
 

COMUNE DI OLZAI 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 2 del 12/02/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 12/02/2021 
 

OGGETTO: Dichiarazioni del sindaco e linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

 

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di Febbraio alle ore 16.12, AULA CONSILIARE, dietro 
regolare avviso di convocazione, contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai 
Consiglieri in carica del Comune, comunicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di 
legge, si è riunito in sessione urgente chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

AGUS MARIA MADDALENA SI 
COMES EMANUELE -- 
DEIANA MARIELLA SI 
LADU LORENA SI 
MORISANO  GIOVANNI MARIA [1962] SI 
MORO CIPRIANO SI 
MORO MARCELLO SI 
PIRAS EMANUELA RITA SI 
SIOTTO ELENA SI 
MORISANO GIOVANNI MARIA -- 
SATTA ESTER -- 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 3 

Partecipa il Segretario Comunale  MATTU D.SSA ANTONINA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO AGUS MARIA MADDALENA, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

in data odierna, alle ore 16:12, il Consiglio comunale si è riunito con modalità mista, in conformità a quanto 

disposto con Decreto Sindacale n. 3 del 24 aprile 2020, prot. n. 1410 e con le modalità di collegamento e 

partecipazione all’odierna seduta on line riportate nell’avviso convocazione di prot. 536 del 10 febbraio 

2021, pubblicato nella stessa data nell’albo pretorio on line (n. 81/2021 del registro); 

- il sindaco Maria Maddalena Agus e i consiglieri comunali di maggioranza (Siotto, M. Moro, Morisano ’62, 

Piras, C. Moro e Deiana della maggioranza) sono riuniti nella Sala consiliare nel rispetto delle disposizioni 

governative sul distanziamento sociale e alla presenza della dr.ssa Antonina Mattu, nella sua qualità di 

segretario comunale; 

- partecipa altresì all’odierna seduta del consiglio comunale, attraverso il collegamento in remoto utilizzando 

l’applicazione GoToMeeting (identificativo riunione: 941-8074-685) il consigliere di maggioranza Ladu; 

- risultano assenti i consiglieri di minoranza Satta, Morisano ’56 e Comes. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Accertate le presenze e il numero legale, dichiara aperta l’odierna seduta del Consiglio comunale illustrando 

la proposta all’ordine del giorno dando lettura di un documento contenente le “Dichiarazioni del sindaco e 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo” 

depositato agli atti (Allegato “A”). 

Concluso l’intervento, invita i consiglieri a deliberare sul punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente intervengono i consiglieri di maggioranza Giovanni Maria Morisano ’62 (vice sindaco e 

assessore) e Emanuela Rita Piras (assessore), dando lettura di due distinti documenti che si allegano alla 

presente deliberazione (Allegato “B” e Allegato “C”), come riportato nel file audio della seduta consultabile 

sul sito istituzionale dell’Ente e al quale si rinvia.  

 

Procedutosi a votazione palese con il seguente esito: 

Presenti e votanti: 8 

Voti favorevoli: 8 

All’unanimità dei voti, 

DELIBERA 

 

APPROVARE, in ogni sua parte, le allegate “Dichiarazioni del sindaco e linee programmatiche relative 

alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo”. 

 

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli all’unanimità,  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 

267/2000. 
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Sindaco Segretario Comunale 

SINDACO AGUS MARIA MADDALENA  MATTU D.SSA ANTONINA 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 162 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  GUISO SIMONETTA attesta che 
in data 03/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

 
11  Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


