
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 41 del 29.10.2020

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

COPIA

Mozione  presentata dalle consigliere Pistis e Corda - prot. n. 37770/2020  sul  

piano urbanistico comunale - aspetti culturali e centro storico.

Oggetto:

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di ottobre, in videoconferenza, alle ore 

18:00, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle 

formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai sotto elencati 

consiglieri:

Totale Presenti:  21 Totali Assenti:  4

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 A

DEIDDA ELEONORA P

CONCAS NICOLA P

CASTI FEDERICO P

PINNA SIMONE P

PISTIS VALENTINA A

CORDA LUISELLA A

CACCIARRU ALBERTO P

BIGGIO LUIGI P

SAIU SIMONE P

GARAU FEDERICO P

TRONCI FRANCESCA P

MOI BRUNA P

MURRU CARLO A

Il Presidente REGINALI DANIELE assume la presidenza, presente nella sede comunale, 
collegato in videoconferenza

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA presente nella sede comunale, collegata 
in videoconferenza



Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 23.04.2020, avente ad oggetto: “Emergenza sanitaria Covid -19. 
Sedute del Consiglio comunale. Approvazione linee guida”. 

Vista la convocazione straordinaria del Consiglio comunale in modalità di videoconferenza, prot. n. 38117 del 
26.10.2020. 

All’appello iniziale delle ore 18.00 rispondono, mediante collegamento in videoconferenza verificato dal Segretario 
Generale, i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, 
Medda, Pilurzu, Demartis, Marras, Deidda, Concas, Casti, Pinna, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau, Tronci e Moi. Totale 21 
presenti, con la precisazione che il Presidente Daniele Reginali e il Sindaco, Mauro Usai, sono presenti nella sede 
comunale anche fisicamente e collegati in videoconferenza. 

Partecipa il Segretario Generale, Lucia Tegas, presente nella sede comunale e collegata in videoconferenza. 

Al momento dell’appello iniziale (ore 18.00), partecipano, altresì, mediante collegamento in videoconferenza verificato 
dal Segretario Generale, gli assessori Sanna, Scanu, Scarpa, Melis, Cherchi e Didaci, collegati in videoconferenza e 
quest’ultimo presente anche fisicamente nella sede comunale.  

Alle ore 20.54, inizio trattazione del presente punto n. 13 all’ordine del giorno, i consiglieri presenti e collegati in 
videoconferenza, giusta verifica del Segretario Generale sono: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, 
Medda, Pilurzu, Demartis, Marras, Concas, Pistis, Cacciarru, Biggio, Garau, Tronci. (totale 17 presenti). 

Alle ore 20.54, inizio trattazione del presente punto n. 13 all’ordine del giorno partecipano, altresì, gli assessori Scanu, 
Scarpa, Melis, Cherchi mediante collegamento in videoconferenza verificato dal Segretario Generale. 

 

Il Consiglio comunale 

 

vista la mozione, prot. n. 18689 del 03.06.2020, sul piano urbanistico comunale – aspetti 
culturali e Centro storico; 

considerato che, in data 22 Ottobre 2020, la suddetta mozione è stata discussa in seno 
alla terza commissione consiliare, giusta convocazione, prot. n. 36457 del 14.10.2020 e 
che pertanto viene sottoposta all’attenzione dell’odierna seduta di Consiglio comunale 
secondo il contenuto allegato, prot. n. 37770 del 23.10.2020, risultante dai lavori della 
medesima commissione consiliare in data 23.10.2020, come trasmessa dalla consigliera 
Pistis, nella qualità di capogruppo consiliare dei Riformatori Sardi; 

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 agli atti d’ufficio su idonei supporti; 
 

preso atto dell’intervento della consigliera Pistis che, come da registrazione agli atti, con 
riferimento all’esposizione della mozione, annuncia che venga data come illustrata;  

dato atto, altresì, come da registrazione agli atti, degli interventi della consigliera Tronci e 
della consigliera Pistis ed in particolare, con riferimento alla consigliera Tronci, della sua 
dichiarazione di voto che è inclusa nell’intervento con il quale anticipa il voto contrario - 
poiché non ritiene che abbia senso adesso una mozione di tal contenuto; 

ultimati i suddetti interventi il Presidente pone in votazione la mozione in oggetto; 



 

dato atto che, al momento del voto, non risultano presenti mediante collegamento in 
videoconferenza, i consiglieri Cacciarru e Biggio e che pertanto i presenti sono 15; 

con n. 13 voti favorevoli e 2 voti contrari (Garau e Tronci) 

 

delibera 

 

1.di approvare l’allegata mozione, prot. n. 37770 del 23.10.2020, sul piano urbanistico 
comunale – aspetti culturali e Centro storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  DANIELE REGINALI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

09/11/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 24/11/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/11/2020 al 24/11/2020 (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 
19/11/2020

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 09.11.2020
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