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IL SINDACO
R i c h l a m a t óll propriodecreton. 9 del 17 glugno2015,con il qualesonostateistituitee norninale
le
C o m m ì s s i o n Ì C o n sri
i l iConsultive
a
Permanenti
rel numerodi sel;

Richiamatl,
altresì,
i propriprecedenti
decreti
coni qualesi è pfoceduto
allamodilcadellacgmposizione
delle
predetteCommissioni
Consiliarl
a seguitodelledjmissioni,
a suo tempo,rassegnate
dallacaripadl ConsigLlere
Comunale
dellasignora
Rosanna
Giudice
ed a segujto
dellanominadelConsigliere
Comunale
Roberto
Ugazzallacèrica
(decreti
dl PresÌdente
delConsiglio
Comunale
n.3 del10 marzo2016,n. 7 del10giugno2016),
Dato atto che nel corsodi aperturadellasedutaconsjliaredel 09 febbralo2017il signorAndreaRottaha
rassegnato
le dimissioni
dallacaricadj Consigliere
Comunale
comeda notapratocallon.2619/2011j
- candidato
Datoatto,altresì,
cheil predettoamministratore
dlmìssionario
a sÌndaconon elettonellaista
primadi tutto, andreaRottaSindaco è statosurrogato
denominata
"La Maddalena
nellacaricadi Consigllere
Comunale
dalslgnorMa!ro Bittu,giustadeliberazione
delConslglio
Comunale
n. 8 del 06 mafzo2017,
Vhtala nolaa firmadelCapoGruppoG. Pedroni,
prot.5114del15.03.2017,
conla qualechiedenonsiano
postlin pommisslone
assegnati
al subentfante
MauroBittu,suLl'assunto
dell'art4, comma2 del Regolamento
di
Funzionamento
delconsiglio
comunale;
Dato atto che è opinlonedel Sindacoscrivente
che detto anicolo- infaitirubricatonel litolo ll del
- operìsecondoil signìficalo
menzionato
Regoldmento
non sianoriconosclute
le
che al consigliere
subentrante
jn dubbio)e che,invece,
prerogative
originafiamente
riservale
la materia
al CapoGruppo(cosaquestanonrevocablle
in parola,cioèla partecipazlone
a le commissioni,
debbatrovarepiuttosto
la suadisciplina
nelTitololl dellostesso
reSolsmenlo,
prevlstoche "te
ove Fottola rubricaCornmissioni
Consiliari,
all'art9, 2'comma,è espressamente
CommissioniConsi,liori...
sono nominote dol Sindacocon criteria praporzionole,su proposto dei Capiqruppa
quolecon le stessenodolità prcwede olla sastituzione
Consiliori.....il
dei cannissori in cdsotli decesso,
dimissioni,
inpedinenti o oltre cause. ln cdso di moncoto designozionedo porte dei cdpigruppail 'indoco procede
purchèsiarispettotoitcriterioproporzianote
outonomomente
allo naminadelleCommissiani...
ù culil penesso ..
Considerato
chelo stessosÌndacoritienechei criteriodi proporzionalità
dellarappreserltanza
costtuisca
principÌomeglioafferentealleregoledemocraUche
prevista
di partecipazione
e che,proprionel casodi dimibsionisia
questa
la sostituzione,
segnoevidente
che
debbaricercarsi
nell'originaria
lhla di appartenenza
sobrattutto
nei casi
comequellodi cui cÌ si occupa,
il qualeconslste
nel subentro
di un consigliere
nel hogo e nellabosizione
di altro
po itica,
dimissionarlo,
restando
invarlate
le altrerappresentanze
cons:liari.
Consigliere
che,aldilàdellaappaitenenza
portasecoin osni casoil pesodela componente
cittadinache in quela listaha ripostoipropri voti e che,
diversamente
opinando,
sarebbe
destinata
a nonavefevocein senoal consisllo.
Ritenuto,per i motivi testè palesati,di dovef confermareil consigliereBittu nella esatta posizionedel
consigliere
Rotta,di modochel'equilibrio
deltempo- maicontestato
da chÌcchessia
troviconferma
ancheoggi.
Attesa,peirtanto,
ia necessità
di procederealla nominadel Consigliere
Comunale
Biiiu in luogodel
Consigliere
dimissiqnario
AndreaRottae precisamente:
nella PrimaCommissione
Consiliare
Consultlva
Permanente
Ìl ConsÌgliere
Maufo BITTUin uogo del
Consisliere
dimissionarlo
AndfeaRoiia;
nellaQuaftaCommissione
Conslliare
Permanente
Consultiva
ll nedesimo
Consigliere
MauroBITTU
in luogo
d e l C o n s l g l i e rdei m i s s i o n a r lAon d r e aR o t t a ;
V i s t oi l T e s t oU n i c od e l l eL e g g i s u l l ' o r d i n a m e ndteog l iE n t iL o c a l i , , a p p r o v actoon DecretoLegislativo
18 agosto
2000, n. 267 e successivemodifiche e lnteerazio,,,;

