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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 4 del 19/02/2020
OGGETTO:

INTERROGAZIONE DEI GRUPPI DI MINORANZA CONSILIARE
SULLO STATO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEL
NUOVO MANTO SINTETICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE .

Originale
L’anno 2020 addì 19 del mese di Febbraio alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

NO

4

DESSOLIS Mario

NO

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

NO

7

PINNA Massimiliano

SI

8

SEDDA Marianna

SI

9

PISU Cristina

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
Comunica ai consiglieri che il punto all’ordine del giorno è stato inserito su specifica richiesta della
minoranza; precisa che trattandosi di argomento prettamente tecnico sono presenti in aula il
responsabile del servizio tecnico comunale, il direttore dei lavori e un referente della ditta fornitrice
del manto di erba sintetica; gli stessi intervengono precisando per quanto di loro competenza la
situazione dei lavori sia dal punto di vista dello stato di attuazione che dei tempi, prolungatisi in
attesa di una certificazione sul manto sintetico pervenuta solo di recente; il referente della ditta
fornitrice del manto sintetico specifica poi la complessità della certificazione, senza la quale non si
poteva completare la relativa posa in opera; lo stesso riferisce poi dell'opportunità di effettuare la
posa in opera nel periodo da marzo in poi per evitare problematiche dettate dall'eccessivo freddo
invernale;
Ore 18,20 Entra in l’aula il consigliere Dessolis Mario;
Il rappresentante della minoranza Galante M. pone il problema del ritardo nei lavori e i dubbi sul
deterioramento dei rotoli accantonati da alcuni mesi nel campo sportivo;
Il referente della ditta fornitrice del manto sintetico chiarisce che i rotoli non possono subire alcun
deterioramento, essendo certificati per un utilizzo almeno decennale;
Ore 18,25 Entra in l’aula il consigliere Golosio Francesco;
La rappresentante della minoranza Cadinu V. chiede all'Amministrazione cosa intenda fare in
merito tenendo conto che esiste una squadra di bambini che attende da diverso tempo di utilizzare
la struttura;
Il Presidente precisa che ci si è sempre raccordati con i rappresentanti della polisportiva andando
incontro a tutte le loro esigenze, spiegando poi che si è trattato di fenomeni contingenti che
verranno superati a breve; chiarisce poi che una richiesta fatta di recente dalla polisportiva per
l'utilizzo dei bagni degli spogliatoi è stata esaminata insieme al direttore dei lavori e alla ditta,
addivenendo all'accordo per un utilizzo a brevissimo termine;
La capogruppo di minoranza Puggioni L., dopo aver ringraziato i tecnici presenti, comunica che
l'interrogazione della minoranza è prettamente politica in quanto ci sarebbe dovuta essere una
maggiore informazione nei confronti della polisportiva; precisa poi non si è trattato di un
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imprevisto, in quanto si sarebbe dovuto tenere in considerazione prima l'opportunità di porre in
opera solo nei mesi meno freddi.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 26/02/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal26/02/2020fino al 12/03/2020 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

