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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 27/08/2018
NUOVO REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DELLE CONSULTE PER LA
VALORIZZAZIONE DEI RIONI E DELLE FRAZIONI.
APPROVAZIONE

Oggetto:

L’anno 2018 addì 27 del mese di agosto alle ore 09:00 in Palau, nelle solita sede delle adunanze consiliari
del Comune,

in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta

STRAORDINARIA 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
CUDONI CLAUDIO
GIAGONI MASSIMILIANO
CAMPESI DARIO SALVATORE
PIRAS MIRKO

Presente
Presente
Presente
Presente

LOI ANTONIO FRANCESCO

Presente

NIEDDU GIOVANNA

Presente

ALIVESI GABRIELE

Presente

SANNA MARIA GIUSEPPINA

Presente

PISCHEDDA PAOLA

Presente

FRESI ROBERTO

Presente

ABELTINO EMANUELE
CODINA ANTONELLO

Assente
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 Graziella Petta.
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IL PRESIDENTE
Nell’introdurre il punto in oggetto relaziona sulla proposta ed invita l’assemblea all’approvazione del
“Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della consulta per la valorizzazione dei rioni e delle
frazioni.”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione introduttiva del Presidente e convenuto sulla proposta;
vista la proposta di deliberazione n. 2145 del 16/08/2018, avente per oggetto: “REGOLAMENTO PER
L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI RIONI E
DELLE FRAZIONI”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1 e 147 bis, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
visto l’allegato schema del nuovo Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle Consulte per la
valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni, composto da 11 articoli;
sentita la dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza, formulata dalla consigliera Paola
Pischedda, allegata al presente atto, in forma integrale, scansionata digitalmente;
con votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 12
Favorevoli: 9 (gruppo di maggioranza)
Contrari: 3 (gruppo di minoranza)
Astenuti: 0
DELIBERA
Per le motivazioni nella stessa esplicitate,
- di approvare la proposta di deliberazione n. 2145 del 16/08/2018, avente per oggetto: “REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI
RIONI E DELLE FRAZIONI”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 2145 del 16/08/2018
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Affari Generali

Ufficio Proponente:

Settore Affari Generali

Responsabile:

PIGA MAURO

OGGETTO: REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI RIONI E DELLE FRAZIONI.

DELLA

riconosciuta l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini alla vita e allo sviluppo del
paese;
ritenuto di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita dell’Amministrazione
Comunale, con l’istituzione e la regolamentazione delle Consulte per la valorizzazione dei Rioni e
delle Frazioni, volte alla formulazione di discussioni, analisi, proposte, progetti e atte alla
definizione e attuazione delle tematiche contenute nel progetto/programma politico amministrativo
presentato;
visto lo Statuto Comunale che, all’art. 15, disciplina gli organismi di partecipazione popolare,
demandando ad apposita regolamentazione la disciplina della loro composizione e del loro
funzionamento;
visto l’allegato schema di nuovo “regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle Consulte
per la valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni”, composto da 11 articoli;
visti gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare, per i motivi indicati in premessa, il nuovo “regolamento per l’istituzione ed il
funzionamento delle Consulte per la valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni”, allegato a
questo atto a farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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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

