COMUNE DI ITTIREDDU
Provincia di Sassari
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 36

Del 07-11-20

Oggetto:

Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità degli eletti.

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di novembre alle ore 15:30, in Ittireddu
e nella sala delle adunanze della Casa comunale, convocato per decisione del Sindaco
con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e
notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione ed in
seduta Pubblica, con l'intervento dei signori Consiglieri:
CAMPUS FRANCO
SATTA MARTINA
FICHERA SANTA

P
P
P

PILUZZA GAVINO MARIO
FARRIS ELIO GIACOMO
MU ROSANNA

P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n.

DELOGU ANTONIO
PETRETTO ROSOLINO
CHERCHI FRANCESCO GIACOMO
SALVATORE
SECHI FRANCESCA
APPEDDU LUIGI

P
P
P
P
P

0.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Antonio Ara con funzioni consultive, referenti e
di assistenza (art. 97, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il Signor Dott. FRANCO CAMPUS in qualità di SINDACO.

In apertura di seduta il Sindaco dott. Franco Campus richiama il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 41, il quale prevede che nella prima
seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché
non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma
del capo II, titolo III dello stesso decreto, del capo IV del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo
secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69.
Il Sindaco dà atto che dal verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale dell’unica
sezione del Comune di Ittireddu, risulta che in esito alle elezioni comunali svoltesi in
data 25 e 26 ottobre 2020, è stato proclamato eletto alla carica di sindaco il dott. Franco
Campus e che sono stati proclamati eletti alla carica di consiglieri le signore ed i signori
sotto indicati:
- per la lista n. 2, avente il contrassegno: IMPRONTA DIGITALE STILIZZATA
MULTICOLORE RACCHIUSA ALL’INTERNO DI UN CERCHIO CHE RIPORTA
LA SCRITTA “PROGETTO FUTURO PER ITTIREDDU”, collegata al candidato
proclamato Sindaco dott. Franco Campus, alla quale spettano seggi n. 7, le signore ed i
signori:
1. Satta Martina, nata ad Ozieri il 11-04-1997 e residente in Ittireddu in Piazza Bachelet
4
2. Fichera Santa, nata a Catania il 01-02-1965 e residente in Ittireddu – Regione Sa
Mandra
3. Piluzza Gavino Mario, nato ad Ozieri il 22-05-1968 e residente in Ittireddu il via
Europa 9
4- Farris Elio Giacomo, nato ad Ittireddu il 31-08-1952 e residente in Ittireddu in via
Roma 20
5- Mu Rosanna, nata ad Ittireddu il 21-06-1963 e residente in Ittireddu in via Europa n.
23
6- Delogu Antonio, nato ad Ozieri il 25-01-1993 e residente in Alghero in via Eduard
Toda I

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 07-11-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI ITTIREDDU

7- Petretto Rosolino, nato ad Ittireddu il 10,02.1962 e residente in Ittireddu in via De
Gasperi 3
- per la lista n. 1, avente il contrassegno: FOTO DEL PAESAGGIO URBANO DI
ITTIREDDU RECANTE LA SCRITTA “GIOVANI, IDEE E CAMBIAMENTO PER
ITTIREDDU”, non collegata al candidato proclamato Sindaco, alla quale spettano seggi
n. 3, le signore ed i signori:
1- Cherchi Francesco Giacomo Salvatore, nato a Sassari il 04-10-1983 e residente in
Ittireddu in via Gramsci n. 5
2- Sechi Francesca, nata ad Ozieri il 28-04-1985 e residente in Ittireddu in via monte
Lisiri 9
3- Appeddu Luigi, nato ad Ozieri il 26-04-1989 e residente in Alghero in via Paoli 47;
Il Sindaco invita i consiglieri ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali
motivi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che i risultati delle elezioni sono stati resi noti con avviso in data 27
ottobre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune e che ai consiglieri
proclamati eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
CONSIDERATO che non sono stati presentati esposti o reclami in ordine alla
eleggibilità del Sindaco e dei consiglieri;
VISTO il testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed in particolare gli articoli 67 e 76;
VISTO lo Statuto comunale;
CONSIDERATO che i signori consiglieri non hanno indicato motivi di ineleggibilità o
incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia;
DATO ATTO che gli uffici hanno svolto gli accertamenti al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti di eleggibilità alla carica di sindaco e di consigliere comunale
dei signori proclamati eletti;
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DATO ATTO che i signori proclamati eletti hanno reso la propria dichiarazione di non
trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 60, 63,
64, 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
UDITA la relazione del Sindaco;
PRESO ATTO che nessun consigliere ha dichiarato di ritenere sussistenti condizioni di
nullità alla elezione di uno o più consiglieri;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciato dal Segretario comunale;
PROCEDUTO alla votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 11, con il risultato
della votazione riportato nel dispositivo
DELIBERA
1. di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che
hanno i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla normativa vigente, per i quali non esistono
condizioni di incompatibilità:

GENERALITA’
FRANCO CAMPUS (candidato
sindaco eletto)
SATTA MARTINA
FICHERA SANTA
PILUZZA GAVINO
FARRIS ELIO GIACOMO
MU ROSANNA
DELOGU ANTONIO
PETRETTO ROSOLINO
CHERCHI FRANCESCO GIACOMO
SALVATORE (candidato sindaco

RISULTATO
ELETTORALE

VOTAZIONE PER LA CONVALIDA
FavoreContrari
Astenuti
voli

238

10

CAMPUS

46
35
31
28
28
25

10
10
10
10
10
10

SATTA
FICHERA
PILUZZA
FARRIS
MU
DELOGU

18

10

PETRETTO

138

10

CHERCHI

26
24

10
10

SECHI
APPEDDU

non eletto)
SECHI FRANCESCA
APPEDDU LUIGI

2. di dichiarare, con separata votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 11,
all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerata
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l’urgenza di provvedere, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
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Sulla proposta del presente deliberato il responsabile del servizio interessato ha espresso
PARERE:
REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to Dott. Antonio Ara

Il presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritta come segue:
II Sindaco
F.to Dott. FRANCO CAMPUS
Il Segretario
F.to Dott. Antonio Ara

II Consigliere Anziano
F.to MARTINA SATTA

Prot. n° 4321
lì 20-11-20
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
Copia conforme all’originale
Dalla Residenza comunale, lì 20-11-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Ara

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20-11-20 al 05-12-20
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno 07-11-020
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000);
per i regolamenti: perché decorsi 15 gg. dalla pubblicazione del regolamento all'albo
Dalla Residenza comunale, lì ………………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Ara

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Ara
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