Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 26/06/2018
PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE

Oggetto:

L’anno 2018, il giorno 26, del mese di Giugno alle ore 18:00, nelle solita sede delle adunanze consiliari del
Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta di prima
convocazione in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Sig. Consiglieri:
Consiglieri

Presenti / Assenti
Presente

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE
AISONI FABRIZIO
ASOLE FABRIZIO
CUDONI CLAUDIO
GIAGONI MASSIMILIANO

Presente
Presente
Presente
Presente

CAMPESI DARIO SALVATORE

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

PIRAS MIRKO

Presente

LOI ANTONIO FRANCESCO

Presente

PISCHEDDA PAOLA

Presente

FRESI ROBERTO

Presente

ABELTINO EMANUELE
CODINA ANTONELLO

Presente
Presente

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco
Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Graziella
Petta.
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IL PRESIDENTE
Premette che, in relazione al disposto del 3° comma, dell’art.46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro il
termine fissato dallo statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
Rileva che gli indirizzi generali di governo ricalcano il programma amministrativo presentato agli elettori;
Invita il Consiglio a deliberarne l’approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione introduttiva del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione n° 1604 del 21/06/2018;
Preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Acquisita la seguente dichiarazione di voto contrario, da parte del capogruppo di minoranza, Paola
Pischedda, consegnata al Segretario Comunale, al fine dell’acquisizione integrale a verbale:
“La sottoscritta Consigliera di minoranza, avvocato Paola Pischedda, esprime voto contrario sul
punto 3 all’ordine del giorno per i seguenti motivi:
1) si osserva e contesta che le linee programmatiche, così come proposte, costituiscono un copia e
incolla di un documento di propaganda elettorale relativo alle amministrative comunali del 16/11 del 1997,
(cfr.all.1) .
All'uopo, si è provveduto ad evidenziare in colore fucsia le parti uguali; alle altre parti che
costituiscono semplici rielaborazioni sintattiche del citato documento di propaganda elettorale del 1997, che
si è provveduto ad evidenziare in colore verde.
Quindi, le linee programmatiche proposte non possono definirsi “genuine”, e per l'effetto neppure al
passo con i tempi, atteso che la situazione sociale, culturale, turistica ed economica di Palau in vent'anni ha
subito cambiamenti ed è sicuramente migliorata.
Inoltre, si osserva che negli ultimi anni le norme in materia di: lavori pubblici, appalti, urbanistica,
bilancio e servizi sociali, sono profondamente cambiate.
2) Le linee programmatiche ex lege, devono avere un contenuto positivo, devono contenere i principi
attraverso i quali si intendono attuare le azioni di governo, in una parola devono essere concrete.
A tal proposito è sufficiente rammentare: l'omessa indicazione dei servizi al cittadino, l'omessa
indicazione dei servizi socio assistenziali.
Ancora, appare assurdo e anacronistico che nelle linee programmatiche, che afferiscono il turismo si
dichiari che: si intende “trasformare Palau da paese di passaggio per l'arcipelago a paese attrattivo turistico”.
Palau ha una sua identità turistica già da tantissimi, tantissimi anni, grazie a uomini e donne
lungimiranti che ci hanno preceduto.
Le linee programmatiche proposte sono colme di negatività, e, pertanto, non possono
ontologicamente definirsi tali.
Infatti, le linee programmatiche proposte iniziano con le seguenti parole: “questo non è uno sterile
programma elettorale” omississ…questo non vuole essere un libro dei sogni”.
Inoltre, la frase finale di chiusura delle linee programmatiche così recita: “Stop alle interpretazioni
soggettive causa di forti contenziosi legali tra Amministrazione e cittadini”.
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Le parole “Interpretazione soggettiva” allo stato costituiscono atto di accusa grave ed illegittimo, nei
confronti delle risorse umane.
3) Si osserva e contesta che la proposta di delibera contiene una contraddizione in termini nel
ritenuto si dichiara che: “il programma di governo dell'Amministrazione in carica è esposto nell'allegato
elaborato”.
Invece nel quinto capoverso del ritenuto si dichiara: “Sentiti i Consiglieri”, riportato integralmente
nell’elaborato che ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto”.
4) Si osserva e contesta che alle linee programmatiche sono allegate due foto, una raffigurante il
Sindaco, e l'altra raffigurante i candidati della lista civica Palau 2018/2023; nonché una rappresentazione
grafica della modalità di voto”.
L.C.S.
La Capogruppo di Minoranza “Obiettivo Palau”
Consigliera di Minoranza
Avv. Paola Pischedda, con firma autografa f.to Paola Pischedda.
con votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti:13
Astenuti:0
Contrari: 4

(gruppo di minoranza)

Favorevoli: 9 (gruppo di maggioranza)
DELIBERA

per le motivazioni esplicitate in premessa,
•

di approvare le linee programmatiche illustrate dal Presidente e riportate integralmente nella
proposta allegata.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 1604 del 21/06/2018
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Affari Generali

Ufficio Proponente:

Ufficio Segreteria

Responsabile:

PIGA MAURO

OGGETTO: PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE
Premesso che, in relazione al disposto del 3° comma, dell’art.46, del D.Lgs.18 agosto 2000, n°267, entro il
termine fissato dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
rilevato che gli indirizzi generali di governo ricalcano il programma amministrativo presentato agli elettori,
Il programma di governo dell’Amministrazione in carica è esposto nell’allegato elaborato.
sentita la relazione introduttiva del Presidente;
visto l’art.46, 3° comma, del D.Lgs.18 agosto 2000;
vista la proposta delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato del Sindaco;
PROPONE DI DELIBERARE
di approvare le Linee programmatiche di mandato per gli anni 2018/2023, relative alle azioni ed ai progetti
da realizzare nel corso del mandato del Sindaco, allegate a questo atto come parte integrante e sostanziale.

Comune di Palau
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

