
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 42 del 12.07.2018

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

COPIA

Esame condizioni previste dai decreti legislativi 18 agosto 2000, n. 267, 31 

dicembre 2012, n. 235 e 8 aprile 2013, n. 39. Convalida elezione Sindaco e 

Consiglieri comunali.

Oggetto:

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:35, in seduta ordinaria, pubblica, in prima 

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

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  24 Totali Assenti:  1

USAI MAURO P

REGINALI DANIELE P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

FARA FRANCA MARIA P

SCEMA CARLOTTA P

ROSAS DIEGO P

MEDDA GIANNI P

PILURZU ALESSANDRO P

DEMARTIS MATTEO P

MARRAS FEDERICO P

MOCCI IGNAZIO P

DEIDDA ELEONORA P

CONCAS NICOLA P

CASTI FEDERICO P

PINNA SIMONE P

PISTIS VALENTINA P

FRONGIA ROBERTO CARLO P

CACCIARRU ALBERTO A

BIGGIO LUIGI P

SAIU SIMONE P

GARAU FEDERICO P

TRONCI FRANCESCA P

MOI BRUNA P

MURRU CARLO P

Il Consigliere Anziano TRONCI FRANCESCA, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Risultano presenti gli assessori: SANNA, MELIS, DIDACI, CHERCHI, SCANU, 
LOREFICE.



 

Il Consiglio Comunale 

Premesso che in data 10 Giugno 2018 si sono svolte le Elezioni Amministrative per 

l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale della città di Iglesias; 

considerato che a seguito delle elezioni di cui sopra, nessuno dei candidati alla carica di 

Sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi e che pertanto si è reso 

necessario un secondo turno elettorale di ‘’Ballottaggio’’, da svolgersi la seconda 

domenica successiva a quella del primo turno, fra i candidati che hanno ottenuto il 

maggior numero di voti; 

preso atto che in data 24 Giugno 2018 si sono svolte le operazioni di "Ballottaggio" tra i 

candidati sindaci: Valentina Pistis e Mauro Usai; 

visto il verbale del ballottaggio delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale del 26 

giugno 2018, dal quale risulta la proclamazione alla carica di Sindaco e degli/delle 

eletti/elette consigliere/a comunale come segue: 

Sindaco proclamato eletto: sig. Mauro Usai 

Per la lista n. 7 avente il contrassegno Partito Democratico, collegata al candidato 

proclamato eletto Sindaco alla quale spettano n. 7 seggi, i/le signori/e: 

1. Melis Francesco        

2. Reginali Daniele       

3. Loddo Marco             

4. Marongiu Monica      

5. Fara Franca Maria     

6. Scema Carlotta          

7. Scanu Ubaldo             

Per la lista 8 avente il contrassegno Rinnova Iglesias con Mauro Usai, collegata al 

candidato proclamato eletto Sindaco alla quale spettano n. 3 seggi, i/le signori/e: 

8. Pilurzu Alessandro    

9. Sanna Claudia           

10.Demartis Matteo        

Per la lista 9 avente il contrassegno Piazza Sella, collegata al candidato proclamato eletto 

Sindaco alla quale spettano n. 4 seggi, i/le signori/e: 

11. Mocci Ignazio             

12. Deidda Eleonora       

13. Didaci Vito                 



14. Concas Nicola           

Per la lista 10 avente il contrassegno Il tuo segno per Iglesias, collegata al candidato 

proclamato eletto Sindaco alla quale spetta  n. 1 seggio, il sig. 

15. Pinna Simone            

Per le liste collegate, sia in sede di primo turno sia in sede di ballottaggio, con il candidato 

alla carica di Sindaco ammesso al turno di ballottaggio e risultato non eletto, la signora 

16. Pistis Valentina     

Per la lista 4 avente il contrassegno Pistis Sindaca Riformatori Sardi, collegata con la 

candidata alla carica di Sindaco ammessa al turno di ballottaggio e risultata non eletta, 

alla quale spetta n. 1 seggio, il signor 

17. Frongia Roberto Carlo   

Per la lista 5 avente il contrassegno Iglesias in Comune Valentina Pistis, collegata con 

la candidata alla carica di Sindaco ammessa al turno di ballottaggio e risultata non eletta, 

alla quale spetta n. 1 seggio, signor 

18.  Cacciarru Alberto 

Per la lista 6 avente il contrassegno Forza Italia Berlusconi, collegata con la candidata 

alla carica di Sindaco ammessa al turno di ballottaggio e risultata non eletta, alla quale 

spettano n. 2 seggi, signori 

19. Biggio Luigi                     

20. Saiu Simone                  

Per la lista 1 avente il contrassegno  Movimento Cinque Stelle non collegata con 

nessuno dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio, alla quale 

spettano n. 3 seggi i/le signori/e: 

