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N. del Reg.

COMUNE DI SASSARI
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

CONVALIDA DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI NELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 -

Sessione

straord. urgente

L’anno duemilaquattordici addì

prima

convocazione

quattro

pubblica

seduta

del mese di

luglio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento,
si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:
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-

Arcadu Francesca

P

-

Fiorillo Sofia

P

-

Perrone Stefano

P
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P
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Sono presenti tutti gli Assessori.

Crobu Giovanni
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Mascia Giuseppe
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Era Francesco
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Murru Maurilio
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Fadda Valeria

P

-

Pala Mario

P

-

PRESIDENTE

Consigliere anziano Antonio Piu

VICE SEGRETARIO Dott.ssa Teresa Soro

Assume la presidenza dell'assemblea il Signor Antonio Piu, in qualità di consigliere
anziano, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.
Il Consigliere anziano pone quindi in trattazione l'argomento relativo alla convalida
degli eletti nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014. Comunica che dal
verbale dell'Ufficio elettorale centrale risulta che è stato proclamato eletto Sindaco di
Sassari il candidato Nicola Sanna. Dà quindi lettura del paragrafo 25 del verbale
dell'Ufficio elettorale centrale:
"25 - Proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale (art. 73, commi
11 e 12, del decreto legislativo n. 267; articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235). …... in conformità ai risultati accertati, il Presidente
dell'Ufficio centrale, alle ore 10,00 del giorno 23 giugno 2014, tenendo presente la
disposizione secondo la quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di
consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati con ciascuna
lista o con ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio, considerati
anche il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nonché la graduatoria dei
candidati alla carica di Consigliere comunale di ciascuna lista, proclama eletti
Consiglieri del Comune di Sassari, salve le definitive decisioni del Consiglio
comunale, a termini dell’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267:
 per la lista n. 12 avente il contrassegno Ora Sì collegata con il candidato
proclamato eletto sindaco, alla quale spettano n. 3 seggi, la signora Giovanna
Costa nota Nanna, la signora Laura Maria Grazia Careddu nota Lalla, il signor
Efreem Carta;
 per la lista n. 13 avente il contrassegno P.D. collegata con il candidato proclamato
eletto sindaco, alla quale spettano n. 13 seggi, i signori Antonio Piu, Giuseppe
Masala, Carla Fundoni, Salvatore Sanna, Stefano Perrone, Valeria Fadda,
Pierpaolo Bazzoni, Mario Pala, Simone Campus, Esmeralda Ughi, Giovanni Crobu
noto Gianni, Antonio Panu noto Lello, Lisa Benvenuto;
 per la lista n. 14 avente il contrassegno Partito dei Sardi collegata con il candidato
proclamato eletto sindaco, alla quale spetta n. 1 seggio, il signor Gian Carlo Serra;
 per la lista n. 15 avente il contrassegno I.D.V. collegata con il candidato
proclamato eletto sindaco, alla quale spetta n. 1 seggio, il signor Giampaolo
Manunta;
 per la lista n. 16 avente il contrassegno Centro Democratico collegata con il
candidato proclamato eletto sindaco, alla quale spetta n. 1 seggio, il signor
Francesco Era noto Franco;
 per la lista n. 19 avente il contrassegno UPC collegata con il candidato proclamato
eletto sindaco, alla quale spetta 1 seggio, il Signor Salvatore Antonio Maria Falchi
noto Tonino;
 per la lista n. 20 avente il contrassegno S.E.L. collegata con il candidato
proclamato eletto sindaco, alla quale spetta n. 1 seggio, il signor Marco Manca;
 per la lista n. 21 avente il contrassegno Sassari Bella Dentro, alla quale spettano n.
3 seggi i signori Alessio Marras, Maria Grazia Manca nota Grazia, Francesca
Arcadu;
 per la lista n. 8 comprendente il contrassegno Movimento 5 Stelle, alla quale
spettano 4 seggi, il signor Maurilio Murru candidato alla carica di Sindaco, non
risultato eletto, nonché i signori Giuseppe Mascia noto Peppino, Desirè Alma
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Manca nota Desi, Sofia Fiorillo;
 per il gruppo di liste 5, 6 e 7, comprendente i seguenti contrassegni: Sassari







