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La seduta è aperta alle ore 18 e 10.

SECHI, Segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta antimeridiana del 14 settem-

PRESIDENTE. Do annunzio delle proposte di legge pervenute alla Presidenza:
dai consiglieri Pili - Cabras - Baroschi Degortes - Farigu - Manchinu - Fadda Antonio Mulas Maria Giovanna:
"Provvidenze a favore dell'acquacoltura,
della vallicoltura e della maricoltura". (2)
(Pervenuta I'll settembre 1989 ed assegnata alla
terza Commissione.)
dai consiglieri Pili - Cabras - Baroschi Degortes - Farigu - Manchinu - Fadda Antonio Mulas Maria Giovanna:
"Costituzione di aziende ed esercizio di
attività plurime integrate ad indirizzo agro-silvo-faunistico-turistico-venatorio". (3)
(Pervenuta 111 settembre 1989 ed assegnata alla
terza Commissione.)
Elezione di sei membri effettivi, tre supplenti e un
esperto in materia sanitaria nei Comitati di controllo
sugli atti degli enti locali

Resoconti Consiliari
X LEGISLATURA

- 234 XI SEDUTA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
l'elezione di sei membri effettivi, tre supplenti
e un esperto in materia sanitaria nel Comitato
regionale e in ciascuno dei Comitati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Selis. Ne
ha facoltà.
SELIS (D.C.). Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, signori
consiglieri, chiedo la parola per richiamare l'attenzione del Consiglio sulla natura dell'adempimento che oggi ci accingiamo a compiere: l'elezione dei componenti dei Comitati di controllo
sugli atti degli enti locali, che pone alcuni problemi in ordine ai quali, con lettera del 14 settembre scorso, ho già succintamente richiamato
l'attenzione del Presidente del Consiglio. Credo
che a nessuno sfugga l'importanza di questi organi, i quali debbono garantire la legittimità
degli atti dei Comuni, delle Province, degli Enti
provinciali di turismo, dei Consorzi, delle USL
eccetera; enti che gestiscono risorse e competenze in molteplici settori, spesso di diretto interesse per i cittadini. Da qui l'esigenza che il
legislatore ha sentito affermando solennemente che i Comitati devono essere composti da
"esperti", nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale. Ricordo inoltre che la stessa legge stabilisce una serie di incompatibilità; e la
stessa legge aveva originariamente previsto anche un meccanismo di verifica di queste competenze e di queste compatibilità, affidando alla
Commissione consiliare il compito di esprimere
un parere e di compiere le eventuali istruttorie
ritenute necessarie. Con una successiva legge
della scorsa legislatura questo comma venne
abrogato; la conseguenza di questa abrogazione
del comma che prevedeva il parere della Commissione è l'attribuzione diretta all'Assemblea
del compito di effettuare le verifiche sulle competenze e sulle incompatibilità.
Ho fatto presente al presidente Mereu che
i nomi dei candidati di cui, sia pure informalmente, sono a conoscenza, sono di alta qualificazione: non c'è nulla da dire, su questi. Ma io
non conosco le eventuali incompatibilità, né
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d'altronde tutti noi possiamo conoscere tutti i
candidati che oggi saremo chiamati a valutare e
a votare. Quindi io mi trovo, e credo che questo
capiti anche ad altri colleghi, nella obiettiva e
materiale difficoltà di adempiere alla funzione
che la legge ci impone: valutare, cioè, prima di
votare. Credo che dovremmo porci preliminarmente il problema di come procedere alla valutazione e poi alla elezione, anche tenendo conto
della ristrettezza dei tempi.
Ho avuto notizia della lettera che il presidente Mereu ha inviato ai Presidenti di Gruppo,
nella quale, pur condividendo - mi pare di capire - l'importanza del problema sollevato, si evidenziano le difficoltà tecnico-giuridiche a procedere in merito. Io credo comunque che qualcosa sia possibile fare; è possibile per esempio
chiedere ai Gruppi di fornire, col previsto elenco dei candidati che stasera riceveremo, un curriculum per ciascuno di essi ed una dichiarazione con la quale ogni candidato, sotto la propria
