
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 5 del 07.02.2018

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

COPIA

Surroga del consigliere dimissionario Ubaldo Scanu ai sensi dell'articolo 38, comma 

8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto:

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di febbraio, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 20:00, in seduta straordinaria, pubblica, in prima 

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

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  7

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

CICILLONI CARLA A

REGINALI DANIELE A

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

PISTIS VALENTINA A

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA P

ROSAS DIEGO A

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE P

TOCCO GIANLUCA P

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA A

PILURZU ANDREA P

SAIU SIMONE P

BIGGIO LUIGI P

MANNU GIANFRANCA P

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

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



Al primo appello  delle ore 19.00 risultavano presenti i consiglieri Carta G., Eltrudis, Didaci e Biggio (totale 4 presenti), 
mentre al secondo appello delle ore 20.00 (inizio trattazione del presente punto n. 1 all’ordine del giorno),  i consiglieri 
presenti sono n. 17, come risultante dal frontespizio del presente atto. 

Il Consiglio comunale 

Dato atto che il professor Ubaldo Scanu, consigliere comunale, giusta deliberazione del 
Consiglio comunale n.1 del 28 giugno 2013 avente ad oggetto “Esame delle condizioni di 
eleggibilità e compatibilità dei componenti il Consiglio comunale. Convalida degli eletti ed 
eventuale surrogazione o decadenza”, ha presentato le proprie dimissioni, assunte al 
protocollo dell’ente al n. 4139  in data 25 gennaio 2018, allegate al presente 
provvedimento;  

richiamato il D. Lgs. 267/2000 che, all’art. 38 comma 8, stabilisce che le dimissioni dalla 
carica di consigliere devono ritenersi irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 
da considerarsi immediatamente efficaci; 

atteso che il Consiglio comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, 
ai sensi del già citato art. 38 comma 8, del D. Lgs. 267/00, entro e non oltre dieci giorni 
dalla data di presentazione delle dimissioni stesse; 

richiamato, inoltre, l’art. 45 del D. Lgs. 267/2000 in cui si stabilisce che, nei casi in cui si 
renda vacante un seggio nei consigli comunali durante il quinquennio, per qualsiasi causa 
anche sopravvenuta, tale seggio vacante deve essere attribuito al candidato che, nella 
medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto; 

constatato che il consigliere dimissionario professor Ubaldo Scanu è risultato eletto nella 
lista n. 5 avente il contrassegno  “P.D – Sardegna” e che primo dei non eletti nella 
medesima lista risulta essere la signora Giuliana Porcu; 

dato atto che alla signora Giuliana Porcu è stata notificata in data 29 gennaio 2018, con 
lettera, prot. n. 4568,  formale comunicazione di surroga del consigliere comunale 
dimissionario; 

vista la nota, prot. n. 4575 del 29 gennaio 2018, con la quale la signora Giuliana Porcu 
non accetta la carica di consigliera comunale; 

ritenuto pertanto necessario provvedere allo scorrimento della lista n. 5 avente il 
contrassegno  “P.D – Sardegna” con il primo candidato non eletto; 

accertato che nella suddetta lista il primo dei candidati non eletti, a seguire rispetto alla 
signora Giuliana Porcu, risulta essere il signor Gianni Medda; 

preso atto che al signor Gianni Medda è stata notificata in data 29 gennaio 2018, con 
lettera, prot. n. 4581, formale comunicazione di surroga del consigliere comunale 
dimissionario e che con lettera, prot. n. 4604/2018, il signor Medda ha comunicato 
l’accettazione dell’incarico; 

dato atto che devono essere esaminate le condizioni dell’eletto a norma del capo II, titolo 
III e dichiarare la ineleggibilità di esso quando sussistano cause previste dalla legge; 



rilevato che dal verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale non risultano 
denunciati motivi di ineleggibilità; 

considerato che per l’esercizio della carica di consigliere comunale non devono sussistere 
cause di incompatibilità; 

vista la normativa vigente in materia ed in particolare il capo II, titolo III del D.lgs 267/2000; 

acquisite le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, datate  29 gennaio 2018 e con 
numero di protocollo 4604, a firma del signor Gianni Medda  con le quali egli dichiara: 

1) di non trovarsi in  alcuna delle condizioni di incandidabilità, incompatibilità e 
ineleggibilità alla carica di consigliere comunale previste dal decreto legislativo 8 
agosto 2000, n. 267; 

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

dato atto, inoltre che, il consigliere subentrante entra in carica “non appena adottata dal 
Consiglio la relativa deliberazione” (art. 38, comma 4 del D. Lgs. 267/2000); 

ritenuto, pertanto, di procedere alla surroga del consigliere dimissionario; 

visti  gli artt. 25 e seguenti del vigente statuto comunale e l’art. 1 del vigente regolamento 
del Consiglio comunale; 

acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;  

precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la sua registrazione ai 
sensi del  regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del 
Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno dando lettura dell’oggetto della 
proposta di deliberazione consiliare n. 6/2018; 

preso atto dell’esposizione del Presidente del  Consiglio comunale, come da registrazione 
agli atti; 

dato atto dell’intervento, come da registrazione agli atti, del consigliere Eltrudis il quale 
rileva che il primo dei non eletti nella lista n. 5 avente il contrassegno  “P.D – Sardegna”  è 
Alessandro Pilia, attuale assessore del Comune di Iglesias e chiede pertanto chiarimenti in 
merito; 

atteso che, in risposta alla richiesta del consigliere  Eltrudis, interviene, come da 
registrazione agli atti, il Presidente del Consiglio comunale che, a tal proposito, 
confrontatosi con il Segretario generale, propone che nel testo della presente 
deliberazione si dia atto del fatto che, data l’incompatibilità, prevista dalla legge, della  
carica di assessore con quella di consigliere comunale si è passati al successivo 
nominativo (signora Giuliana Porcu) e quindi al signor Gianni Medda come sopra già 
rappresentato; 

 



preso atto degli interventi dei consiglieri Eltrudis e Didaci,  nonché dello stesso Presidente, 
come da registrazione agli atti; 

conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione 
consiliare in oggetto, tenuto conto anche della suddetta presa d’atto inerente, con 
riferimento al primo dei non eletti, alla incompatibilità della carica di assessore con quella 
di consigliere comunale; 

dato atto che al momento del voto non risulta presente in aula il consigliere Didaci e che 
pertanto i componenti presenti sono sedici; 

con n. 9 voti favorevoli e n. 7 astenuti (Carta G., Cacciarru, Eltrudis, Pilurzu, Saiu, Biggio, 
Mannu) 

delibera 

di procedere, come esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo, alla 
surroga del consigliere dimissionario professor Ubaldo Scanu con il signor Gianni Medda, 
primo dei non eletti nella lista n. 5 avente il contrassegno  “P.D – Sardegna”, nelle elezioni 
amministrative del 2013; 

di convalidare, non avendo riscontrato cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al D. 
lgs 267/2000, alla carica di consigliere comunale, il signor Gianni Medda, nato ad Iglesias 
il 17 agosto 1961 ed ivi residente; 

di disporre che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Cagliari per quanto di 
competenza; 

di invitare il neo consigliere in surroga, presente in aula, a partecipare alla seduta in corso 
dal prossimo punto all’ordine del giorno. 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n. 9 voti favorevoli e n. 7 astenuti (Carta G., Cacciarru, Eltrudis, Pilurzu, Saiu, Biggio, 
Mannu) 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LUCIA TEGAS
Data   30/01/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

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 

06/03/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 21/03/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/03/2018 al 21/03/2018 (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 
07/02/2018

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 06.03.2018

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 07/02/2018


