
(Provincia Carbonia - Iglesias)
COMUNE DI IGLESIAS

N. 2

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.OGGETTO:

Addì VENTOTTO del mese di GIUGNO anno DUEMILATREDICI alle ore 17.20 e segg. nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Iglesias, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio 

Comunale nelle persone di:

PSindacoGariazzo Emilio Agostino1.

PConsigliereUsai Mauro2.

PConsigliereFara Franca Maria3.

PConsigliereMelis Francesco4.

PConsigliereCicilloni Carla5.

PConsigliereReginali Daniele6.

PConsigliereScanu Ubaldo7.

PConsigliereCaschili Claudia8.

PConsigliereLoddo Marco9.

PConsiglierePistis Valentina10.

PConsigliereCarta Giorgio11.

PConsigliereChessa Pietrina12.

PConsigliereSerio Pietro13.

PConsigliereCacciarru Alberto14.

PConsiglierePinna Simone15.

PConsigliereTocco Franco16.

PConsigliereEltrudis Gian Marco17.

PConsigliereRubiu Gianluigi18.

PConsigliereCarta Pietro19.

PConsigliereDidaci Vito20.

PConsigliereScarpa Angela21.

PConsiglierePilurzu Andrea22.

PConsiglierePes Giuseppe23.

PConsigliereBiggio Luigi24.

PConsigliereMannu Gianfranca25.

Con la partecipazione del  Segretario Generale Dott. Michele Cuccu

Il Consigliere Anziano  Gianluigi Rubiu, verificato il numero legale degli intervenuti, invita i signori Consiglieri ad 

esprimersi sull’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto “ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO.” allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che, sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’articolo 49, del 
decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Sentito l’intervento del Consigliere Anziano, facente funzioni di Presidente, sig. Gianluigi 
Rubiu, teso ad informare sulle modalità di votazione, evidenziando che la stessa verrà espletata in 
modo palese a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; qualora nessun Consigliere dovesse 
raggiungere la maggioranza richiesta, si procederà successivamente ad un’ulteriore votazione 
nella quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati (art. 34 comma 1°  - 
Statuto Comunale); 

Designati scrutatori i Consiglieri Valentina Pistis, Daniele Reginali e Mannu Gianfranca; 

Considerato altresì che vengono proposte le candidature da parte della maggioranza del 
Consigliere Mauro Usai e da parte della minoranza della Consigliera Angela Scarpa; 

Il Consigliere Anziano facente funzioni, sig. Gianluigi Rubiu, verifica la presenza dei 2/3 dei 
Consiglieri assegnati (art.34, comma 1° - Statuto Comunale):  si procede ad effettuare la votazione  
sui nominativi proposti (Consigliere Mauro Usai e Consigliera Angela Scarpa), in modo palese per 
alzata di mano, ottenendo il seguente risultato: 

Risultano presenti in aula il Sindaco e 24 Consiglieri: 

Presenti n.   25 Votanti n.  14 Favorevoli n.  14 

Contrari n.    0 

Astenuti n.  10 (Eltrudis, Rubiu, Carta P., Didaci, Scarpa, Pilurzu, Pes, Biggio, Mannu, 

                             Serio) 

Verificato che non è stata raggiunta la maggioranza dei 2/3 necessaria, si procede ad un’ulteriore 
votazione ove sarà sufficiente la maggioranza assoluta, ottenendo il seguente risultato: 

Presenti n.   25 Votanti n.  14 Favorevoli n.  14 

Contrari n.    0 

Astenuti n.  10 (Eltrudis, Rubiu, Carta P., Didaci, Scarpa, Pilurzu, Pes, Biggio, Mannu,  

                             Serio) 

Constatato che il designato Consigliere Mauro Usai ha ottenuto la maggioranza dei voti 
necessaria, il Consigliere Anziano, Sig. Gianluigi Rubiu 

PROCLAMA ELETTO 

alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Mauro Usai. 

 



Successivamente il Consigliere Anziano invita il Consigliere eletto ad assumere la Presidenza del 
Consiglio. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Premesso che l'articolo 39 – comma 1° del D.Lgs 267/2000 pre vede che, nei Comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Consiglio Comunale sia presieduto da un Presidente 

eletto dall'Assemblea, nella seduta di insediamento; 

 

Considerato che lo Statuto Comunale definisce: 

- all’art. 33 - i diversi compiti istituzionali del Presidente del Consiglio, quali la convocazione del 
Consiglio, la direzione dei lavori e delle attività connesse; 

- all’art. 34 - le modalità per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, precisando che la 
votazione deve essere espletata in modalità palese ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri 
assegnati. Qualora nessun Consigliere raggiunga la maggioranza, il Consiglio procede nella 
stessa seduta, ad una ulteriore votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati. In caso di esito negativo, si procede al ballottaggio tra coloro che hanno 
raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto Presidente il più anziano d'età; 

- all’art. 35 - la durata e la revoca della nomina del Presidente, collegando la stessa a quella del 
Consiglio Comunale. La revoca dalla carica può essere richiesta dal Sindaco e da non meno di 
2/5 dei Consiglieri ed approvata dal Consiglio, con voto palese, da almeno i 2/3 dei Consiglieri 
assegnati; 

- all’art. 36, comma 1° - le diverse incompatibilità alla carica; 
 

Ritenuto di dover provvedere alla elezione del Presidente del Consiglio; 

PROPONE 

1. Di eleggere il Presidente del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 34 

dello Statuto Comunale e riassunte nella premessa; 

 

Iglesias 18/06/2013 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Michele Cuccu 

 



F.to (Gianluigi Rubiu) F.to (Dott. Michele Cuccu)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

che la presente deliberazione:

La presente, registrata al n. 647, rimarrà in pubblicazione presso l'Albo Pretorio on line comunale 
(Legge n. 69/2009 - art. 32) per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

dal 09/07/2013 al 24/07/2013 

Iglesias 09/07/2013

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni (quindici) 
giorni consecutivi.

Iglesias 24/07/2013
F.to Dott. Michele Cuccu

X È stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo n. 
267 del 18 Agosto 2000;

X È divenuta esecutiva il 19/07/2013, trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 134, comma 3° del Decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

È stata trasmessa alla Prefettura di Cagliari ai sensi dell'art. 135 del Decreto legislativo n. 267 del 
18 Agosto 2000;

E’ stata inviata all’Assessorato Regionale all’Urbanistica di Cagliari per la verifica di coerenza (L.R. n. 
7/2002, art. 31) che, con decisione n. ______ ha dichiarato la presente _______________________

  Il Segretario Generale

F.to Dott. Michele Cuccu