21. Garau Federico   (candidato alla carica di sindaco non eletto)                           

22. Tronci Francesca            

23.  Moi Bruna        

Per il gruppo di liste comprendenti i seguenti contrassegni: Progetto per Iglesias Lista 

Civica – Iglesias Risorge Lista Civica alla quale spetta n. 1 seggio             

24. Murru Carlo (candidato alla carica di sindaco non eletto)                     

dato atto che, ai sensi dell’art. 41  del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale 

nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ancorchè non sia stato 

prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, 

titolo III  dello stesso testo unico, del capo IV del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 

235 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dichiarare la ineleggibilità di essi 



quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura 

indicata al successivo articolo 69; 

dato atto che: 

− i risultati dell’elezione sono stati resi noti con apposito manifesto pubblicato il 28 

giugno 2018, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 

−  ai Consiglieri e alle Consigliere elette è stata tempestivamente comunicata 

l’elezione, come risulta dalle relative notifiche agli atti; 

− Il Consigliere anziano è individuato nella signora Francesca Tronci candidata 

consigliera all’interno della lista  Movimento Cinque Stelle avendo la stessa 

ottenuto la cifra individuale più elevata fra tutti i consiglieri ai sensi degli articoli  40, 

comma 2 e 73 del D.lgs 267/2000; 

− nè in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale, né 

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e incandidabilità nei 

confronti dei/delle proclamati/e eletti/e; 

preso atto che, con decreto n. 5 del 10 luglio 2018, il Sindaco ha nominato assessori/e le 

Sigg. Consiglieri/e eletti/e Francesco Melis, Scanu Ubaldo,  Claudia Sanna e Vito Didaci 

i/le quali, avendo accettato la relativa nomina, sono cessati dalla carica di consigliere a 

norma dell’articolo 64 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per cui al loro posto 

subentrano i/le primi/e dei/delle non eletti/e nelle rispettive liste; 

richiamato in ordine alle modalità di sostituzione dei/delle consiglieri/e cessati/e: 

il parere del Consiglio di Stato, sezione 1^, espresso il 13 luglio 2005, n. 2755, 

secondo cui la fattispecie di cui aIl‘art. 64, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 “non 

consente di ravvisare alcun momento nel quale il Consiglio perde qualcuno dei suoi 

componenti, per cui il predetto Organo deve essere convocato per la prima seduta 

utile alla quale può partecipare il primo dei non eletti nella lista cui appartiene il 

Consigliere nominato Assessore per procedere alla convalida della sua nomina cosi 

come gli altri Consiglieri hanno partecipato alla propria; (...) I’automatismo del 

subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, funzionale od assicurare in 

ogni momento la completezza deII’organo collegiale privato dello presenza di un suo 

componente nominato Assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso 

collegio sul se e sul quando procedure alla sostituzione". 

—  la circolare del Ministero  dell’lnterno  n. 5 del 13 settembre 2005,  secondo  cui “per 

Ie province e i  comuni  con popolazione  superiore  a  15.000  abitanti ai sensi  deII‘ 

art.  64   del Tuel non è necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta, 

in quanto la cessazione dalla carica di consigliere comunale costituisce un effetto 

legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere 

nominato assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. 

Tale sostituzione deve essere immediatamente comunicata al Consiglio affinché 

provveda a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta deII'organo 



assembleare. In tale sede sarà sufficiente che il Consiglio, con atto meramente 

ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e dichiari il subentro del 

primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei 

requisiti previsti dalla legge”; 

il parere del Ministero deII‘Interno del 06.10.2014 in materia di  surroga  dei  

Consiglieri comunali; 

rilevato che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, poiché la fattispecie del 

subentro opera ope legis, il/la consigliere/a subentrante può partecipare alla seduta 

consiliare concernente la convalida della propria elezione, concorrendo sin dalI’inizio alla 

formazione del quorum strutturale e deliberativo della seduta collegiale; 

dato atto che, pertanto, subentrano nella carica di ConsigIiere/a comunale, quali primi dei 

non eIetti/e, sulla base del citato verbale delle operazioni deIl’ufficio centrale: 

a. per la lista n.  7   avente contrassegno Partito Democratico il sig. Diego Rosas; 

b. per la lista n. 7   avente il contrassegno Partito Democratico il sig. Gianni Medda; 

c. per la lista n.  8 avente il contrassegno  Rinnova Iglesias con Mauro Usai il sig. 

