










            





        
            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









il Vice Presidente Luigi Biggio e sono presenti i consiglieri indicati 
nel frontespizio del presente atto: Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Deidda, Concas, 
Casti, Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu. Totale 15 presenti.

Il Vice Pre
n. 48/2021.

Alle ore a fianco di ciascuno qui di seguito indicate entrano in aula: Usai (18.41), Garau e Moi (18.42), 
Marras (18.59), Tronci (19.01), Reginali (19.09), Demartis (19.14).

Alle ore 19.40 escono da

Alle ore 20.20, inizio della trattazione del presente punto n. 12
presenti sono: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Demartis, Marras, 
Deidda, Concas, Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu e Garau. Totale 19 presenti.

Il Consiglio comunale

Vist del giorno, prot. n. 37281 del 07.09.2021, in materia di Allestimento misure 
di sicurezza stradale presso l intersezione tra la Via Vivaldi e Viale Aligi Sassu , presentato
dal consigliere Luigi Biggio, allegato al presente atto;

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;

la registrazione è archiviata e conservata porti;

del consigliere Biggio 
e l intervento dell Assessore Melis, per quanto esposto nella deliberazione consiliare n. 51
del 20.09.2021, sono già stati effettuati e qui vengono pertanto integralmente richiamati, 
così come risulta, peraltro, dalla registrazione agli atti;

vengono inoltre integralmente richiamati i dati riferiti alle presenze ed assenze in corso 
seduta, con particolare riferimento al fatto (come già indicato nella deliberazione consiliare 
n. 51 del 20 settembre 2021) che i presenti sono diciannove;

richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati;

si richiama, in particolare, il fatto che l ordine del giorno di cui al punto 11 inerente la Via 
Garibaldi è stato ritirato, mentre l ordine del giorno di cui al presente punto 12
Allestimento misure di sicurezza stradale presso l intersezione tra la Via Vivaldi e Viale 

Aligi Sassu , viene posto in votazione;

verificato che al momento del voto non sono in aula i consiglieri Garau e Loddo e che 
pertanto i presenti sono diciassette;



messo in votazione del giorno, prot. n. 37281 del 07.09.2021, in materia di 
Allestimento misure di sicurezza stradale presso l intersezione tra la Via Vivaldi e Viale 

Aligi Sassu , presentato dal consigliere Luigi Biggio, allegato al presente atto;

con n. 17 voti favorevoli (unanimità dei presenti)

delibera

1.di approvare del giorno, prot. n. 37281 del 07.09.2021, in materia di 
Allestimento misure di sicurezza stradale presso l intersezione tra la Via Vivaldi e Viale 

Aligi Sassu , presentato dal consigliere Luigi Biggio, allegato al presente atto.

                                                                         







 





      
      
 





      



        


      



















