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DELIBERAZIONE N. 24/2 DEL 14.05.2018

————— 

Oggetto: Comune di Sestu. Adozione del Piano Particolareggiato del Centro di Prima e

Antica Formazione “Centro Matrice”. Nomina Commissario ad acta.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che il sindaco del comune di Sestu, con

nota del 4 aprile 2018, ha riferito in ordine alla situazione di stallo in cui si trova il predetto comune

relativamente all'adozione del Piano Particolareggiato del Centro di Prima e Antica Formazione

“Centro Matrice”.

Al riguardo fa presente che il medesimo sindaco ha comunicato che il consiglio comunale di Sestu è

stato convocato in prima convocazione per il 16 gennaio 2018 e in seconda convocazione per il 18

gennaio 2018 senza alcun esito.

In particolare, il predetto sindaco, relativamente alla seduta del 16 gennaio 2018, ha comunicato che

prima della presentazione dell'ordine del giorno “Piano Particolareggiato del Centro di Prima e

Antica Formazione “Centro Matrice” Esame e adozione ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n.

45/1989”, ha invitato i consiglieri a evidenziare le situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.

78, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che in tal senso 8 consiglieri, compreso il

presidente, hanno dichiarato la propria incompatibilità e hanno abbandonato l'aula determinando,

conseguentemente, l'assenza del numero legale previsto dalla legge.

In ordine alla seduta del 18 gennaio 2018, il medesimo sindaco ha fatto presente che, constatata

l'assenza del numero legale, come si evince dal verbale n. 3 in pari data, la seduta è stata dichiarata

deserta.

L'Assessore soggiunge che il sindaco del comune di Sestu ha riferito, altresì, che l'argomento sopra

citato è stato riportato all'attenzione del Consiglio comunale convocato per i giorni 15 e 20 marzo

2018 rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

La seduta di prima convocazione è stata dichiarata deserta per l'assenza del numero legale, come

risulta dal verbale n. 14 del 15 marzo 2018.

Nella seduta di seconda convocazione sono presenti 16 consiglieri, 8 dei quali abbandonano l'aula

per incompatibilità a seguito dell'invito del presidente del Consiglio e la riunione è proseguita

regolarmente con l'esame dell'argomento iscritto all'ordine del giorno. Sennonchè, conclusa
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l'esposizione e la discussione, prima di passare alla votazione, due consiglieri comunali hanno

espresso la volontà di non partecipare al voto e hanno abbandonato l'aula, per cui il presidente,

constatata l'assenza del numero legale, ha sciolto la seduta.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, attesa l'impossibilità del comune di Sestu di

provvedere in merito, come illustrato in premessa, propone, ai sensi del combinato disposto degli

articoli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 come modificati dalla legge regionale

23 aprile 2015, n. 8 e dell'art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, la nomina del

commissario ad acta, nella persona del Geom. Stefano Lobina, funzionario dell'Assessorato degli

Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per l'adozione del Piano Particolareggiato del Centro di Prima e

Antica Formazione “Centro Matrice”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame e verificata la documentazione prodotta dal

predetto funzionario in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi

della normativa vigente

DELIBERA

di nominare il Geom. Stefano Lobina, funzionario dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e

Urbanistica, commissario ad acta, in sostituzione del consiglio comunale di Sestu, per l'adozione del

Piano Particolareggiato del Centro di Prima e Antica Formazione “Centro Matrice”.

Il Presidente della Regione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 21 della legge

regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e dell'art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, dispone

con proprio decreto l'atto di nomina del commissario ad acta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