Federico Marras; 

d. per la lista n. 9 avente il contrassegna Piazza Sella il sig.Federico Casti; 

rilevato che anche ai suddetti ConsigIieri/e subentranti è stata trasmessa la 

convocazione per partecipare alla seduta del Consiglio convocato per la data odierna; 

precisato che la verifica dei requisiti va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, 

anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nella consultazione in narrativa; 

preso atto che il Sindaco e i/le Consiglieri/e proclamati/e eIetti/e e subentranti hanno reso 

la dichiarazione sostitutiva deII’atto di notorietà sulla insussistenza di cause di 

incompatibilità, ineleggibilità, inconferibilità, incandidabilità, previste dai decreti legislativi 

18 Agosto 2000, n. 267, 31 dicembre 2012, n. 235 e 8 aprile 2013, n. 39; 

acquisito, ai sensi deII’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica che si riporta in calce; 

visti 

-  lo Statuto Comunale; 

- Il vigente Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale; 

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 Consigliere anziano Francesca Tronci introduce il primo punto all’ordine del giorno 

dando lettura dell’intera proposta di deliberazione consiliare n. 35/2018; 

preso atto che, successivamente alla suddetta lettura, il Consigliere anziano chiede ai 

consiglieri, come da registrazione agli atti, se intendono intervenire in merito;  



atteso che non risultano interventi  né a titolo di discussione, né a titolo di dichiarazione di 

voto e che pertanto il Consigliere anziano pone in votazione il contenuto dell’atto in 

oggetto; 

con n. 21 voti favorevoli  e n. 3 astenuti (Pistis, Frongia, Saiu) 

delibera 

1. di convalidare  l’elezione diretta del Sindaco e dei/delle seguenti/e consiglieri/e 

comunali che hanno tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non 

esistono condizioni di incompatibilità: 

Sindaco: Mauro Usai 

CONSIGLIERI ELETTI                          Lista 

1. Reginali Daniele (2745)                     Partito democratico            

2. Loddo Marco   (2653)                        Partito democratico          

3. Marongiu Monica (2570)                   Partito democratico            

4. Fara Franca Maria (2555)                 Partito democratico           

5. Scema Carlotta (2535)                      Partito democratico 

6. Rosas Diego (2438)               ….      Partito democratico 

7. Medda Gianni (2434)         …..         Partito democratico 

8. Pilurzu Alessandro (1413)                Rinnova Iglesias con Mauro Usai  

9.Demartis Matteo  (1367)            ..     Rinnova Iglesias con Mauro Usai 

10. Marras Federico (1357)………….. Rinnova Iglesias con Mauro Usai 

11. Mocci Ignazio   (1994)                    Piazza Sella 

12. Deidda Eleonora (1913)         .       Piazza Sella 

13. Concas Nicola  (1638)                .. Piazza Sella 

14. Casti Federico (1629)           .   .  . Piazza Sella 

15. Pinna Simone (807)   ….        .      Il tuo segno per Iglesias 

16. Pistis Valentina                             candidata sindaca non eletta 

17. Frongia Roberto Carlo (1245)       Pistis Sindaca Riformatori Sardi 

18.  Cacciarru Alberto (774)                Iglesias in Comune Valentina Pistis 

19. Biggio Luigi   (1576)                      Forza Italia Berlusconi 

20. Saiu Simone (1542)                      Forza Italia Berlusconi 

21. Garau Federico                            candidato sindaco non eletto 

22. Tronci Francesca   (2931)            Movimento Cinque Stelle 

23 Moi Bruna     (2774)                      Movimento Cinque Stelle 



24 Murru Carlo                                   candidato sindaco non eletto 

 

Successivamente, su proposta del Consigliere anziano 

Il Consiglio comunale 

con n. 21 voti favorevoli  e n. 3 astenuti (Pistis, Frongia, Saiu) 

delibera 

3. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000. 

 

 



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

F.TO LUCIA TEGAS
Data   11/07/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  FRANCESCA TRONCI F.TO  LUCIA TEGAS

IL CONSIGLIERE ANZIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

25/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 09/08/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/07/2018 al 09/08/2018 (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 
12/07/2018

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 25.07.2018

Deliberazione del Consiglio n. 42 del 12/07/2018


