
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 17 del 20.02.2018

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

COPIA

Mozione, prot. n. 44541 del 21.11.2017, presentata dai consiglieri Cacciarru e 

Didaci in merito al "contributo per carta di identità elettronica".

Oggetto:

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

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 17:00, 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:  12 Totali Assenti:  13

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

CICILLONI CARLA A

REGINALI DANIELE A

MEDDA GIANNI P

CASCHILI CLAUDIA A

LODDO MARCO A

MARONGIU MONICA P

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA A

ROSAS DIEGO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE A

TOCCO GIANLUCA A

ELTRUDIS GIAN MARCO A

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO P

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA A

PILURZU ANDREA P

SAIU SIMONE A

BIGGIO LUIGI A

MANNU GIANFRANCA A

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Risultano presenti gli assessori: SERIO, MONTIS, MELIS.



 

All’appello iniziale delle ore 16.00 sono presenti i consiglieri Marongiu, Pistis, G. Carta, Cacciarru, Didaci e il 
Presidente Usai (totale 6 presenti). 

Al secondo appello delle ore 17.00 i presenti sono 12, come indicato nel frontespizio del presente atto e 
precisamente: Gariazzo, Usai, Fara, Marongiu, Medda, Pistis, Carta G., Rosas, Cacciarru, Carta P., Didaci, 
Pilurzu. 

Alle ore 18.12 (inizio trattazione del presente punto n. 6 all’ordine del giorno), sono presenti rispetto 
all’appello delle ore 17.00 anche i consiglieri Eltrudis e Caschili rispettivamente entrati alle ore 17.15 e 17.24 
mentre sono assenti la consigliera Pistis uscita alle ore 17.47 e il consigliere Pietro Carta uscito alle ore 
18.10. 

Totale presenti n. 12 componenti e precisamente: Gariazzo, Usai, Fara, Marongiu, Medda, Carta G., Rosas, 
Cacciarru, Didaci, Pilurzu, Eltrudis e Caschili. 

 

Il Consiglio comunale 

vista la mozione, prot. n. 44541 del 21.11.2017, presentata dai consiglieri Cacciarru e 
Didaci in merito sul tema: “Contributo  per carta di identità elettronica”; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la 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; 

preso atto della esposizione della mozione in oggetto da parte del consigliere Cacciarru e 
dell’intervento del Sindaco, come da registrazione agli atti; 

atteso che risulta presente  il consigliere Pietro Carta rientrato in aula alle ore 18.15 e che 
pertanto i presenti sono tredici; 

concluso l’intervento del Sindaco e dopo ampia discussione sul contenuto dell’ultimo 
periodo del testo della mozione, prot. n. 44541 del 21.11.2017, si addiviene, con 
riferimento a tale ultimo periodo, alla formulazione del seguente testo condiviso: primo, 
secondo e terzo periodo rimangono immutati, mentre viene modificato l’ultimo periodo (il 
quarto) e precisamente: 

1)premesso che tale mia iniziativa nasce su richiesta di numerosi cittadini iglesienti che si 
trovano in situazioni economiche “difficili” e che, recatisi presso l’ufficio anagrafe del 
comune per richiedere il rilascio della carta di identità, hanno dovuto rinunciare a farla 
causa il costo che per loro è risultato eccessivo; 

2)considerato che – dal luglio dello scorso anno il comune di Iglesias ha iniziato ad 
emettere la carta di identità elettronica che ha di fatto sostituito, come previsto dalla legge, 
quella in formato cartaceo; - la nuova carta di identità elettronica ha per tutti i cittadini 
iglesienti un costo di euro 16,79 a cui vanno aggiunti i diritti di segreteria quantificabili nel 
nostro comune in euro 5,42 per un totale di euro 22,21; - altresì in caso di smarrimento 
occorre aggiungere a euro 22,21 anche euro 5,16; 

3)considerato che – tale cifra può essere considerata non elevata per tanti, mentre per 
qualcuno, viste anche le condizioni socio-economiche nelle quali ci troviamo ormai da 



diversi anni nel nostro territorio e in generale nel nostro Paese, può rappresentare una 
spesa proibitiva; 

4)impegna il Sindaco/ Giunta affinchè il comune si faccia carico di forme di intervento 
economico in maniera tale da sollevare dagli oneri di segreteria per il rilascio del 
documento di identità i cittadini che vivono situaz ioni di estrema povertà (il testo in 

neretto è quello finale risultante dalla modifica n .d.r); 

dopo di che il Presidente dà la parola al consigliere Pilurzu per la formulazione della 
dichiarazione di voto la quale, come da registrazione agli atti, viene espressa a favore 
della approvazione dell’atto; 

terminata la dichiarazione di voto il Presidente pone in votazione la mozione in oggetto, 
tenuto conto del contenuto sopra indicato e modificato nell’ultimo periodo (rispetto a 
quanto espresso con la nota prot. n. 44541 del 21.11.2017), secondo quanto sopra 
formulato in neretto; 

con n. 13 voti favorevoli (unanimità dei presenti) 

delibera 

di approvare la mozione illustrata nella premessa del presente atto, tenuto conto del 
contenuto indicato nella medesima premessa e modificato nell’ultimo periodo (rispetto a 
quanto espresso con la nota prot. n. 44541 del 21.11.2017) la quale: 

“impegna il Sindaco/ Giunta affinchè il comune si faccia carico di forme di intervento 
economico in maniera tale da sollevare dagli oneri di segreteria per il rilascio del 
documento di identità i cittadini che vivono situazioni di estrema povertà. 

 

Esaurita la votazione il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.35. 

  

 

 



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 

09/03/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 24/03/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/03/2018 al 24/03/2018 (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 
19/03/2018

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 09.03.2018
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