Delibera: 54 / 2016 del 06/07/2016

Allegati: --

CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 54/2016

Oggetto: Convalida dell'eletto alla carica di Sindaco e degli/delle eletti/e alla carica di Consigliere/a
comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti/e.

Seduta pubblica in prima convocazione
Addì sei del mese di luglio dell’anno duemilasedici in questo Comune, nella sala delle adunanze del
Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:
Sindaco

Zedda Massimo

Presente

Assente

X

Consiglieri

Presente

Martinez Maria Antonietta

X

Massa Matteo

X

Alias Alessio

X

Massidda Piergiorgio

X

Angius Giorgio

X

Matta Monia

X

Balletto Alessandro

X

Melis Giorgia

X

Benucci Marco

X

Mereu Alessio

X

Bistrussu Raffaele

X

Mura Rosanna

X

Calledda Peppino

X

Petrucci Filippo

Carta Davide

X

Polo Rita

X

Deidda Gabriella

X

Portoghese Guido

X

Dettori Andrea

X

Puddu Anna

X

Floris Antonello

X

Rodin Fabrizio

X

Iannelli Benedetta

X

Schirru Stefano

X

Ibba Federico

X

Sorgia Alessandro

X

Stara Francesco

X

Consiglieri

Lai Aurelio

X

Assente

X

Lai Loredana

X

Tramaloni Roberto

X

Lecis Cocco Ortu Matteo

X

Vargiu Pierpaolo

X

Mannino Pierluigi

X

Presenti

33

---

Marcello Fabrizio Salvatore

X

Assenti

---
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Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Guido Portoghese
con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni Mario Basolu
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Il Consiglio comunale
preso atto che in data 5 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni amministrative per l'elezione
diretta del sindaco e del consiglio comunale;
dato atto che, ai sensi dell’articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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 Testo unico,
del capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n, 235 e del D.Lgs. 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;
visto il verbale delle operazioni dell'ufficio centrale in data 8 giugno 2016, dal quale risulta la
proclamazione alla carica di Sindaco del Sig. Massimo Zedda;
visto il verbale delle operazioni dell'ufficio centrale in data 22 giugno 2016, parzialmente
sostituito ed integrato in data 23 giugno 2016, dal quale risulta la proclamazione degli/delle
eletti/e alla carica di Consigliere/a comunale, come segue:
- per la lista n. 8 avente il contrassegno Partito Democratico, collegata al candidato proclamato
eletto Sindaco, alla quale spettano seggi n. 10, i/le signori/e:
1. Guido Portoghese
2. Fabrizio Rodin
3. Fabrizio Salvatore Marcello
4. Rita Polo
5. Benedetta Iannelli
6. Matteo Lecis Cocco Ortu noto Lecis
7. Davide Carta
8. Giorgia Melis
9. Rosanna Mura
10. Marco Benucci
- per la lista n. 9 avente il contrassegno Sinistra Ecologia e Libertà, collegata al candidato
proclamato eletto Sindaco, alla quale spettano seggi n. 4, i/le signori/e:
1. Francesca Ghirra
2. Matteo Massa
3. Alessio Alias
4. Andrea Dettori
- per la lista n. 11 avente il contrassegno Partito Sardo d'Azione, collegata al candidato
proclamato eletto Sindaco, alla quale spettano seggi n. 4, i/le signori/e:
1. Giovanni Chessa noto Gianni
2. Gabriella Deidda
3. Aurelio Lai noto Lelio
4. Monia Matta
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- per la lista n. 4 avente il contrassegno La Base Sardegna Vera, collegata al candidato
proclamato eletto Sindaco, alla quale spettano seggi n. 1, la signora:
1. Marzia Cilloccu nota Cilloco
- per la lista n. 2 avente il contrassegno Rosso Mori, collegata al candidato proclamato eletto
Sindaco, alla quale spettano seggi n. 1, il signor:
1. Filippo Petrucci
- per la lista n. 7 avente il contrassegno Partito dei Sardi - Facciamo lo Stato, collegata al
candidato proclamato eletto Sindaco, alla quale spettano seggi n. 1, il signor:
1. Roberto Tramaloni
- per la lista n. 34 avente il contrassegno Movimento 5 Stelle, collegata alla candidata alla
carica di Sindaca non risultata eletta, alla quale spettano seggi n. 2, i/le signori/e:
1. Maria Antonietta Martinez (candidata alla carica di Sindaca)
2. Peppino Calledda noto Pino
- per il gruppo di liste (n.6) comprendente i seguenti contrassegni, collegate al candidato
Sindaco non risultato eletto, il signor:
1. Piergiorgio Massidda (candidato alla carica di Sindaco), nonchè:
