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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 del 27/08/2019
OGGETTO:

SURROGA COMPONENTE DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONE
GIUDICI POPOLARI

Originale
L’anno 2019 addì 27 del mese di Agosto 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

BALLORE Elisa

NO

3

CRISPONI Francesco Mario

NO

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

NO

6

GUNGUI Patrizia

SI

7

MULA Annino

NO

8

PINNA Massimiliano

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

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 PRESIDENTE

dichiarata aperta la seduta, prende atto dell'intervento tra il pubblico del sig. Mario Dessolis, che
gli chiede quali siano le motivazioni per cui non è stato preventivamente avvisato che si sarebbe
dovuto andare direttamente in seconda convocazione;
Il Presidente precisa che non si può interrompere il regolare svolgimento dal pubblico, per cui se la
richiesta viene fatta nel ruolo di consigliere comunale si deve prendere parte al Consiglio
Comunale sedendosi tra i posti riservati ai consiglieri, per cui invita il sig. Dessolis a prenderne
parte;
La precisazione del Presidente viene suffragata dall'intervento del Segretario Comunale;
Il cons. Dessolis M., accomodatosi tra i banchi dei consiglieri, ribadisce la domanda al
Presidente;
Il Presidente comunica che "il cons. Dessolis già da diversi mesi risulta immotivatamente assente
dal gruppo di maggioranza, come dimostrano le ripetute assenze dal Consiglio senza aver mai
dato notizia e la mancata partecipazione alla richiesta di comparizione innanzi alla Giunta per
chiarire la propria posizione in merito al suo operato nel direttivo tappas, conclusosi quindi con la
revoca della delega sindacale" e di questo ne chiede le spiegazioni, precisando poi che
l'informativa del rinvio è stata data a tutti gli iscritti al gruppo whatsapp dei consiglieri del gruppo di
maggioranza;
Il cons. Dessolis precisa che "la risposta del presidente è ingiustificata e immotivata per le
seguenti motivazioni:
-

il fatto che io non sia stato presente da mesi al gruppo di maggioranza non esonera
comunque il Presidente dall'essere informato dallo stesso o da un delegato della mancata
seduta consiliare del 26 agosto u.sc. in prima convocazione, come previsto dal TUEL e dal
vigente statuto comunale. Questa inosservanza è da considerarsi negligenza da parte del
Presidente priva di ogni plausibile attenuante aggravata altresì dal fatto che lo stesso cerca
di

giustificarsi

nel

dire

che

sono

stato

assente

dal

gruppo

di

maggioranza

"immotivatamente", accusa che ovviamente respingo al mittente;
-

non è assolutamente vero che il Presidente abbia comunque comunicato a tutti gli iscritti
del gruppo la dovuta informativa: nel gruppo whatsapp "gruppo di lavoro", nel quale sono
ancora presente, non appare da mesi alcuna comunicazione né da parte del
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Sindaco/Presidente né da parte degli altri iscritti. Detta affermazione è del tutto falsa e
vorrei che il Presidente ritragga tale insinuazione"
Il Presidente precisa che
-

"il TUEL non parla di comunicazioni informali ma formali alla quale è stato dato seguito
regolarmente come il sig. Dessolis ha confermat;

-

la chat whatsapp "gruppo di lavoro" è composto da un gruppo molto limitato di consiglieri in
quanto è l'ex gruppo Giunta al quale il sig. Dessolis non ha sbadatamente rinunciato".

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
-

la propria precedente deliberazione n. 17 del 13.06.2015 con la quale era stata nominata la
Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei cittadini in possesso dei
requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti
di Assise d'Appello;

-

la propria precedente deliberazione n. 3 del 02.03.2017 con la quale era stata nominata
quale rappresentante della minoranza in seno alla commissione Giudici Popolari la sig.ra
Cadinu Valentina in sostituzione del consigliere dimissionario Meloni Michele;

Dato atto che la rappresentante della maggioranza Pirisi Luigia, eletta con la deliberazione C.C.
n. 17/2015, ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale, per cui occorre
provvedere alla sua sostituzione ai sensi della legge 10.04.1951, n. 287;
Accertato che l'art. 13 della legge 10.04.1951, n. 287 sul "Riordinamento dei giudizi di Assise"
prevede la formazione, in ogni Comune degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per
l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d'Appello;
Proceduto a votazione palese con voto limitato a n. 1 componente ed accertato il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 9
Riportano voti:
Sig.ra Gungui Patrizia

voti n. 4

Astenuti:

n. 5 (Puggioni L., Galante M., Cadinu V. , Dessolis M. e Gungui P.)

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo ai sensi
dell'art
49 della legge 18/08/2000, n. 267;
Visto l'esito della votazione
DELIBERA
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Di eleggere quale membro della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei
cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di
Assise e nelle Corti di Assise d'Appello, in sostituzione della dimissionaria Pirisi Luigia la sig.ra
Gungui Patrizia, rappresentante della maggioranza;
Di rendere la presente, stante l'urgenza, con n. 4 favorevoli e n. 5 astenuti, immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL.
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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 02/09/2019 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 dal02/09/2019fino al 17/09/2019 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