responsabilità, affermi di non essere in condizioni di incompatibilità.
A mio avviso, quindi - interpretando coerentemente lo spirito e la stessa lettera della
legge -, il Presidente della Giunta, nell'emanare
i decreti di nomina e nel trasmetterli alla Corte
dei Conti, dovrebbe allegare sia il curriculum
che la dichiarazione dei candidati, per consentire alla Corte stessa, se non di entrare nel merito della competenza, quanto meno di verificare l'assenza di condizioni d'incompatibilità. Il
curriculum porrebbe in grado tutti noi di valutare i candidati e di assolvere con consapevolezza ad un preciso dovere, che è quello di costituire organi all'altezza delle funzioni di controllo,
le quali, evidentemente, sono di alto livello e di
grande delicatezza. Credo peraltro che la valutazione preliminare dei candidati per l'elezione
a componenti dei Comitati di controllo sia solo
un primo passo: anche l'elezione o la nomina,
da parte della Giunta, dei componenti di diversi
altri organismi o consigli di amministrazione, cui
occorrerà provvedere nei prossimi anni, pone
infatti problemi analoghi, di alta delicatezza e di
alto valore istituzionale.
Signor Presidente e signori consiglieri, io
spero che il senso di questa presa di posizione
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sia a tutti chiaro. Essa non mira ad ostacolare o
a complicare le funzioni del Consiglio regionale, né ritengo abbia ripercussioni particolari sulla funzionalità dei Comitati di controllo, i quali
possono operare ancora in regime diprorogatio.
La materia è stata approfondita in varie sedi e
su questo credo che ormai non sussistano apprezzabili dubbi. D'altronde l'istruttoria che io
propongo non richiederebbe tempi lunghi e
quindi potrebbe essere, tutto sommato, se il
Presidente del Consiglio e l'Assemblea lo ritengano opportuno, espletata rapidamente.
Quindi non per ostacolare i lavori del Consiglio, ho preso la parola, ma per affermare le
responsabilità - e, credo, anche per tutelare le
prerogative - che competono all'Assemblea e
ad ogni suo componente, il quale è responsabile
del prestigio e del funzionamento delle istituzioni sia di fronte alla legge, sia, non dimentichiamolo, di fronte ai cittadini, di cui dobbiamo
migliorare i rapporti con le istituzioni e con tutti
noi per sostenere e per fondare assieme una
grande democrazia.
I problemi che abbiamo di fronte, in Sardegna, li conosciamo tutti: il problema del lavoro,
dell'ambiente, delle riforme istituzionali; sono
problemi notevoli. Ma soprattutto quando parliamo delle istituzioni credo che la prima riforma sia quella di tutelarne tutti assieme il prestigio.
Questo è il senso del mio pacato intervento, che pone un problema di principio all'attenzione di tutti voi, e spero che in tal senso venga
valutato. Grazie.
PRESIDENTE. Onorevole Selis, io ho già
scritto, nella lettera che ho notificato anche agli
onorevoli Presidenti di Gruppo, quale sia la
situazione al momento. Credo che il suo intervento, insieme anche alle cose che ho scritto agli
onorevoli Presidenti di Gruppo che si accingevano ad indicare i nominativi, possa costituire
una raccomandazione all'onorevole Presidente
della Giunta regionale e alla Giunta nella sua
interezza affinché i requisiti e le caratteristiche
individuali, da lei indicati nella lettera che mi ha
inviato e nell'intervento che ha testé concluso,
siano rispettati.
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Procediamo dunque con l'elezione dei
componenti del Comitato regionale e dei Comitati circoscrizionali di controllo.
Ricordo che il Consiglio regionale deve
procedere, ai sensi delle leggi regionali 26 gennaio 1989, numero 6, e 23 agosto 1985, numero
20, all'elezione di nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, per la costituzione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti
locali.
Il Consiglio regionale deve inoltre procedere, a norma della legge regionale 23 ottobre
1978, numero 62, all'elezione di nove esperti, di
