cercare di perseguire la causa comune e non sono mai venuti meno la
disponibilità al dialogo e al confronto con ciascuno di voi, anche per questo vi ringrazio cari
concittadini, per aver sempre dispensato comprensione nei nostri confronti nelle difficoltà che ci
siamo trovati a dover affrontare.
In occasione delle elezioni appena trascorse, la comunità, ha espresso la volontà di
avvalersi ancora una volta dei miei e dei vostri servigi, cari colleghi del consiglio. Una volontà
che emerge da un’affluenza alle urne pari al 78.3%, quasi un plebiscito, una percentuale tra le più
alte tra quelle dei 165 comuni della Sardegna chiamati al voto.
I nostri concittadini hanno dunque espresso un forte e preciso messaggio...di sicuro
apprezzamento nei riguardi dell’attività amministrativa che questa lista ha svolto nei 5 anni
appena trascorsi, e nel contempo ci fa una altrettanto energica richiesta, quella di continuare a
governare con estremo impegno, responsabilità, senso di giustizia e imparzialità. Questo ci
chiede… questo ciò che faremo…
Desidero ringraziare per la collaborazione ricevuta in questi anni tutti i colleghi del
consiglio comunale, compresi quelli che per varie ragioni hanno dovuto lasciare l’incarico, che
hanno condiviso con me gioie e dolori, in particolare ringrazio il Vicesindaco uscente Roberto
Garippa, gli assessori uscenti che negli anni si sono avvicendati, quindi Alessio Craba, Jenni
Tore, Salvatore Oppo, Daniele Piras, Marco Caria e Giovanni Starnino…
Esprimo sinceri ringraziamenti a tutti voi componenti lo staff del personale dipendente del
Comune di Siapiccia per la collaborazione e la santa pazienza dimostratami in questi
anni… scusandomi se talune volte sono stato un po’ sgarbato nei vostri confronti… cercherò per il
futuro, mi sforzerò di migliorarmi nel carattere…
Ci tengo anche a ringraziare i colleghi Sindaci dei comuni appartenenti all’Unione di cui
facciamo parte, e cioè i sindaci di Siamanna, Allai, Ollastra, Villanova Truschedu, Simaxis,
Zerfaliu, Solarussa e Siamaggiore, per il lavoro svolto insieme nel corso del mandato appena
concluso… sappiamo bene che ci attendono delle sfide sempre più impegnative, da dover affrontare
insieme, ma sono fiducioso riusciremo ad affrontarle con spirito collaborativo nell’interesse di
tutti.
Ringrazio le forze dell’ordine per esserci state da fondamentale sostegno tutte le volte se ne
sia ravvisata l’urgenza e in particolare il comandante della stazione dei carabinieri di
Villaurbana il Maresciallo Mancinelli e i suoi collaboratori.
Ringrazio Don Alessio Piras per il dialogo e il rapporto di stima reciproca che sin dal
principio si sono venuti a creare… e che ci ha portato a collaborare, credo con profitto,
nell’interesse della comunità parrocchiale e non solo…
Ringrazio le associazioni che a vario titolo operano nella comunità, in particolare la “Pro
Loco”, gli “Amici del Grighine”, i “fucilieri N.S. del Rimedio”, “l’autogestita di caccia SiamannaSiapiccia”, i volontari del “Soccorso Grighine”, l’associazione “Is Tres Pandelas”, per l’apporto
alla crescita sociale e culturale e nella tutela delle tradizioni; apporto avvenuto attraverso i
preziosi contenuti delle attività da loro svolte. Un ringraziamento speciale mi sento di rivolgerlo
alla “Pro Loco” per averci spesso sostenuti in attività extra non dovute e quindi estranee ai loro
programmi nello spirito della reciproca collaborazione finalizzata al bene comune.
Chiudo questo mio intervento formulando una piccola riflessione:… in questi anni da
Sindaco ho passato momenti molto soddisfacenti ed altri assai difficili… quelli difficili sono stati
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tutti quei momenti in cui mi sono trovato dinnanzi ad un cittadino che a richiesta precisa, seppur
legittima, ho dovuto rispondere con un no o al quale non ho potuto dare una risposta
soddisfacente… dire no a un cittadino o essere vaghi nelle risposte è uno dei fardelli più pesanti da
reggere per un Sindaco e un’amministrazione,… il miglior augurio che potrei fare a me stesso, e
quindi di riflesso alla comunità, è che non succeda più di trovarci in tale situazione, e nel caso
questo non sia comunque possibile, vi chiedo cari concittadini di sostenerci e starci vicino con
umana comprensione, come del resto avete sempre fatto,… ricordatevi sempre… il mio, il nostro,
non è mai un “non voglio” o un “non vogliamo” bensì un “non posso” o un “non
possiamo”… grazie…”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo della Legge 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere
favorevole.



Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell’Ente;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 29 del
31/03/2015, con il quale è stata fissata la data per le consultazioni elettorali per l’elezione diretta
del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale del 31 maggio 2015;
Visto il decreto prefettizio del 02/04/2015 con cui sono stati convocati i comizi elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale;
Considerato che nella giornata del 31 Maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
Dato atto che la convocazione del Consiglio Comunale è stata disposta dal Sindaco eletto nella
predetta consultazione il quale, ai sensi del quarto comma dell’art. 40 della legge n. 267 del
18/08/2000, assume la presidenza della seduta;
Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 7 Consiglieri su n. 10 assegnati al
Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera g) della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4
come modificato dall’art. 2 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7;
Visto lo Statuto del Comune;
Rilevato che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli
eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
o di incandidabilità qualora sussistessero;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del Decreto
legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e del Decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,
a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
Visto il verbale del Presidente della Sezione Unica elettorale nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
Dato atto che:
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ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960 i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul
manifesto in data 03.06.2015 affisso all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici e
notificati agli eletti;



né in sede di compimento delle operazioni elettorali né successivamente sono stati
denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti;

Evidenziato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in esame;
Esaminata la condizione degli eletti a norma del titolo III, capo II del TUEL e del Decreto
legislativo n. 235/2012, sopra richiamati ;
Dato atto che per nessuno di loro sussistono cause di ineleggibilità illustrate in detti articoli;
Considerato che nulla osta alla convalida degli eletti;
Ritenuto di procedere ad un'unica votazione per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di
ciascun Consigliere, votazione resa in modo palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
PRESENTI: N. 8
VOTANTI: N. 8
VOTI FAVOREVOLI: N. 8
CONTRARI: N. 0
ASTENUTI: N. 0
Visto pertanto l’esito della votazione
DELIBERA
1)

DI CONVALIDARE la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che come si desume dal verbale
delle operazioni citato in premessa sono stati eletti nella consultazione del 31 Maggio
2015:
GENERALITA’
Deidda Raimondo
Craba Alessio
Piras Daniele
Caria Marco
Oppo Salvatore
Selis Stefano
Starnino Giovanni
Soru Pamela
Atzeni Maurizio
Garippa Roberto
Deias Stefania

CARICA
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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2)

DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, con
separata votazione palese dall’esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto
Legislativo della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
D.ssa Annarella Miscali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 10/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Annarella Miscali
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Annarella Miscali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 10/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Annarella Miscali

La presente è copia
conforme all’originale.
Siapiccia, lì 10/06/2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Annarella Miscali
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