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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 26
DEL 29/11/2016
adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 06/12/2016

PROT. N. 4004

ELENCO N. 9

Oggetto: Risposta alle interrogazioni del gruppo consiliare di minoranza

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

Si

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

No

Carta Luisa

Si

Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

Si

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

Si

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

Si

Bosu Fabio

No

Consiglieri Presenti 11
Consiglieri Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 29/11/2016
OGGETTO: Risposta alle interrogazioni del gruppo consiliare di minoranza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco rende noto che è pervenuta in data 11 ottobre 2016 prot. n. 3291,
un’interrogazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, a firma
del gruppo consiliare di minoranza “Obiettivo Comune”, concernente lo stato di degrado e
potenziale pericolo del parco giochi di Via della Pace.
Il Sindaco, rispondendo all’interrogazione, comunica che è stata prevista la manutenzione
dei giochi ed eventualmente la sostituzione di quelli maggiormente danneggiati; ritiene
necessaria una maggiore vigilanza degli adulti affinché non si ripetano i gravi e continui atti
di vandalismo che si riscontrano in paese, spesso causati da giovanissimi;
Si apre una breve discussione in merito, ed in particolare la consigliera Luisa Carta ritiene
che occorrano azioni di richiamo alle famiglie, attenzione dei servizi comunali e della scuola;
Il consigliere Massimo Pudda, tornando allo specifico della condizione dei giochi, reputa vi
sia incuria nella gestione e mancanza di manutenzioni; ritiene inoltre che alcuni giochi siano
allo stato pericolosi, occorrerebbe transennarli e vietarne l’uso fino alla loro sostituzione.
Nel proseguo della seduta il Sindaco comunica che è pervenuta in data 15 luglio 2016, prot.
n.
2368, un’ interrogazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, a firma del gruppo consiliare di minoranza “Obiettivo Comune”, concernente i
punti di distribuzione dell’acqua pubblica.
Il sindaco dà lettura di una relazione, che si allega al presente atto, in risposta ai punti
indicati dalla minoranza.
Si apre la discussione ed il gruppo di minoranza rileva come sia necessaria la massima
vigilanza e controllo sui registri delle manutenzioni e sulla sostituzioni dei filtri e che occorra,
occasionalmente, effettuare analisi e controlli dell’acqua in uscita dalle fontanelle anche a
cura del comune; sarebbe opportuno rivolgersi a laboratori di analisi che potrebbero, ogni
sei mesi, produrre referti al comune.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

06/12/2016

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 29/11/2016