cui sei effettivi e tre supplenti, per la composizione di ciascuno dei Comitati circoscrizionali
di controllo sugli atti degli enti locali con sedi in
Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano,
Sassari e Tempio Pausania. Tra i membri effettivi di ognuno dei comitati citati devono essere
altresì eletti i rispettivi presidenti e vicepresidenti.
Infine, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 16 marzo 1981
numero 13 e dall'articolo 1 della legge regionale
10 luglio 1986, numero 46, il Consiglio regionale
deve eleggere un esperto in materia sanitaria
per ogni Comitato di controllo, circoscrizionale
e regionale.
I nove componenti del Comitato regionale
di controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 3 della legge numero 62 del 1978 debbono
essere esperti nelle discipline giuridiche e amministrative e scelti tra i cittadini eleggibili a
consigliere regionale. I nove componenti dei
Comitati circoscrizionali di controllo, secondo
quanto previsto dall'articolo 3 primo comma
della legge regionale numero 62 del '78 debbono essere esperti in discipline giuridiche e amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di
assistenza sociale e scelti tra i cittadini eleggibili
a consiglieri regionali, purché non incompatibili
secondo quanto previsto dall'articolo 8 della
succitata legge regionale.
In base al combinato disposto dell'articolo
1 terzo comma della legge regionale 23 agosto
1985, numero 20 e dell'articolo 3 quarto comma
della legge regionale 23 ottobre 1978 numero
72, si deve procedere all'elezione dei membri
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effettivi e dei membri supplenti di ciascun Comitato di controllo con votazioni separate. Per
i membri effettivi ciascun consigliere potrà votare quattro nomi: risulteranno eletti i sei che
avranno ottenuto il maggior numero di voti; per
i membri supplenti ciascun consigliere potrà
votare due nomi e risulteranno eletti i tre che
avranno ottenuto il maggior numero di voti. Per
l'esperto in materia sanitaria ciascun consigliere
potrà votare un solo nome. Successivamente si
procederà, sempre in base al combinato disposto dalle leggi regionali citate, all'elezione del
presidente e del vicepresidente, che avverrà
mediante unica votazione, nella quale sarà votato uno solo tra i componenti effettivi in precedenza eletti: il maggior votato sarà il presidente e chi lo segue immediatamente il vicepresidente.
Ha domandato di parlare l'onorevole Soro.
Ne ha facoltà.
SORO (D.C.). Presidente, chiederei cinque minuti di sospensione per ragioni tecniche,
affinché ciascun Gruppo possa preliminarmente prendere visione dei diversi tipi di schede
predisposte per la votazione.
PRESIDENTE. Onorevole Soro, io stesso
mi accingevo a spiegare le modalità tecniche di
votazione, per tradurre il linguaggio burocratico in linguaggio accessibile.
Verranno consegnate a ciascun consigliere
tre schede di colore diverso. Una scheda azzurra
per l'elezione dei membri effettivi di tutti i Comitati di controllo, sulla quale ogni consigliere
regionale non potrà votare più di quattro nominativi per ciascun Comitato. Una scheda giallina
per i membri supplenti: per ogni Comitato ciascun consigliere potrà indicare solo due nominativi. Una scheda arancione per gli esperti in
materia sanitaria: uno per ogni Comitato (regionale e circoscrizionali). Onorevole Soro, serve
ancora la sospensione?
SORO (D.C.). Sì.
PRESIDENTE. Sospendiamo la seduta
per cinque minuti.
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(La seduta, sospesa alle ore 18 e 25, riprende alle ore 19 e 35.)
Votazioni a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori procedendo alle votazioni per l'elezione
dei membri effettivi, dei membri supplenti e
degli esperti in materia sanitaria di ciascun Comitato di controllo che avverranno contestualmente con unica chiamata.
Risultato delle votazioni
PRESIDENTE. Comunico il risultato della
votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei sei
membri effettivi di ciascun Comitato di controllo:
presenti
astenuti
votanti

