
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

Numero 15 del 27.04.2016

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

COPIA

Mozione sulla "sanità iglesiente" presentata dalla Consigliera Valentina Pistis.

Oggetto:

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 19:35, 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:  19 Totali Assenti:  6

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

MELIS FRANCESCO P

CICILLONI CARLA P

REGINALI DANIELE P

SCANU UBALDO P

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO P

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA A

SERIO PIETRO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE P

TOCCO FRANCO A

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA P

PILURZU ANDREA P

PES GIUSEPPE A

BIGGIO LUIGI A

MANNU GIANFRANCA P

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale Supplente  TEGAS LUCIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, MEO.



Il Consiglio comunale 

vista la mozione in merito alla “sanità iglesiente”  presentata con nota, prot. n. 8182 del 
14.03.2016 dalla Consigliera Valentina Pistis; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la registrazione audio ai 
sensi del relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 21 del 23.03.2015; 

il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno, dando lettura dell’oggetto della 
mozione, prot. n. 8182 del 14.03.2016; 

preso atto della esposizione della stessa da parte della consigliera Pistis e degli interventi 
del Sindaco e dei consiglieri Scanu, Mannu, G. Carta, Melis ed Eltrudis, come da 
registrazione agli atti; 

dato atto che, rispetto ai presenti all’inizio della trattazione del presente oggetto, risultano 
assenti i consiglieri Pinna e Cicilloni; 

terminati gli interventi, il Presidente dà la parola ai consiglieri Didaci, Pistis, Melis, Serio e 
Pilurzu per le rispettive dichiarazioni di voto come da registrazione agli atti e qui di seguito 
sinteticamente riportate: 

Didaci: preannuncia l’astensione in quanto si tratta di una materia importante che 
necessita di una trattazione dei contenuti sui quali occorrono ampie convergenze che 
portino a scelte condivise le quali, tuttavia, non sono emerse nel corso del presente 
dibattito; 

Pistis: preannuncia voto a favore affermando che il suo Gruppo ha sempre evidenziato la 
necessità che si razionalizzino i servizi sanitari nel territorio e che mai la volontà del 
Gruppo è stata quella di cancellarli; 

Melis; preannuncia il voto contrario in quanto si tratta di un tema serio e delicato per il 
quale occorrono processi condivisi che in questa sede non sono stati percorsi; 

Serio: preannuncia il voto contrario in quanto ritiene che il contenuto della mozione 
avrebbe dovuto essere ritirato affinchè si producesse in aula un testo condiviso, 
considerata l’importanza della materia trattata; 

Pilurzu: preannuncia voto a favore affermando che dal dibattito non sono comunque 
emerse differenze di sostanza fra i diversi interventi ed occorre superare i bisticci quando i 
contenuti, trattandosi del tema sanità, sono condivisi appunto nella sostanza; 

ribadito che tutti gli interventi sopra rappresentati risultano, nella loro formulazione 
integrale, dalla registrazione agli atti;  

con n. 7  voti favorevoli (Mannu, Scarpa, Eltrudis, Pilurzu, G. Carta, Pistis e Cacciarru), n.9    
voti contrari (Usai, Gariazzo, Caschili, Melis, Loddo, Serio, Scanu, Fara, Reginali,) e n. 1   
astenuto (Didaci)  

 



delibera 

di NON approvare l’allegata mozione in merito alla “sanità iglesiente”  presentata con nota, 
prot. n. 8182 del 14.03.2016 dalla Consigliera Valentina Pistis. 

 

Esaurita la votazione, il Presidente, constatato che il Consiglio comunale ha concluso la 
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 00.30 
del 28.04.2016. 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

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 

17/05/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 01/06/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/05/2016 al 01/06/2016 (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 
27/05/2016

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA BISOGNO

 MARIA BISOGNO

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 17.05.2016

Deliberazione del Consiglio n. 15 del 27/04/2016






