
 

COMUNE DI OLZAI 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 10 del 03/07/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 03/07/2020 
 

OGGETTO: Verbale della seduta. O.d.g. "Proposta intitolazione Sala consiliare a Antonio Dore. 
Indirizzi alla Giunta comunale" 

 

L’anno duemilaventi addì tre del mese di Luglio alle ore 18.30, dietro regolare avviso di convocazione 

contenente anche l’elenco degli affari da trattare notificato ai Consiglieri in carica del Comune, e pubblicato 

all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in 

videoconferenza (pubblica) e con le modalità miste e telematiche indicate nel Decreto Sindacale n. 3 del 24 

aprile 2020, prot. n. 1410. 

 

Gli Amministratori e il segretario comunale partecipano alla riunione attraverso collegamenti in remoto, 

come di seguito specificato e, all’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

ESTER SATTA SI 
MICHELANGELO CARTA -- 
ANTONIO LODDO -- 
GIOVANNI ANDREA MARCELLO -- 
CLAUDIA MELONI SI 
 GIOVANNI MARIA MORISANO SI 
GIANPIERA MORO SI 
FRANCESCO NOLI SI 
IVAN PISCOPO SI 
RAIMONDA SANNA -- 
LUCIANA SIOTTO SI 

 

Presenti n° 7   Assenti n° 4 

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 10 del 03/07/2020 

Verbale della seduta del 3 luglio 2020 

O.d.g. n. 1: “Proposta intitolazione Sala consiliare a Antonio Dore. Indirizzi alla Giunta comunale” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

PREMESSO che: 

in data odierna, alle ore 18:30, il Consiglio comunale si è riunito – in seconda convocazione – in 

videoconferenza pubblica e 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. 2183 del 1° luglio 2020, 

pubblicato nella stessa data anche nell’albo pretorio on line (n. 502 del registro); 

- il Sindaco Satta, i consiglieri Morisano e Piscopo sono riuniti nella sala consiliare nel rispetto 

delle disposizioni governative sul distanziamento sociale;  

- sono collegati in videoconferenza i consiglieri di maggioranza Moro e Noli (attraverso 

l’applicazione GoToMeeting - identificativo riunione: 549992533) e Meloni (tramite l’applicazione 

WatsApp); 

- risultano pertanto assenti i Consiglieri Loddo (del gruppo maggioranza); Marcello, Carta e Sanna 

(del gruppo minoranza).  

IL SINDACO / PRESIDENTE 

  

Apre l’odierna seduta del Consiglio comunale, convocato con un solo punto all’ordine del giorno e 

inerente l’intitolazione della Sala consiliare a Antonio Dore, riassumendo le motivazioni che hanno 

portato l’Amministrazione comunale a presentare questa proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

VISTO il D.lgs.267/2000. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

DATO ATTO che il presente atto non necessita l’acquisizione del parere di regolarità tecnica ex 

art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo;  

DATO ATTO altresì che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile ex art. 49 

del D. Lgs. 267/2000, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 

UDITI altresì gli ulteriori interventi del Sindaco Ester Satta e dei Consiglieri Morisano, Moro, 

Noli e Siotto come riportati nell’allegato “A” per farne parte integrante e sostanziale (e nel file 

audio della seduta – consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 

https://www.comune.olzai.nu.it/index.php/tzente/articoli/292 - al quale si rinvia), AGGIORNA i 

propri lavori all’8 luglio p.v. 

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 03/07/2020 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 

 

https://www.comune.olzai.nu.it/index.php/tzente/articoli/292
https://www.comune.olzai.nu.it/index.php/tzente/articoli/292


  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 10 del 03/07/2020 

 
Sindaco Segretario Comunale 

SINDACO ESTER SATTA  

 MATTU D.SSA ANTONINA 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 568 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE 
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 21/07/2020 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 


