
 

  

  

 Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°29 
Data:01.08.2011 
 

 
Oggetto : 

 
Surroga consigliere dimissionario  Giuseppe Madeddu  e  

subentro del primo dei non eletti Mario Corongiu  
 

Articolo 38 comma 8 del Testo Unico Enti Locali, art icolo 45 comma 1, articolo 75 del TUEL 
 

 
Prot. n°  
del  

 

L’anno duemilaundici, addì Primo del mese di Agosto in Iglesias, nella sala consiliare del Comune di Iglesias, alle 

ore 18.10 previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica, il 

Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti compresi nell’O.d.G.. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X      

2)    SUNDAS ELIO X  14)  ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  15)  MARCO  BALDINO  X 

4) LENZU PIERGIORGIO X  16)  VIGO ANTONIO  X 

5) CANI EMANUELE X  17)  PERSEU LUIGI X  

6) MADEDDU EMANUELE X  18)  RUBIU GIANLUIGI X  

7) PIANO BRUNO UGO X  19) STERA ATTILIO X  

8) CROBU LIVIA X  20) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  21) ACCA PIERPAOLO X  

10) LODDO ROSSANO X  22) SPIGA ELEONORA  X 

11) CAU MARCO X  23) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI X  24) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X           

 
 
Totale presenti : 19 ; Totale assenti : 5  
 
 

 



 

  

   
   
  Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio 

Assiste il Segretario Generale Franco Nardone  
Sono presenti gli Assessori : Marinella Grosso, Alberto Pili, Luca Pizzuto, Guido Vacca 
 
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO esegue l’appello nominale dei presenti, per verificare il numero legale, 
alle ore 18.00.  
 
Risultano presenti i signori: Cherchi Salvatore, Sundas Elio, Tocco Giovanni,Cani Emanuele, 
Madeddu Emanuele, Crobu Livia, Rubbiani Mara, Loddo Rossano, Cau Marco, Massa Salvatore 
Luigi, Rombi Achille, Stera Attilio, Acca Pier paolo, Ignazio Locci, Luigi Perseu, Gianluigi Rubiu, 
Lenzu Piergiorgio, Angelo Cremone 
 
Sono assenti i signori : Vigo Antonio, Teresa Pintus, Eleonora Spiga,  Montisci Maria Teresa, Marco 
Baldino, Ugo Bruno Piano 
 
Totale presenti: 18 
Totale assenti:    6 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, il 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dichiara la seduta aperta  alle ore 18.05 
 
Si dà atto che il consigliere Ugo Piano è entrato in aula alle 18.10 ( 19 presenti, 5 assenti ) 
 
Il Presidente del Consiglio procede alla messa in discussione del primo punto iscritto all’ordine del 
giorno : Surroga consigliere dimissionario Giuseppe Madeddu e subentro del primo dei non eletti 
Mario Corongiu - articolo 38 comma 8 del Testo Unico Enti locali e ss 
 
Si dà lettura della lettera di dimissioni con cui il consigliere Madeddu ha comunicato le proprie 
dimissioni per impegni sopravvenuti e legati alla sua attività lavorativa. 
 
Il Presidente spiega, inoltre che, essendo ex candidato alla Presidenza della Provincia, il sistema di 
assegnazione del seggio vacante va, secondo l’articolo 75 del Testo Unico Enti Locali, al primo 
quoziente più alto tra quelli inutilizzati di uno dei gruppi collegati all’ex candidato alla Presidenza dei 
non eletti 
 
In particolare, dal verbale della Commissione elettorale centrale, si evince che tale quoziente più alto 
non ancora utilizzato appartiene al gruppo Unione di Centro. 
 
Il primo dei non eletti, appartenente al Gruppo Udc, è l’attuale Sindaco del Comune di Sant’Antioco, 
Mario Corongiu. 
 
Terminato l’intervento del Consigliere, Ignazio Locci, che dà il benvenuto al Sindaco di Sant’Antioco  
auspicando una fattiva collaborazione per il bene comune del territorio, come da resoconto della 
seduta depositato agli atti, il Presidente del Consiglio, procede quindi alla messa in votazione per 
alzata di mano del punto 1° iscritto all’ordine del  giorno avente ad oggetto :  Surroga del consigliere 
dimissionario Giuseppe Madeddu e subentro del primo dei non eletti Mario Corongiu . 

 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

 
 



 

  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 

RICHIAMATA la proposta di deliberazione numero 20071 del 27 luglio 2011 in cui, con nota numero 
17815 del 4 luglio 2011, il consigliere provinciale Giuseppe Madeddu rassegna le dimissioni 
dall’incarico per motivi professionali e si propone al Consiglio la surroga dello stesso 
 
VISTO gli articoli 38, comma 8 e 75 comma 10 del Testo Unico Enti locali applicabili per la surroga 
del consigliere in questione 
 
ACQUISITO dal verbale dell’Ufficio elettorale centrale depositato agli atti che, il più alto tra i 
quozienti  non utilizzati dei gruppi collegati all’ex candidato presidente della Provincia, appartiene al 
gruppo 4 dell’Unione di Centro e che il primo dei non eletti del gruppo è il candidato Mario Corongiu ( 
collegio numero 13 Sant’Antioco 1 ) che ha ottenuto la cifra individuale di 29,252 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere immediatamente alla ricomposizione del Consiglio 
nella sua interezza per garantirne l’ottimale funzionamento ; 
 
RILEVATO  il parere favorevole del dirigente di Settore sulla regolarità tecnica del presente atto; 
 
NOMINATI scrutatori : Lenzu Piergiorgio, Angelo Cremone per la maggioranza e  Rubiu Gianluigi 
per l’opposizione 
 
VISTO l’esito della votazione sul presente deliberato : 

 
consiglieri presenti e votanti ( 19 ) 
consiglieri favorevoli   (19 ) 
consiglieri assenti ( 5 )  (Montisci, Vigo, Baldino, Spiga e Pintus ) 
 
Si procede anche alla messa in votazione dell’immediata eseguibilità dell’atto per consentire subito 
al Consiglio di ricostituirsi nella sua interezza. 
 
La votazione per l’immediata eseguibilità avviene per alzata di mano e ha il seguente esito :  
 
consiglieri presenti e votanti   ( 19 ) 
consiglieri favorevoli                            ( 19 ) 
consiglieri assenti     (   5 )  (Montisci, Vigo, Baldino, Spiga e Pintus ) 

 
UNANIME DELIBERA 

 
 

1. di surrogare il Sig Giuseppe Madeddu con il Sig.Mario Corongiu che assume dall’approvazione 
della presente a tutti gli effetti la carica di consigliere provinciale  

 
2. di convalidare ai sensi del Testo Unico Enti locali l’elezione a consigliere provinciale  del 

Sig.Mario Corongiu 
 

 
3. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134 comma 4 del Testo Unico Enti locali data l’urgenza nel ricostituire il Consiglio 
nella sua interezza per la piena funzionalità dello stesso 

 

 



 

  

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

Il Presidente                                                              Il Segretario 
f.to Dr. Elio Sundas                                                   f.to Dr Franco Nardone 
 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto________________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 

267, è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a 

partire da oggi per 10 gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva 

il ………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


