
Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N: 19 
del 29/06/2020

Oggetto: Regolamento sulle modalità e criteri per la compartecipazione 
economica del comune di Porto Torres alla spesa per l’inserimento in 
strutture residenziali per adulti ed anziani .Approvazione

L’anno duemilaventi,  il  giorno ventinove del  mese di  giugno,  alle  ore  10,26  nella  sala 
Filippo  Canu,  alla  I^ convocazione  in  seduta  straordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai  Signori  
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Sean Christian Wheeler P Andrea Falchi P 

Loredana De Marco P Franco Palmerio Pistidda A 

Massimo Pintus A Massimiliano Ledda P 

Paola Conticelli A Massimo Cossu A 

Sara Cappellini P Gianluca Tanda P 

Raffaele Donadio P Costantino Ligas A 

Antonia Demelas P Davide Tellini P 

Gavino Bigella P Claudio Piras A 

Carlo Marongiu P Alessandro Carta A 

Giuliano Velluto A 

Francesco Tolu A 

Samuela Falchi P 

Assegnati n. 21 Presenti n. 12
In carica n. 21 Assenti n. 9

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. 
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dr.ssa Marina Piras

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ha 
espresso parere favorevole;   

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  ha 
espresso parere favorevole;  

La seduta è pubblica.



Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

IL PRESIDENTE 

In apertura di seduta, alle ore 9:22,  dà la parola al Segretario Generale Dott.ssa Marina Piras per  
effettuare l'appello. 

Consiglieri presenti in sala n. 13, assenti n. 8 (Conticelli, De Marco, Ligas, Pintus, Pistidda, Piras, 
Tolu e Velluto).

Alle ore 9:24, sospende la seduta per una breve Conferenza dei Capigruppo. 

Alla ripresa dei lavori, alle ore 9:47, dopo aver accertato la presenza dei medesimi consiglieri di cui 
alla sospensione, dà la parola ai Consiglieri qualora volessero fare delle segnalazioni. 

Alle ore 9:49 entra in sala la Consigliera De Marco. Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 7.

Intervengono  per  segnalazioni  i  Consiglieri:  Marongiu,  Carta,  Tellini,  Ledda  e  De  Marco  ed  in 
risposta  intervengono gli Assessori: Nuvoli, Biancu e Derudas.

Alle ore 9:56 entra in sala il Consigliere Pistidda. Consiglieri presenti in aula n. 15, assenti n. 6. 

Prima di passare all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno, il Presidente comunica che  in 
Conferenza dei Capigruppo è stata decisa l'inversione dei punti nel seguente modo: 

1.Regolamento sulle modalità e criteri per la compartecipazione economica del Comune di Porto  
Torres per l’inserimento in strutture residenziali per adulti ed anziani - APPROVAZIONE;

2.Isola Asinara. Condivisione dei piani di esecuzione particolareggiati e di recupero di Cala d’Oliva e  
La Reale;

3.Programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e  
la valorizzazione del patrimonio boschivo cui terreni insistano in prossimità di aree interessate da  
forme gravi di deindustrializzazione .Affidamento alla società in house della gestione del cantiere  
per l’esecuzione degli  interventi  per l’attuazione della Delibera di  Giunta Regionale 27/41 del  23  
luglio 2019 ed economie annualità 2015. Verifica ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 50/2016.

4.Mozione Consiliare avente ad oggetto: Art. 25, comma 11 del Regolamento per il funzionamento  
del Consiglio Comunale per la creazione di un progetto di utilità collettiva (PUC) ed istituzione della  
figura dell’assistente di flusso – 1° firmatario Consigliere Tellini – prot. n. 16021 del 18.05.2020; 

5. Interpellanza  avente  ad  oggetto:  Piano  Urbanistico  Comunale  (PUC)  /  Litoranea  spiaggia  
Renaredda sino a Punta Balai. – 1° firmatario Consigliere Tellini – prot. n. 18797 del 09.06.2020; 

6.Interrogazione avente ad oggetto: Protocollo sicurezza emergenza COVID 19 Stazione Marittima a  
firma del Consigliere Tellini – prot. n. 18813 del 09.06.2020; 



7.Interrogazione avente ad oggetto: Riapertura immediata Ufficio Postale di via Ponte Romano – 1°  
firmatario Consigliere Ledda – prot. n. 19885 del 17.06.2020;

8.Mozione avente ad oggetto: “Raccolta rifiuti” , 1° firmatario Consigliere Donadio (prot. n. 20262  
del 19.6.2020). 

9.Mozione avente ad oggetto: “Sostenibilità urbana – Acquisto biciclette” – 1° firmatario Consigliere  
Donadio (prot. n. 20264 del 19.6.2020). 

10. Concessione ed uso degli Orti Urbani – Approvazione nuovo Regolamento.

Il Presidente mette in votazione l'inversione dei punti all'odg., il Consiglio approva all'unanimità 
dei 15 presenti.

Passa all'esame del 1° punto all'odg. ed invita l'Assessore Nuvoli a relazionare nel merito. 

Aperto il dibattito e non essendoci interventi, il Presidente mette il punto in votazione, al momento 
della votazione risultano essere assenti i Consiglieri Pistidda, Carta e Cossu. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 128 del 24/01/2020, predisposta  dal  Dirigente dell’ Area 
affari  generali,  personale,  contratti,  sport,  cultura,  turismo,  politiche  sociali,  con  la  quale  si  
propone: “Regolamento sulle modalità e criteri per la compartecipazione economica del comune  
di  Porto  Torres  alla  spesa  per  l’inserimento  in  strutture  residenziali  per  adulti  ed  anziani.  
Approvazione”. 

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il  preventivo parere favorevole del 
Dirigente  dell’Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali in  
ordine alla regolarità tecnica e del Dott. Franco Satta, Dirigente del Servizio Finanziario in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il verbale della II^ Commissione consiliare tenutasi in data 29 gennaio 2020.

CON n.  12 consiglieri presenti e votanti, assenti n.  9 (Massimo Pintus, Paola Conticelli, Giuliano 
Velluto,  Francesco  Tolu,  Franco Palmerio  Pistidda,  Massimo Cossu,  Costantino  Ligas,  Claudio 
Piras, Alessandro Carta) ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano, 

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto:  “Regolamento sulle modalità e  
criteri  per  la  compartecipazione  economica  del  comune  di  Porto  Torres  alla  spesa  per  
l’inserimento in strutture residenziali per adulti ed anziani. Approvazione”. 



Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37 
L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il  Presidente Il  Segretario Generale

Bigella Gavino Dr.ssa Marina Piras

Documenti Allegati

Titolo Impronta

verbale Commissione consiliare
183F859A233A055CD4904766E6B053ED6174A938E95146175D203
DAA4170309E 

Regolamento.1.pdf
539B6A1EB97580C32ECF9A964595DD842D59968D103A8F2554F1
05513B656E2E 

TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

6DC5A648F4EFC72885164C8FF697C804496ACCB7092B25060882
5B402997EBBF 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
6A79FF80DF48B8CD8944635153AD0F6061CD99AC55B12D969DD
2CE475CF2CB9A 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

4C1649D8B2CDB78ABAF67167442CC54FC93E22E9349589595550
993953F6B798 
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