- per la lista n. 28 avente il contrassegno Forza Cagliari, alla quale spettano seggi n. 3, i/le
signori/e:
1. Stefano Schirru
2. Loredana Lai
3. Alessandro Balletto
- per la lista n. 29 avente il contrassegno Massidda Sindaco alla quale spettano seggi n. 2, i
signori:
1. Pierluigi Mannino
2. Antonello Floris
- per la lista n. 26 avente il contrassegno Riformatori Sardi alla quale spettano seggi n. 2, i
signori:
1. Pierpaolo Vargiu
2. Giorgio Angius
- per la lista n. 25 avente il contrassegno Fratelli d'Italia alla quale spettano seggi n. 1, il signor:
1. Alessio Mereu
- per la lista n. 32 avente il contrassegno Popolari Sardi per Cagliari alla quale spettano seggi n.
1, il signor:
1. Federico Ibba
- per la lista n. 24 avente il contrassegno Nessun Dorma alla quale spettano seggi n. 1. il
signor:
1. Alessandro Sorgia
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dato atto che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti con apposito manifesto affisso, ai sensi dell’art. 61
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
- ai Consiglieri e alle Consigliere elette è stata tempestivamente comunicata l'elezione, come
risulta dalle relative notifiche in atti;
- né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio Centrale né successivamente sono
stati denunciati motivi di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità nei confronti dei/delle
proclamati/e eletti/e;
preso atto che , con decreto n. 154910 del 6 luglio 2016, il Sindaco ha nominato assessori/e i/le
Sigg. Consiglieri/e eletti/e: Francesca Ghirra, Giovanni Chessa e Marzia Cilloccu i/le quali, avendo
accettato la relativa nomina, sono cessati dalla carica di consigliere a norma dell'art. 64 del
D.Lgs. 267/2000, per cui al loro posto subentrano i/le primi/e dei/delle non eletti/e nelle
rispettive liste;
richiamato in ordine alle modalità di sostituzione dei/delle consiglieri/e cessati/e:
 il parere del Consiglio di Stato, sezione 1^, espresso il 13 luglio 2005, n. 2755, secondo cui la

fattispecie di cui all’art. 64, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 “non consente di ravvisare alcun
momento nel quale il Consiglio perde qualcuno dei suoi componenti, per cui il predetto Organo
deve essere convocato per la prima seduta utile alla quale può partecipare il primo dei non eletti
nella lista cui appartiene il Consigliere nominato Assessore per procedere alla convalida della sua
nomina così come gli altri Consiglieri hanno partecipato alla propria; (…) l’automatismo del
subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, funzionale ad assicurare in ogni momento
la completezza dell’organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato
Assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio sul se e sul quando procedere
alla sostituzione".
 la circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 13 settembre 2005, secondo cui “per le province

e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell’art. 64 del Tuel non è
necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla carica di
consigliere comunale costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la
sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella
medesima lista. Tale sostituzione deve essere immediatamente comunicata al Consiglio affinché
provveda a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare.
In tale sede sarà sufficiente che il Consiglio, con atto meramente ricognitivo, constati la cessazione
della qualità di consigliere e dichiari il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in
capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti dalla legge”;
 il parere del Ministero dell’Interno del 06.10.2014 in materia di surroga dei consiglieri

comunali;
rilevato che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, poiché la fattispecie del subentro
opera ope legis, il/la consigliere/a subentrante può partecipare alla seduta consiliare
concernente la convalida della propria elezione, concorrendo sin dall’inizio alla formazione del
quorum strutturale e deliberativo della seduta collegiale;
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dato atto che, pertanto, subentrano nella carica di consigliere/a comunale, quali primi dei non
eletti/e, sulla base del citato verbale delle operazioni dell'ufficio centrale:
a.

