Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Verbale di seduta del Consiglio Comunale
n. 23 del 11.06.2010
OGGETTO:

-

L’anno

Esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere comunale nella
consultazione elettorale del 30 e 31 maggio 2010
Giuramento del Sindaco
Comunicazione dell’avvenuta nomina dei componenti della Giunta e del
vice Sindaco
Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato
Elezione dei componenti della commissione elettorale comunale

duemiladieci, il giorno undici del mese di Giugno, nella seduta pubblica ordinaria di prima

convocazione con inizio alle ore 18,00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale
di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

presente

Serafino Corrias

presente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

presente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

presente

Piero Onida

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Processo verbale della seduta del Consiglio Comunale dell’11.06.2010
Il Sindaco, Stefano Licheri, assume la presidenza, assistito dal segretario comunale - Gianfranco Falchi - e,
accertata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, verifica che per gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno siano depositate le proposte di deliberazione da sottoporre alla votazione e dichiara aperta
la seduta per la discussione dei punti iscritti all’ordine del giorno.
1) Esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere comunale nella consultazione elettorale del
30 e 31 maggio 2010
Il Sindaco espone l’argomento, nei termini della proposta depositata agli atti.
La proposta, sottoposta a votazione, è approvata all’unanimità.
Con separata votazione unanime viene dichiarata l’immediata eseguibilità.
2) Giuramento del Sindaco
Il Sindaco pronuncia la formula di giuramento prevista dalla legge: “Giuro di osservare lealmente la
Costituzione italiana” quindi pronuncia la formula di giuramento in lingua sarda prevista dallo Statuto
comunale: “Iuro de difendere sa zente de Ilarzi e de Zuri in sas occurrenzias bonas e malas de sa vida”.
3) Comunicazione dell’avvenuta nomina dei componenti della Giunta e del vice Sindaco
Il Sindaco comunica l’avvenuta nomina degli assessori comunali e l’attribuzione delle deleghe di competenza:
Francesco Miscali sarà vice Sindaco, con delega a sport e tempo libero, decoro urbano
Palmerio Carboni, con delega a bilancio e programmazione;
Giuseppino Pinna, con delega a lavori pubblici e urbanistica;
Palmerio Schirra, con delega ai servizi sociali;
Raffaele Soru, con delega alle politiche per il turismo e promozione del territorio ed attività produttive
4). Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato.
Il Sindaco dà lettura delle dichiarazioni contenute nel testo seguente:
Prima di illustrare al Consiglio ed alla cittadinanza, gli indirizzi programmatici e di governo per la legislatura
che sta iniziando, ritengo doveroso ringraziare tutti le elettrici e gli elettori di Ghilarza e Zuri che il 30 e 31
maggio, con la loro grande partecipazione al voto hanno determinato una libera, civile e democratica
competizione elettorale.
Ringrazio tutti di vero cuore: quelli che hanno votato e sostenuto il gruppo “ Lavoro e Solidarietà”, ma anche
coloro che hanno invece preferito la lista “ Progetto e Rinnovamento”.
L’espressione di voto ha largamente premiato il raggruppamento che ho l’onore di rappresentare, ma ai due
gruppi contendenti va dato atto di aver condotto una campagna elettorale seria e leale come è nella migliore
tradizione della politica ghilarzese.
Sono convinto che tutti indistintamente ci siamo presentati all’elettorato con un unico scopo: lavorare per il bene
della nostra comunità.
Alla maggioranza scaturita dalle urne spetta ora l’importante compito di governare, alla minoranza quello non
meno importante del controllo e della verifica.
In questo momento mi sento allora di ringraziare tutti i candidati, quelli eletti e quelli non eletti sia dell’attuale
maggioranza come della minoranza. A loro va dato atto di essersi messi a disposizione per un importante
impegno civico e certamente in questi anni potranno essere ugualmente valorizzate le loro esperienze e capacità.
Li voglio ringraziare indistintamente.
Non posso però dimenticare tutti i colleghi, di maggioranza ed opposizione che con me hanno condiviso il
lavoro nella passata legislatura e che mi hanno consentito di maturare una significativa esperienza
amministrativa. In questo momento un pensiero particolare mi sento di rivolgerlo all’ex sindaco e consigliere
Tino Piras che ci ha lasciato prematuramente durante lo scorso mandato.
Ai nostri concittadini voglio invece assicurare che sia io, la Giunta ed il gruppo di maggioranza, stiamo già
lavorando per assicurare un governo all’altezza delle aspettative.
Voglio ringraziare al proposito il direttore generale, i capi settore e tutto il personale che si sono messi
immediatamente a completa disposizione dandoci una mano preziosa per iniziare nel miglior modo possibile il
nostro secondo mandato.