77
3
74

Per il Comitato regionale di controllo hanno ottenuto voti: Garau Abramo 42, Solinas
Giovanni Maria 39, Mele Antonio Maria 42,
Tronci Pietro 41, Agnesa Sandro 27, Mocci Eliseo 28, Franceschi Tonino 3. Schede bianche 4.
Vengono proclamati eletti: Garau Abramo, Mele Antonio Maria, Tronci Pietro, Solinas
Giovanni Maria, Mocci Eliseo e Agnesa Sandro.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Cagliari hanno ottenuto voti: Fois Lucio
42, Franceschi Tonino 40, Isola Fausto 42, Murrau Saverio 41, Solinas Giovanni Maria 3, Pintus Giuseppe 27, Arca Francesco Angelo 28.
Schede bianche 4.
Vengono proclamati eletti: Fois Lucio,
Isola Fausto, Murrau Saverio, Franceschi Tonino, Arca Francesco Angelo, Pintus Giuseppe.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Iglesias hanno ottenuto voti: Contini Giuseppe 41, Balia Francesco 41, Valenti Vittorio
41, Pisanu Enzo 41, Manca Rita Maria Grazia
27, Masala Giuseppe 28. Schede bianche 5.
Vengono proclamati eletti: Contini Giuseppe, Balia Francesco, Valenti Vittorio, Pisa-
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no Enzo, Manca Rita Maria Grazia, Masala
Giuseppe.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Lanusei hanno ottenuto voti: Demuro Giovanni Maria 41, Barca Mario 41, Corona Giovanni 41, Tegas Pietro 41, Corona Antonio 28,
Tronci Carlo 28. Schede bianche 5.
Vengono proclamati eletti: Demuro Giovanni Maria, Barca Mario, Corona Giovanni,
Tegas Pietro, Corona Antonio, Tronci Carlo.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Nuoro: hanno ottenuto voti: Pisanu Vincenzo 41, Coronas Fabio 41, Polimene Mario
41, Bonfante Giuseppe 41, Mele Giovanni 3,
Demelas Luigi 26, Palermo Lorenzo 27. Schede
bianche 3.
Vengono proclamati eletti: Pisanu Vincenzo, Coronas Fabio, Polimene Mario, Bonfante
Giuseppe, Palermo Lorenzo, Demelas Luigi.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Oristano hanno ottenuto voti: Carta Mario
41, Mocci Giuseppe 41, Sechi Ottavio 41, Mascia Alberto 41, Casu Rinaldo 1, Lai Ada Maria
26, Chessa Paolino 27. Schede bianche 5.
Vengono proclamati eletti: Carta Mario,
Mocci Giuseppe, Sechi Ottavio, Mascia Alberto, Chessa Paolino, Lai Ada Maria.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Sassari hanno ottenuto voti: Bazzoni Giuseppe 40, Arru Tonino 40, Castellaccio Nino 40,
Santoni Italo 40, Delogu Luigi 26, Mura Antonio 27. Schede bianche 7.
Vengono proclamati eletti: Bazzoni Giuseppe, Arru Tonino, Castellaccio Nino, Santoni
Italo, Mura Antonio, Delogu Luigi.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Tempio hanno ottenuto voti: Carzedda
Giuseppe 42, Panu Tommaso 42, Giordo Paolo
42, Filiziu Giorgio 41, Tamponi Giovanni Agostino 26, Carrusci Anna Rita 27. Schede bianche
5.
Vengono proclamati eletti: Carzedda Giuseppe, Panu Tommaso, Giordo Paolo, Filiziu
Giorgio, Carrusci Anna Rita, Tamponi Giovanni Agostino.
Comunico il risultato della votazione a
scrutinio segreto per l'elezione di tre membri
supplenti in ciascun Comitato di controllo:

presenti
astenuti
votanti

77
3
74

Per il Comitato regionale di controllo hanno ottenuto voti: Murtas Franco 42, Lai Marisa
35, Casu Giannino 27. Schede bianche 5.
Vengono proclamati eletti: Murtas Franco, Lai Marisa, Casu Giannino.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Cagliari hanno ottenuto voti: Lilliu Salvatore 40, Orgiana Benito 41, Pisano Angela Maria Serenella 27. Schede bianche 6.
Vengono proclamati eletti: Orgiana Benito, Lilliu Salvatore, Pisano Angela Maria Serenella.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Iglesias hanno ottenuto voti: Onni Mario
41, Cruciani Sergio 36, Rondelli Walter 27.
Schede bianche 6.
Vengono proclamati eletti: Onni Mario,
Cruciani Sergio, Rondelli Walter.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Lanusei hanno ottenuto voti: Loi Gianfranco 41, Cannas Pietro 41, Corda Giuseppino
27. Schede bianche 6.
Vengono proclamati eletti: Loi Gianfranco, Cannas Pietro, Corda Giuseppino.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Nuoro hanno ottenuto voti: Carboni Giovannino 41, Dedola Salvatore 38, Piras Giovanni 27, Mele Giovanni 3. Schede bianche 3.
Vengono proclamati eletti: Carboni Giovannino, Dedola Salvatore, Piras Giovanni.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Oristano hanno ottenuto voti: Zedda Daniele 41, Greco Luigi 40, Floris Francesco 27.
Schede bianche 6.
Vengono proclamati eletti: Zedda Daniele, Greco Luigi, Floris Francesco.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Sassari hanno ottenuto voti: Tolu Gianluigi
39, Columbano Salvatore 37, Carta Pietro 27,
Testoni Paolo 2. Schede bianche 6.
Vengono proclamati eletti: Tolu Gianluigi,
Columbano Salvatore, Carta Pietro.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Tempio hanno ottenuto voti: Addis Mario
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41, Delaria Gavinuccio 36, Spano Agostino Antonio 27. Schede bianche 6.
Vengono proclamati eletti: Addis Mario,
Delaria Gavinuccio, Spano Agostino Antonio.
Comunico il risultato della votazione a
scrutinio segreto per l'elezione di un esperto in
materia sanitaria in ciascun Comitato di controllo:
presenti
astenuti
votanti
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3
74

