
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero 17 del 12.08.2015

Prot 3.957 del 13/08/2015

Oggetto: Risposta a Interrogazioni

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di agosto, Aula Consiliare, alle ore 19:00, in seduta 
Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è 
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PZEDDA SALVATORE ANGELO

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI

AANGIOI VITTORIO GIORGIO

PSOGGIU EMMANUELA

PGRECO FANIA

PCOTTINO ALESSANDRO

PMADAU ANGELO MARIA VIRGILIO

PMADAU FRANCA

PARCA MIRKO

PCOSSU CLAUDIA

PMORETTI ANTONIO

PMURONI MARCO

PIDDA MARIA FRANCESCA

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CHELO SALVATORINO.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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IL SINDACO 
 
 

- Informa l’Assemblea sulla presentazione di alcune interrogazioni da parte del Gruppo Consiliare 
“unione e Rinnovamento”. 
 

 
1. Il Consigliere Cossu dà lettura di un’interrogazione avente ad oggetto “Segnaletica orizzontale e 

verticale nel centro abitato e nella borgata marina”.  
 

 
2. Il Consigliere Idda dà lettura di un’interrogazione avente ad oggetto “Chiarimenti relativi alla 

nota n.702 del 22/05/2015 dell’ANCI Regionale per opera pubblica denominata “Lavori di 
realizzazione della circonvallazione abitato di Tresnuraghes SS 292 Oristano-Bosa”. 
 
 

3. Il Consigliere Moretti dà lettura di un’interrogazione avente ad oggetto “Mancata affissione 
all’Albo Pretorio della determinazione n.427 del 06/10/2014”. 
 
 

Il Sindaco darà risposta alla prossima seduta consiliare utile. 
 

 
- Si procede pertanto all’esame delle interrogazioni come di seguito specificato: 

 
 

1. Il Consigliere Idda dà lettura di un’interrogazione avente ad oggetto “Emergenza idrica a 
Tresnuraghes”; 
 

 
− Il Sindaco dà risposta e allega il testo scritto. 

 
 

- Si allega al presente atto, per costituirne parte integrale: 
a) Testo dell’interrogazione. 
b) Risposta del Sindaco. 
 

Il Consigliere Cossu, seppure rimarcando l’impegno dell’Amministrazione, ritiene comunque un 
diritto/dovere della minoranza evidenziare le disfunzioni del servizio. 
 

2. Interrogazione su determinazione tariffe cimiteriali; 
 

 
- Il Sindaco afferma che alle domande dell’interrogazione è già stata data risposta in una precedente 

interrogazione, per cui non intende tornare sull’argomento. 
 

 
- Il Consigliere Idda afferma che il Sindaco si rifiuta di rispondere “all’interrogazione presentata il 

26/03/2015 avente per oggetto “Determinazione tariffe e diritti cimiteriali”, un diritto che la 
comunità vuole conoscere”. 
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- Costituiscono allegati del presente verbale, per farne parte integrale e sostanziale: 

a) Testo dell’interrogazione del 26/03/2015; 
b) Risposta del Sindaco del 06/02/2014. 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 13/08/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 28/08/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/08/2015 al 28/08/2015 (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 diventera' esecutiva dal 23/08/2015 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 14.08.2015

Deliberazione del Consiglio n. 17 del 12/08/2015


