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COMUNE DI MARRUBIU 

Provincia di Oristano 

 

Copia Conforme 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 DEL 18/01/2011 

 

 

 
Oggetto:  RICHIESTA DEL CONSIGLIERE VARGIU L. E SCANU G. SU: 

INTEGRAZIONE STATUTO CONSULTA GIOVANILE - AGGIUNTA 

ART. 7. 

 
 L’anno duemilaundici addì diciotto del mese di Gennaio alle ore 19.25 nella sala 

Consiliare, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione  straordinaria urgente, ed in seduta Pubblica  di  prima convocazione, il Consiglio 

Comunale nella seguente composizione: 

 

Cognome e nome                                                               PRESENTE 
GIANFRANCO FRONGIA       Sindaco             SI 

DEIDDA GIANCARLO         Consigliere_Ass     SI 

SANTUCCIU ANDREA         Consigliere_Ass     SI 

BASCIU GABRIELE          Consigliere_Ass     SI 

SOLLAI DORIANO           Consigliere_Ass     SI 

SCANU GIUSEPPE           Consigliere         SI 

MURA RAIMONDO            Consigliere_Ass     SI 

SANNA PASQUALE           Consigliere         SI 

PINNA MASSIMO            Consigliere         SI 

CICCU MATTEO             Consigliere         SI 

VARGIU LUCIANO           Consigliere         SI 

MELIS ALESSANDRA         Consigliere         NO 

LOI EGIDIO               Consigliere         SI 

CAU SERGIO               Consigliere         SI 

CAU TIZIANO              Consigliere         NO 

ATZEI MARIANGELA         Consigliere         SI 

PALA EDIGIO              Consigliere         SI 

 

 

TOTALE PRESENTI 15  TOTALE ASSENTI 2 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. SEBASTIANO ZEDDA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr.  PINNA MASSIMO, nella sua qualità di 

Consigliere, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 2 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore amministrativo. 

 

SENTITI: 

− il Consigliere Vargiu L. che illustra al Consiglio la proposta, ossia l’integrazione all’art. 7 dello 

Statuto che disciplina l’attività della consulta giovanile. L’integrazione si rende necessaria per 

verificare in modo chiaro l’attività che si svolge durante l’anno. Chiede che venga organizzato 

un incontro tra la Consulta giovanile il Consiglio comunale. Attualmente non si conosce l’esatto 

numero degli associati. I giovani vanno capiti e aiutati. In buona sostanza, conclude, tutto ciò è 

il vero scopo dell’integrazione all’art. 7 proposto; 

− l’Assessore Santucciu A. che dichiara di essere d’accordo per inserire nel regolamento 

l’integrazione proposta. Precisa che segue i lavori della consulta e ricorda al Consigliere Vargiu 

L. che aveva sostenuto di non interferire nell’attività che deve svolgere la Consulta giovanile; 

− durante l’intervento dell’Assessore Santucciu A. abbandonano l’aula l’Assessore Basciu G. e il 

Vicesindaco Deidda G. (P. 13); 

− il Consigliere Loi E. che ritiene opportuno coinvolgere i giovani, perché se coinvolti partecipano 

e questa Amministrazione non li ha ami coinvolti. Condivide la proposta del Consigliere Vargiu 

L. e ritiene la Consulta non un’associazione ma un’istituzione che collabora col Comune; 

− rientra in aula l’Assessore Basciu G. (P. 14); 

− il Sindaco che propone al Consiglio di approvare la proposta del Consigliere vargiu L.; 

− il Presidente che, in assenza di altre richieste di intervento, invita il Consiglio a procedere alla 

votazione. 

 

CON voti favorevoli 14 (unanimi) espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

DI INTEGRARE l’art. 7 dello statuto della Consulta giovanile come segue: 

“d) Fornire ogni anno, entro il 31 di dicembre, una relazione sintetica sulle attività svolte durante 

l’anno e su quelle che si intendono svolgere nell’anno successivo, che il Sindaco o l’Assessore 

competente per materia, presenterà in Consiglio comunale all’atto dell’approvazione annuale del 

bilancio comunale, se non già presentata e discussa in una precedente seduta del Consiglio.”  ------

------------------
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  Dr. PINNA MASSIMO F.to  Dr. SEBASTIANO ZEDDA 

 

  

  

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

 Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa 

all’Albo pretorio del Comune il giorno 02/02/2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

(T.U.E.L.). 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 

(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).   

 Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 1553  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

Marrubiu, lì 02/02/2011 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  Dr. SEBASTIANO ZEDDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all'Originale. 

Marrubiu Li, 02/02/2011 
Il Segretario Comunale 

Dr. SEBASTIANO ZEDDA 

 

 

 

 