Per il Comitato regionale di controllo hanno ottenuto voti: Casula Antonio 37, Desogus
Alfio 31, Garau Abramo 1. Schede bianche 5.
Viene proclamato eletto: Casula Antonio.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Cagliari hanno ottenuto voti: Secci Paolo
38, Atzeni Davide 30, Fois Lucio 1. Schede
bianche 5.
Viene proclamato eletto: Secci Paolo.
Pet 1 Comitato circoscrizionale di controllo di Iglesias hanno ottenuto voti: Lai Palmerio
41, Valenti Vittorio 1. Schede bianche 32.
Viene proclamato eletto: Lai Palmerio.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Lanusei hanno ottenuto voti: Corbu Mario
41, De Muro Giovanni Maria 1. Schede bianche
32.
Viene proclamato eletto: Corbu Mario.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Nuoro hanno ottenuto voti: Lai Pietro 41,
Pisanu Vincenzo 1. Schede bianche 32.
Viene proclamato eletto: Lai Pietro.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Oristano hanno ottenuto voti: Abis Gesuino 40, Carta Mario 1, Addis Gesuino 1. Schede
bianche 32.
Viene proclamato eletto: Abis Gesuino.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Sassari hanno ottenuto voti: Tamponi Paolo 38, Fiore Giancarlo 26, Maioli Mario 1, Bazzoni Gavino 1. Schede bianche 8.
Viene proclamato eletto: Tamponi Paolo.
Per il Comitato circoscrizionale di controllo di Tempio hanno ottenuto voti: Pisano Luca
39, Giordo Paolo 1. Schede bianche 34.
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Viene proclamato eletto: Pisano Luca.
(Hanno preso parte alle votazioni: Amadu
- Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras
- Cadoni - Casula - Carusillo - Catte - Casu Carta - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea
- Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda
F. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu
- Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Lorettu
- Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza Meloni - Merella - Mereu O. - Morittu - Mulas
F. - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi Ortu - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna
- Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Serra A. Serra G. - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro
- Tamponi - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. Zucca - Zurru.
Si sono astenuti: il Presidente Mereu Salvatorangelo - Fadda A.- Selis.)
Elezione di un Presidente e di un Vicepresidente nei
Comitati di controllo sugli atti degli enti locali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
l'elezione di un presidente e di un vicepresidente per ciascuno dei Comitati di controllo sugli
atti degli enti locali.
Ricordo che in base ai dettami previsti dalle leggi vigenti ciascun consigliere potrà esprimere un solo nominativo sia per il presidente
che per il vicepresidente, scelto tra quelli dei
membri effettivi di ciascun Comitato di controllo.
Ricordo inoltre che in seguito si dovrà procedere all'elezione di un componente del Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici di
Oristano. L'elezione va ripetuta, ed è urgente,
in quanto la precedente è stata annullata a causa
di un errore di verbalizzazione nella trascrizione del nome. Anziché Schintu Espedito è stato
trascritto infatti Schirru Esposito.
Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, per l'elezione
di un presidente e di un vicepresidente di cia-
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scuno dei Comitati di controllo sugli atti degli
enti locali. Prego i Segretari di procedere alla
chiama.
PRESIDENZA VICEPRESIDENTE BAGNINO
Rimiamo della ~Mena
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto per l'elezione di
un presidente e di un vicepresidente dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali:
presenti
astenuti
votanti

