
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

Numero 43 del 19.07.2017

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

COPIA

Approvazione ordine del giorno Stabilimento R.W.M

Oggetto:

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di luglio, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 19:10, 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 A

REGINALI DANIELE A

SCANU UBALDO A

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA A

ROSAS DIEGO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE P

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  TEGAS LUCIA.

Risultano presenti gli assessori: MONTIS, FORTE, MELE.



Il Consiglio comunale 
 

Dato atto che all’inizio della trattazione dell’ordine del giorno in oggetto (ore 21.20), i presenti sono 
n. 19 in quanto sono entrati in aula rispettivamente alle ore 19.15, 19.20 e 20.07 i consiglieri 
Scanu, Tocco e Cicilloni; 

 
richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 13 luglio 2017 avente ad oggetto: 
“Discussione in merito allo stabilimento R.W.M”, con la quale in conclusione del relativo dibattito è 
stata sentita la proposta del Sindaco Gariazzo, condivisa dal Presidente del Consiglio, di 
predisporre un documento contenente una sintesi dei punti ritenuti dall’Assemblea più importanti, 
da approvare con uno specifico ordine del giorno in una successiva seduta consiliare; 
 
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; 

 
letto in aula da parte del Presidente l’ordine del giorno allegato, nella formulazione presentata dal 
Sindaco nel corso della presente seduta e resa definitiva, nel testo da sottoporre ad approvazione, 
durante una sospensione dei lavori del Consiglio dalle ore 20.25 alle ore 21.20; 
 
dato atto degli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Didaci e G. Carta, come da 
registrazione agli atti e che qui di seguito sinteticamente si riportano: 
 
Didaci: preannuncia che uscirà dall’aula in quanto ritiene non chiaro l’aspetto legato alla 
riconversione dello stabilimento; 
G. Carta: preannuncia che uscirà dall’aula perché non reputa valide le azioni intraprese; 
 
preso atto delle dichiarazioni di voto dei consiglieri Pistis, Eltrudis e Mannu i quali preannunciano il 
loro voto favorevole; 
 
terminati gli interventi il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
atteso che al momento del voto non sono in aula i consiglieri Didaci E G. Carta come 
preannunciato; 
 
con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e 
votanti 
 

delibera 
 

di approvare l’ordine del giorno denominato “Problematiche inerenti lo Stabilimento R.W.M”, 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

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 

03/08/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 18/08/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/08/2017 al 18/08/2017 (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 
13/08/2017

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 03.08.2017

Deliberazione del Consiglio n. 43 del 19/07/2017