Visto il vigenteStatuio Comunae, con particolareriferimentoall'articolo20 che regola
permanentl,
commissioni
consiliari
consuhive
dellecommlssioni
speciali,
di studio,di lndagine
quantostabjlito
rjlevanza
perilfunzionamento
secondo
dalRegolamento
delConsiglio
Comunale;

ione delle

Vlsto,il TitoloLlldel vigenteRegoamentoper ll funzlonamento
del Conriglio
Comunale
contenente
le
disposizioni
in ordinealiacostituzione
e f!nzìonamento
consiljarjj
dellecommlssioni
Visti,in particolare,
l'articolo9 e ss.del predettoRegolamento
per ilfunzionamento
del Consigtio
Comunale;
Tultoquantosopfapremesso
ed esposto
DISPONE
1) La nominadel consigliereComunaleMauro BITTU in luogodèl Consigliere
dlmissionario
AndreaRotta
all'internodella Prima Commissione
ConsiliareConslltivaPermanentetîrr smo, Ambiente,Spettacolo,sport,
Innovazione
tecnologica,
SUAP,Commercio,
Artigianato"cherisultacosì costituite:
TOLLIS
Claudio
NIEDDU
Giovanni
DEMARZORoberta
ZANCHETTA
Roberto
MarianoPlo
BITTUMauro

t.

t

t

4
!

rappresentante
di maggioranza
rappresentante
di maggiof
anza
rappresentante
di maSSloranza
rèppresentante
di minoranza
raPpresentante
di minoranza

2) La nominadel ConsiSliere
ComunaleMauro A|TTUin luogodel Consigliere
dimissionario
AndreaRotta
all'internodellaQuartaCommissione
ConsilÌare
Consultiva
Permanente
"Finanze,Bilancio,Tributi,Programmazione,
Personale"cherisultacosìcostituitai
l
t.

s

D EM A R Z OR o b e t a
TOLLIC
S laudio
M A L L E OE m i l i a
PEDRONlGaetano
BITTUMauro

rappresentante
dl maggioranza
rappfesentante
dl maSSioranza
rappresentante
di maSgioranza
rappresentante
di minoranza
rappresentante
di minoranza

3) Lanollflcadi copiadelè presente
allepersone
in indirizzo,
nonchéla comunicazione
a Consigllo
Comunale,
quantodisclplinato
nelaprimasedutautie,secondo
peri funzonémeftode
da l'artlcolo
10delRegolamento
Consiglio
Comunale;

4) Di dareatto chea seguitodellemodifich€€d integrarionidacuisopra,
alquadrodelleCommissioni
Consiliari
Consultive
Permanenti
risultacomedi 9eguitorideterminato:

commissione"Turismo,Ambiente,Spettacolo,
Sport,Innovazione
tecnologica,
SUAP,Commercio,
Artigianato"
- Presidente
1)lOtLlSClaudio
rappresentante
di maggioranza
2)NItDDUGrovannr
rappresentante
di mdg8iordnza
3) DEMARZORoberta rappresentante
di maggioranza
4)ZANCNET-fARoberto
rappresentantedimÌnoranza
5)B TfU Maufo
rappresentante
diminofanza
2^ Commissione "sanità,Polltlchesociali,Pubblicaistrorione,cultura"
1) DEMARZORoberta
2) MALTEO
Emitia
3) MUREDDU
Albefto
4) CAROLA
Arlanra
5)zANCHEflA
Roberto

rappfesentantedi maggioranza
rappresentantedi
maggiofanzaPresidente
rappresentante
di maggiorenza
raPPresentanle
di minoranza
rappresentante
di mlnoranza

.-fi'6iÈ"..

:.ì'g

f;

Commission

rbanìstica,EdiliziaPrivata,Dematio,Patrimonio"
L

2
3
4
5

NIEDDU
Giovanni
MUREDDU
Alberto
îOLLIS
Claudio
PEDRONlGaetano
SIRENA
Roberto

rappresentante
dì maggioranza
raPPresentante
di maggiofanza
raPPresentante
di maggìoranza
rappresentante
di minoran2a
f appresentante
di minoranza

" l:Ìnan!e, Bilancio,Tributi, Programma!ione/Personale"
1, DEMARZORobena
2 TOLLIS
Claudio
3 MALLEO
EmiIia
4 PEDRONI
Gaetano
5 BlTlu Mauro

5^

'.Trasporti,Portualità,viabilità,URP"
1) MALLEO
Emilia
2) DE îvlARZORobefta
3) NIEDDU
Giovann'
4)PEDRONlGaetano
5)CAROLAArianna

6^

'
raPPresentante
di maggioranza
rappresentante
di maggioranza
rappresentante
di maggioranza
rappresentante
di minoranza
rappresentante
di fninoranza

rappresentante
di maggioranza
raPPresentante
di maggioranza
rappresentante
di maSgiofan2a
rappres€nlante
di minoranza
rappfesentante
di minoranza

commissionf "Lavoripubblici,Manutenzioni,
Arredo/decorourbano,lgleneurbena,Servizicimileriali,,
1)MUREDDU
Alberto
2)NIEDDU
Giovanni
3)DEMARZO
Robe(a
4)ZANCHETîA
Roberto
5)SIRENA
Roberto

- Pfesidente
fappresentante
di maggiofanza
raPPresentante
di maggioranza
rappresentante
di maggioranza
rappresentante
di minoranza
rappresentante
di minoranza

l9!r<ìÀ

ffi;

llSifìdaco
LucaCarlòMontella