72
2
70

Per il Comitato regionale di controllo hanno ottenuto voti: Garau Abramo 39, Agnesa
Sandro 26, Casula Antonio 1. Schede bianche 4.
Vengono proclamati eletti: Garau Abramo, presidente; Agnesa Sandro, vicepresidente.
Per il Comitato circoscrizionale di Cagliari
hanno ottenuto voti: Fois Lucio 40, Pintus Giuseppe 26, Secci Paolo 1. Schede bianche 3.
Vengono proclamati eletti: Fois Lucio,
presidente; Pintus Giuseppe, vicepresidente.
Per il Comitato circoscrizionale di Iglesias
hanno ottenuto voti: Valenti Vittorio 40, Manca Rita 26, Lai Paimerio 1. Schede bianche 3.
Vengono proclamati eletti: Valenti Vittorio, presidente; Manca Rita, vicepresidente.
Per il Comitato circoscrizionale di Lanusei
hanno ottenuto voti: Demuro Giovanni Maria
40, Corona Antonio 25, Corbu Mario 1. Schede
bianche 4.
Vengono proclamati eletti: Demuro Giovanni Maria, presidente; Corona Antonio, vicepresidente.
Per il Comitato circoscrizionale di Nuoro
hanno ottenuto voti: Pisanu Vincenzo 39, Palermo Lorenzo 24, Lai Pietro 1. Schede bianche
5.
Vengono proclamati eletti: Pisanu Vincenzo, presidente; Palermo Lorenzo, vicepresidente.
Per il Comitato circoscrizionale di Oristano hanno ottenuto voti: Carta Mario 40, Chessa
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Paolino 26, Abis Gesuino 1. Schede bianche 3.
Vengono proclamati eletti: Carta Mario,
presidente; Chessa Paolino, vicepresidente.
Per il Comitato circoscrizionale di Sassari
hanno ottenuto voti: Bazzoni Giuseppe 38, Delogu Luigi 26, Tamponi Paolo 1. Schede bianche
5'
Vengono proclamati eletti: Bazzoni Giuseppe, presidente; Delogu Luigi, vicepresidente.
Per il Comitato circoscrizionale di Tempio
Pausania hanno ottenuto voti: Giordo Paolo 40,
Carruxi Anna Rita 25, Pisanu Luca, 1. Schede
bianche 4.
Vengono proclamati eletti: Giordo Paolo,
presidente, Carruxi Anna Rita, vicepresidente.
(Hanno preso parte alla votazione: Amadu
- Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras
Cadoni - Carta - Carusillo - Gatte - Casu Casula - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Giagu Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Lorettu - Manca Manchinu - Mannoni - Manunza - Meloni Merella - Mereu O. - Morittu - Mulas F. - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta
A. - Satta G. - Scano - Sechi - Serra A. - Serra
G. - Serra Pintus - Serri - Soro - Tidu - Urraci Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru.
Si sono astenuti: Ladu G.-Selis.)
Elezione di un componente del Comitato tecnico
provinciale dei lavori pubblici di Oristano

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
l'elezione di un componente del Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici di Oristano.
Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente
del Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici di Oristano. Prego i Segretari di procedere
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alla chiama.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto per l'elezione di
un componente del Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici di Oristano:
presenti
66
astenuti
32
34
votanti
schede bianche 3
Hanno ottenuto voti: Schintu Espedito, 31.
Viene proclamato eletto: Schintu Espedi-

to.
(Hanno preso parte alla votazione: Atzori Baghino - Baroschi - Cabras - Carta - Carusillo
- Casula - Deiana - Desini - Dettori - Fadda P. Farigu - Giagu - Ladu S. Lorettu - Manunza Merella - Mereu a Mulas F. - Onnis - Oppi Pili - Porcu - Randazzo - Satta A. - Sechi - Serra
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A. - Serra G. - Serra Pintus - Soro - Tidu - Usai
E - Usai S. - Zurru.
Si sono astenuti: Barranu - Cadoni - Casu Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Ladu
G. - Ladu L - Lorelli - Manca - Manchinu Meloni - Morittu - Muledda - Murgia - Ortu Pes - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri
- Salis - Sanna - Satta G. - Scano - Selis - Serrenti
- Serri - Urraci - Zucca.)
Ricordo ai signori consiglieri che martedì,
26 settembre, alle ore 17 e 30 (e non più alle ore
10 e 30), sono convocati per procedere all'insediamento delle Commissioni permanenti.
Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.
La seduta è tolta alle ore 23 e 10.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Capo Servizio
Dott. Antonio Salines
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