
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

Numero 47 del 06.10.2016

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Ordine del giorno sulla riorganizzazione della ASL 7.

Oggetto:

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di ottobre, nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune di Iglesias, alle ore 18:45, in seduta straordinaria, pubblica, in seconda 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  9

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

CICILLONI CARLA P

REGINALI DANIELE A

SCANU UBALDO P

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO A

MARONGIU MONICA P

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO A

CHESSA PIETRINA P

ROSAS DIEGO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE A

TOCCO GIANLUCA A

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA A

PILURZU ANDREA A

SAIU SIMONE P

BIGGIO LUIGI P

MANNU GIANFRANCA P

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale Supplente  TEGAS LUCIA.

Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, FORTE, MELE, MELIS, MONTIS, PILIA 
SERIO.



Il Consiglio comunale 
 

Premesso che agli atti del Comune risultano presentati il seguente ordine del giorno e  le 
sottoelencate mozioni: 

1) ordine del giorno presentato dalla consigliera Pistis, prot. n. 24831 del 18.07.2016 sul servizio 
psico-sociale della ASL 7 di Carbonia; 

2) mozione presentata dal consigliere Luigi Biggio, prot. n. 11372 del 07.04.2016 sulla sanità; 
3) mozione presentata dalla consigliera Pistis, prot. n. 17287 del 24.05.2016 sulla prevenzione 

del tumore al seno; 
4) mozione presentata dalla consigliera Pistis, prot. n. 19499 del 10.06.2016 sul ripristino del 

centro trasfusionale di Iglesias; 
 

preso atto dell’esposizione dell’ordine del giorno, prot. n. 24831 del 18.07.2016 e delle mozioni 
prot. n. 17287 del 24.05.2016 e prot. n. 19499 del 10.06.2016 da parte della consigliera Pistis, 
come da registrazione agli atti; 
 
precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la registrazione audio ai sensi del 
relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 
23.03.2015; 
 
verificato che  alle ore 19.00 il consigliere Eltrudis esce dall’aula e che, rispettivamente alle ore 
19.05, 19.10 e 19.10, entrano in aula i consiglieri Pilurzu, Reginali e Pinna; 
 
preso atto dell’esposizione della mozione, prot. n. 11372 del 07.04.2016, da parte della consigliera 
Mannu, come da registrazione agli atti; 
 
verificato che, rispettivamente alle ore 19.20, 19.37, 19.43 e 19.54, entrano in aula i consiglieri 
Loddo, G. Carta, Scarpa, Tocco (totale presenti 22); 
 
preso atto degli interventi dei consiglieri Mannu, Cicilloni, Didaci, G. Carta, Cacciarru, Chessa, 
Biggio, Pilurzu e il Sindaco come da registrazione agli atti; 
 
terminata la discussione, alle 21.50 la seduta è sospesa al fine di definire, in seno alla conferenza 
dei capigruppo, un ordine del giorno dal contenuto condiviso; 
 
considerato che la seduta riprende alle ore 23.00 e che alla ripresa dei lavori non risultano presenti 
in aula né il consigliere Eltrudis (precedentemente uscito alle ore 19.00), né il consigliere Saiu 
(totale presenti 21); 
 
terminata la lettura del testo definito e concordato in seno alla conferenza dei capigruppo, il 
Presidente pone in votazione l’ordine del giorno denominato “ODG sulla riorganizzazione sanitaria 
della ASL 7”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 21 consiglieri presenti e votanti 
 

delibera 



di approvare l’ordine del giorno denominato “ODG sulla riorganizzazione sanitaria della ASL 7”, 
come riportato nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

04/11/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 19/11/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/11/2016 al 19/11/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
14/11/2016
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 LUCIA TEGAS
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