Progetto Comune, Forza Italia, Fratelli d'Italia, la signora Rosanna Arru, candidato
alla carica di Sindaco non risultato eletto, nonché:
per la lista n. 5 avente il contrassegno Sassari Progetto Comune, alla quale spetta
n. 1 seggio, il signor Antonio Sassu noto Antonello;
per la lista n. 6 avente il contrassegno Forza Italia, alla quale spettano n. 2 seggi, i
signori Manuel Alivesi e Giancarlo Carta;
per il gruppo di liste 1, 2 e 3 comprendente i seguenti contrassegni: Riformatori,
Unidos, Sassari E', il signor Niccolò Lucchi Clemente noto Nicola candidato alla
carica di Sindaco non risultato eletto, nonché:
per la lista n. 3 avente il contrassegno Sassari E', alla quale spetta n. 1 seggio, il
signor Enrico Sini”.

Il Consigliere anziano chiede se qualche Consigliere intenda sollevare questioni di
ineleggibilità o incompatibilità nei confronti degli eletti e poiché nessun Consigliere
chiede di intervenire, nominati scrutatori le consigliere Fadda e Costa e il consigliere
Murru, indice la votazione.
Il Consigliere anziano, poiché non è chiaro l'esito della prima votazione, in quanto
non é risultata palese l'intenzione di voto di alcuni Consiglieri, ed accertato che tali
Consiglieri hanno comunque manifestato la volontà di prendere parte alla votazione,
indice una seconda votazione chiedendo a tutti i Consiglieri di manifestare in
maniera ben visibile, per alzata di mano, la loro intenzione di voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta n. 2895 in data 3 luglio 2014, di cui all'oggetto, presentata dal
Consigliere anziano;
VISTO il verbale dell'Ufficio elettorale centrale nella parte relativa alla proclamazione
degli eletti nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014;
DATO ATTO che nel verbale predetto non è fatta menzione di denunce di cause di
ineleggibilità nei confronti degli eletti e che, nei riguardi degli stessi, non è stato
presentato alcun reclamo;
DATO ATTO che il Signor Marras Alessio e la Signora Manca Maria Grazia hanno
optato per la carica di Assessore;
CHE pertanto occorre convalidare l'elezione dei Consiglieri comunali proclamati eletti
nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, ad eccezione del Signor Marras
Alessio e della Signora Manca Maria Grazia, optanti per la carica di Assessore;
VISTO l'art. 41 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 relativo agli adempimenti della prima
seduta;
VISTO l'art. 64 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 relativo all'incompatibilità tra consigliere
comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta;
VISTO l'art. 38, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica;
CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza dei
sopra citati scrutatori, presenti 33, votanti e favorevoli 32, il Consigliere anziano non
prende parte alla votazione,
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DELIBERA


di convalidare l'elezione dei Consiglieri comunali proclamati eletti nelle elezioni
amministrative del 25 maggio 2014, ad eccezione del Signor Marras Alessio e
della Signora Manca Maria Grazia, optanti per la carica di Assessore.

La presente è immediatamente eseguibile, a sensi dell’art. 38, 4° comma del decreto
legislativo n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ...................................... al ..........................................
senza opposizioni.

Sassari, lì ……………………………

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Letto ed approvato in seduta del ............................................
con deliberazione n. ........................
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Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F/TO Il Consigliere anziano PIU

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F/TO SORO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di
pubblicazione

all’albo

del

Comune

per

15

giorni

consecutivi

………………………………….. al …………………………………..
Sassari, lì ……………………………
LA VICE SEGRETARIA GENERALE
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dal

