
 
 

1

 
                                                     Consiglio Provinciale 

 

Delibera n°5 

Data 14.03.2013 

 

 

Oggetto : 

 

Surroga del consigliere Emanuele Cani per dimissioni ai sensi e nel caso previsto dall’articolo 

38 comma 8 del TUEL – Surroga con il primo dei non eletti e convalida di Antonio Fanni  

– articolo 45 comma 1 TUEL - 

 

 

Prot. n°  

del 

 

L’anno duemilatredici, addì quattordici del mese di MARZO in IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune di 

IGLESIAS, alle ore 11.00, 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. 

 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14)  BALDINO MARCO 
      X 

 
 

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI 
ACHILLE 

IGNAZIO 
X  

3)    TOCCO GIOVANNI x  16)  CORONGIU MARIO  X 

4) LENZU PIERGIORGIO X  17)  VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE  X 18)  PERSEU LUIGI  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI 
 

 
X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO X  

8) CROBU LIVIA  X 21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO X  

10) LODDO ROSSANO x  23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) TRONCI ELIGIO X  

12) MASSA 
SALVATORE 

LUIGI 
 X 25) PINTUS TERESA X  

13) CREMONE ANGELO X  TOTALE  19  6 

 

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

Partecipa il Segretario Dr Franco Nardone. 

Sono presenti gli assessori : Pintus Alessandra ,Carla Ciccilloni, Alberto Pili, Marinella Grosso, Guido Vacca e Luca 

Pizzuto 
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Il Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato l’appello nominale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle 

ore 11.42 

 

Al primo punto dell’ordine del giorno è iscritta la proposta di delibera avente ad oggetto :  

 

Surroga del consigliere EMANUELE CANI per dimissioni ai sensi dell’articolo 38 comma 8 Testo Unico Enti Locali 

e subentro del primo dei non eletti 

 

Il presidente del consiglio ELIO SUNDAS legge in aula la lettera di dimissioni del consigliere CANI EMANUELE. 

 

Nella lettera il consigliere comunica di aver deciso di rassegnare le proprie dimissioni vista la recente elezione a 

deputato. Ringrazia il Presidente della Provincia e la Giunta, il Presidente del Consiglio e i consiglieri nonché il 

personale della Provincia con cui ha collaborato in questi anni. Augura buon lavoro al primo dei non eletti che 

subentrerà al mandato di consigliere provinciale. 

 

Terminata la lettura della lettera e dell’allegata surroga, il Presidente comunica che, dal verbale elettorale 

risulta che il primo dei non eletti nella lista del consigliere dimissionario è ANTONIO FANNI di San Giovanni 

Suergiu. 

 

Si procede pertanto alla convalida, ai sensi degli art.66 e ss del Testo Unico Locale, con la votazione dell’atto per 

alzata di mano. 

 

L’esito della votazione è la seguente : UNANIMITA’ 

 

Il Presidente del Consiglio chiede se è presente in aula il primo dei non eletti ANTONIO FANNI. 

 

Vista la presenza del neo consigliere tra il pubblico, lo stesso viene invitato ad entrare e a sedersi in Consiglio 

per insediarsi. 

 

Il neo consigliere ANTONIO FANNI entra in aula e prende la parola per ringraziare i colleghi della calorosa 

accoglienza. Pur consapevole di subentrare in un momento di forte precarietà nel futuro delle province, si 

augura comunque di poter espletare il proprio mandato fino alla fine con i colleghi consiglieri continuando il 

lavoro svolto fino ad oggi incentivando progetti utili per lo sviluppo del territorio e il risanamento della forte 

crisi che lo attanaglia. 

 

Premesso tutto ciò, 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

RICHIAMATO la proposta di deliberazione in allegato avente ad oggetto la surroga del consigliere EMANUELE 

CANI e il subentro del primo dei non eletti 

 

VISTO l’esito della votazione per alzata di mano con il seguente esito ( 19p,6a ) 

 

UNANIME DELIBERA 

 
1. Di surrogare  IL Sig. EMANUELE CANI con il sig. ANTONIO FANNI 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. ANTONIO FANNI ai 

sensi della normativa vigente prevista dal Testo Unico Enti Locali 
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                   LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

      Il Presidente                                                                                Il Segretario Generale 

     f.to Dr. Elio Sundas                                                                                           f.to Dr Franco Nardone 

 

 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267 

sull’immediata esecutività, 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 

 

………………………… 

 

 

 