2

Da parte mia, posso assicurare che in questi cinque anni sarò il Sindaco di tutti i ghilarzesi, rappresentante di
coloro che hanno avuto fiducia nella mia persona e nei candidati della nostra lista, ma anche di coloro che hanno
ritenuto invece oppure scegliere la lista avversaria, che sono sicuro, darà un apporto costruttivo per la crescita
del nostro paese.
Mi sia consentito in questo momento esprimere un deferente saluto alle autorità religiose, civili e militari della
nostra comunità.
Insieme cercheremo di instaurare un rapporto proficuo di collaborazione per perseguire il bene comune e
garantire la sicurezza dei cittadini.
Saluto e ringrazio il nostro illustre concittadino l’Arcivescovo e Nunzio Apostolico Sua Eccellenza Mons.
Mario Cassari, per aver inviato un messaggio di augurio e di buon lavoro.
Lui e tutti i ghilarzesi sparsi in ogni parte della Sardegna, della Penisola ed all’estero sono in cima ai nostri
pensieri perché rappresentano una parte importante della nostra comunità che lavora e si apprezzare ovunque
opera e lavora.
Garantisco che sarà cura di questa amministrazione avviare con tutti gli emigrati un rapporto nuovo che faccia
sentire loro meno nostalgica la lontananza dal paese d’origine.
Ma in questo momento, il mio pensiero più importante non può non andare alle persone meno fortunate della
nostra comunità: gli ammalati, le persone bisognose, gli anziani soli, i cittadini senza casa e con disagio
sociale, i giovani senza lavoro, i diversamente abili che oggi sono presenti in quest’aula e che sentitamente
saluto e ringrazio.
Per loro e con loro cercheremo di portare a compimento quel lavoro di vicinanza e solidarietà che è alla base del
nostro impegno politico.
Saluto ancora tutte le ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, I COMMERCIANTI e gli ARTIGIANI, gli
IMPRENDITORI, gli OPERATORI AGRICOLI E DELLA CAMPAGNA, i GRUPPI RELIGIOSI,
CULTURALI, SPORTIVI, DEL TEMPO LIBERO, i GIOVANI e gli ANZIANI.
Sono tutti una risorsa attiva ed importante della nostra comunità.
Con la loro fattiva collaborazione cercheremo di costruire un paese più bello ed a misura d’uomo.
Questa è la nostra sfida per i prossimi cinque anni. Vorremmo vincerla anche insieme a tutti voi.
Riguardo alle linee programmatiche, il Sindaco precisa che le stesse sono ampiamente illustrate nel programma
elettorale distribuito casa per casa. La priorità sarà quella di mantenere i servizi attualmente funzionanti, senza la
pretesa di avviarne di nuovi, in un momento di forti restrizioni. Si punterà inoltre a spendere nel più breve tempo
possibile le risorse disponibili, circa quattro milioni di euro, sulla base dei finanziamenti ottenuti (cita gli alloggi
a canone moderato, la strada di Caredda, il lavatoio, le bonifiche dei siti e l’ex discarica).
Conclusa l’esposizione, il Sindaco comunica che il capogruppo della maggioranza sarà la consigliera Lucia
Onida.
La minoranza individua come capogruppo il consigliere Gioele Pinna.
La consigliera Lucia Onida legge una lettera di saluto al Consiglio e di ringraziamento all’elettorato.
Il consigliere Gioele Pinna interviene affermando che dispiace di non aver assistito alla nomina di un assessore
donna; ciò in contrasto con le disposizioni legislative e dello Statuto. Dispiace constatare che non vi sia un
assessorato all’agricoltura, che notoriamente è un settore in difficoltà. Soggiunge che lascia perplessi il fatto che
l’assessorato al turismo sia stato tolto all’assessore che ora è titolare dell’assessorato ai servizi sociali.
Preannuncia l’intendimento del gruppo di proporre un’opposizione costruttiva e propositiva, ma anche critica.
Chiede:” Quali saranno le priorità? Con quali risorse intendete realizzare i progetti?”
Il Sindaco risponde che priorità e risorse sono state indicate nella presentazione delle linee programmatiche.
5) Elezione dei componenti della commissione elettorale comunale
Il Sindaco espone l’argomento.
I gruppi propongono i propri candidati da eleggere come componenti effettivi: Agus, Lucia Onida, Giovanetti
per la maggioranza e Piero Onida per la minoranza;
Vengono quindi proposti come componenti supplenti: Corrias, Mele, Oppo per la maggioranza Gioele Pinna per
la minoranza.
La proposta, sottoposta a votazione, è approvata all’unanimità.
Con separata votazione unanime viene dichiarata l’immediata eseguibilità.
Alle ore 19.00 la seduta è tolta.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi
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