COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 47 del 10.12.2020
Oggetto:

COPIA

Discussione sul funzionamento del sistema sanitario iglesiente. Approvazione
mozione.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:26, in seduta straordinaria, pubblica, in prima
convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio
comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
USAI MAURO

P

CONCAS NICOLA

A

REGINALI DANIELE

P

CASTI FEDERICO

A

LODDO MARCO

P

PINNA SIMONE

A

MARONGIU MONICA

P

PISTIS VALENTINA

A

FARA FRANCA MARIA

P

CORDA LUISELLA

A

SCEMA CARLOTTA

A

CACCIARRU ALBERTO

P

ROSAS DIEGO

A

BIGGIO LUIGI

P

MEDDA GIANNI

A

SAIU SIMONE

P

PILURZU ALESSANDRO

P

GARAU FEDERICO

P

DEMARTIS MATTEO

A

TRONCI FRANCESCA

P

MARRAS FEDERICO

P

MOI BRUNA

A

MOCCI IGNAZIO

A

MURRU CARLO

P

DEIDDA ELEONORA

A

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 12

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza
Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA
Risultano presenti gli assessori: SANNA, SCANU, MELIS

All’appello iniziale delle ore 18.26 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai,
Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Pilurzu, Marras, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau, Tronci e Murru. Totale 13
presenti.

Il Consiglio comunale
vista la nota, prot. n.40291 del 10.11.2020, presentata dai consiglieri comunali Cacciarru,
Garau, Moi, Tronci, Biggio e Saiu volta richiedere la convocazione del Consiglio comunale
per discutere in ordine al funzionamento del sistema sanitario iglesiente;
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;
atteso che il Presidente dà la parola al consigliere Saiu il quale, intervenendo sull’ordine
dei lavori, propone al Consiglio l’approvazione di una apposita mozione sul tema trattato in
data odierna;
dato atto degli interventi del consigliere Saiu (che espone la mozione), e del dott. Carlo
Murru, come da registrazione agli atti;
preso atto degli interventi dei signori Gino Cadeddu ed Efisio Aresti, in rappresentanza
delle sigle sindacali rispettivamente C.G.I.L e U.I.L.;
tenuto conto che nel corso dei suddetti interventi entrano in aula i consiglieri Concas (ore
18.45), Moi (ore 18.46), Demartis (ore 18.50), Deidda (ore 19.00) e Rosas (ore 19.30);
dato atto, altresì, degli interventi del consigliere Pilurzu, dell’assessore Melis e dei
consiglieri Biggio, Cacciarru, Saiu, Garau, Murru e, a conclusione del dibattito, del
Sindaco, come da registrazione agli atti;
terminati gli interventi il Presidente pone in votazione la mozione illustrata dal consigliere
Saiu integrata, a seguito del dibattito odierno in aula, prima del “ritenuto che” con la
seguente aggiunta: “…. con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29.10.2020 è
stato approvato l’ordine del giorno, prot. n. 38363 del 27.10.2020, avente ad oggetto:
Ordine del giorno urgente per richiesta convocazione incontro sulla condizione della sanità
territoriale, emergenza Covid-19”;
vista la citata mozione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e
comprensiva dell’aggiunta sopra indicata;

precisato che al momento del voto non sono in aula i seguenti consiglieri: Tronci,
Demartis, Marras, Murru e che pertanto i presenti sono quattordici;
con n. 14 voti favorevoli (unanimità dei presenti)

delibera

1.di approvare l’allegata mozione in ordine al funzionamento del sistema sanitario
iglesiente presentata dal consigliere Saiu e integrata, a seguito del dibattito odierno in
aula, prima del “ritenuto che” con la seguente aggiunta: “…. con deliberazione del
Consiglio comunale n. 42 del 29.10.2020 è stato approvato l’ordine del giorno, prot. n.
38363 del 27.10.2020, avente ad oggetto: Ordine del giorno urgente per richiesta
convocazione incontro sulla condizione della sanità territoriale, emergenza Coviod-19”.

Ultimata la trattazione dell’argomento inerente il Consiglio comunale di oggi, 10.12.2020, il Presidente dichiara chiusa le
seduta, alle ore 21.05.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
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