
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 55 del 04.12.2020

Oggetto: Nomina Commissioni consiliari permanenti

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di dicembre, nella sede comunale, alle 
ore 18:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

ADE LORENZO MARIA CRISTINA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

PMELONI VALENTINA

PMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

PPICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

PPISU FABIO

PPITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  1

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: ANNIS ILARIA, ARGIOLAS ROBERTA, BULLITA 
MASSIMILIANO, MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA, TACCORI MATTEO.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,  a seguito del  rinnovo delle elezioni  amministrative del  25 e 26 ottobre
2020, si rende necessario procedere alla nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti;

Richiamato l'art. 38, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che dispone che quando lo
Statuto lo prevede, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con
criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori;

Considerato che l’art. 24 dello Statuto comunale prevede che il Consiglio Comunale può
avvalersi  di  commissioni  consiliari  permanenti  istituite  al  proprio  interno,  rinviando  ad
apposito regolamento la disciplina sull’istituzione ed il  funzionamento delle commissioni
stesse;

Visto  l’art.  18 del  Regolamento del  Consiglio  Comunale  che prevede  l’istituzione,  con
criterio  proporzionale,  di  commissioni  consiliari  permanenti  con  funzioni  istruttorie,  per
settori  organici di materie quali, statuto e regolamenti, servizi istituzionali,  disciplina del
territorio e per la tutela dell'ambiente, servizi al cittadino;

Visto, inoltre, l’art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale dove è stabilito che:

– le commissioni consiliari sono composte in modo da corrispondere ai rapporti tra
maggioranza e opposizione esistenti in consiglio comunale;

– ognuna delle commissioni è composta da sette consiglieri comunali, di cui quattro
appartenenti ai gruppi della maggioranza e tre ai gruppi della minoranza, designati
sulla base di un accordo tra gli stessi gruppi consiliari;

– le commissioni permanenti, a seguito di designazione dei componenti da parte dei
gruppi consiliari, sono nominate dal Consiglio con votazione palese;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  29  del  08.07.2010  con  la  quale  si
istituivano , successivamente  confermate con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del
12/08/2015,  le seguenti  commissioni consiliari permanenti:

– Commissione statuto e regolamenti;

– Commissione servizi istituzionali;

– Commissione disciplina del territorio e tutela dell’ambiente;

– Commissione servizi al cittadino;

Dato atto che con nota del 17 novembre 2020 prot. n. 35497 il Presidente del Consiglio ha
invitato i gruppi consiliari alla designazione dei componenti le suddette commissioni;

Viste le note:

Prot. n. 35615 del 18/11/2020 – gruppo consiliare “Sestu Domani”;

Prot. n. 35695 del 19/11/2020 – gruppo consiliare “Partito Democratico”;

Prot. n. 35801 del 19/11/2020 – gruppo consiliare “Articolo 1”;

Prot. n. 35805 del 19/11/2020 – gruppo consiliare “Progetto per Sestu”;

Prot. n. 36072 del 23/11/2020 – gruppo consiliare “Forza Italia”;

Prot. n. 36074 del 23/11/2020 – gruppo consiliare “Fratelli di Italia”;

Prot. n. 36202 del 24/11/2020 – gruppo consiliare “Riformatori – Sestu”

con le quali i capi gruppo indicano i componenti designati per le suddette commissioni;



Ritenuto:

-  di  confermare  l'istituzione  delle  commissioni  effettuata  con  delibera  di  Consiglio
Comunale  n. 29 del 08.07.2010;

- di  dover procedere alla nomina dei componenti le commissioni  consiliari  permanenti
sulla scorta delle designazioni effettuate dai vari gruppi;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica  che si riporta in calce;

Sentita la proposta del Presidente;

Con voti unanimi espressi in forma palese per appello nominale 

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare l’istituzione delle seguenti commissioni consiliari permanenti:

– Commissione “Statuto e Regolamenti” ;

– Commissione “Servizi istituzionali”;

– Commissione “Disciplina del territorio e tutela ambiente”;

– Commissione “Servizio al cittadino”;

Di  nominare le  suddette  commissioni  consiliari  permanenti  nelle  composizioni
sottoindicate:

Commissione “ Statuto e Regolamenti”        
(gruppi di maggioranza)                                                   (gruppi di opposizione)
-  Silvia Pitzianti                                                                  - Meloni Valentina
-  Francesco Argiolas                                                          - Annetta Crisponi
-  Federico Porcu                                                                - Fabio Pisu
-  Laura Petronio

 

Commissione “ Servizi Istituzionali”          
(gruppi di maggioranza)                                                   (gruppi di opposizione)
- Ignazia Ledda                                                                -  Picciau Giuseppe
- Mario Alberto Serrau                                                      -  Annetta Crisponi
- Rosalia Simona Giovanna Maria Sechi                          -  Michela Mura
- Maria Cristina De Lorenzo                                              

Commissione “Disciplina del Territorio e tutela dell’Ambiente”          
(gruppi di maggioranza)                                                   (gruppi di opposizione)
- Francesco Argiolas                                                        - Valentina Meloni
- Rosalia Simona Giovanna Maria Sechi                         -  Michela Mura
- Maurizio Meloni                                                              - Francesco Serra
- Antonio Argiolas



Commissione “Servizi al Cittadino”          
(gruppi di maggioranza)                                                   (gruppi di opposizione)
- Alberto Pili                                                                      - Francesco Serra
- Ignazia Ledda                                                                -  Valentina Collu
- Maurizio Meloni                                                              -  Fabio Pisu
- Laura Petronio                                                                     

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   03/12/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
10/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/12/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/12/2020 al 25/12/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
04/12/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.12.2020

Deliberazione del Consiglio n. 55 del 04/12/2020