per la lista n. 9 avente il contrassegno Sinistra Ecologia e Libertà la Sig.ra Anna Puddu;

b.

per la lista n. 11 avente il contrassegno Partito Sardo d'Azione il Sig. Francesco Stara;

c.

per la lista n. 4 avente il contrassegno La Base Sardegna Vera il Sig. Raffaele Bistrussu noto
Lino;

rilevato che è stata data comunicazione anche ai/alle consiglieri/e subentranti con invito a
partecipare alla seduta del Consiglio convocato per la data odierna;
preso atto che il Sindaco e i/le Consiglieri/e proclamati/e eletti/e e subentranti hanno reso la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla insussistenza di cause di incompatibilità,
ineleggibilità, inconferibilità, incandidabilità, nonché sull’assenza di cause ostative quali la
responsabilità per danno erariale per lo svolgimento dell’incarico di amministratore /
amministratrice locale;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica;
preso atto del risultato della votazione, avvenuta con sistema elettronico: presenti 33, votanti
33, voti favorevoli 33, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;
delibera
di convalidare l'elezione diretta del Sindaco e dei/delle seguenti Consiglieri/e comunali, che
hanno tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di
incompatibilità:
Sindaco: Zedda Massimo (voti di lista n. 39.743)
Consiglieri/e comunali:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nome e cognome

Guido Portoghese
Fabrizio Rodin
Fabrizio Salvatore Marcello
Rita Polo
Benedetta Iannelli
Matteo Lecis Cocco Ortu noto Lecis
Davide Carta
Giorgia Melis
Rosanna Mura
Marco Benucci
Matteo Massa
Alessio Alias
Andrea Dettori
Anna Puddu
Gabriella Deidda
Aurelio Lai noto Lelio

Lista

Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Sinistra Ecologia e Libertà
Sinistra Ecologia e Libertà
Sinistra Ecologia e Libertà
Sinistra Ecologia e Libertà
Partito Sardo d'Azione
Partito Sardo d'Azione
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Voti

1002
915
912
899
848
800
720
660
640
624
833
634
629
513
900
478
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Monia Matta
Francesco Stara
Bistrussu Raffaele noto Lino
Filippo Petrucci
Roberto Tramaloni
Maria Antonietta Martinez
Peppino Calledda noto Pino
Piergiorgio Massidda
Stefano Schirru
Loredana Lai
Alessandro Balletto
Pierluigi Mannino
Antonello Floris
Pierpaolo Vargiu
Giorgio Angius
Alessio Mereu
Federico Ibba
Alessandro Sorgia
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Partito Sardo d'Azione
Partito Sardo d'Azione
La Base Sardegna Vera
Rosso Mori
Partito dei Sardi - Facciamo lo Stato
Movimento 5 Stelle
Movimento 5 Stelle
gruppo di liste (n.6)
Forza Cagliari
Forza Cagliari
Forza Cagliari
Massidda Sindaco
Massidda Sindaco
Riformatori Sardi
Riformatori Sardi
Fratelli d'Italia
Popolari Sardi per Cagliari
Nessun Dorma

471
424
365
288
315
7266
300
25310
985
734
620
394
365
787
454
546
374
591

Successivamente, su proposta del Consigliere anziano, in qualità di presidente del collegio,
il Consiglio comunale
Preso atto che risulta assente il Consigliere Tramaloni;
con votazione avvenuta con sistema elettronico: presenti 32, votanti 31, voti favorevoli 31, voti
contrari nessuno, astenuti 1 (Portoghese);
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del citato D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

Il Presidente

(Giovanni Mario Basolu)

(Guido Portoghese)
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