COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 27/02/2019
“Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti”
Prima che sia introdotto l’argomento posto al punto n. 1 dell’o.d.g., il Presidente del Consiglio
sig. Pino Angelo informa i presenti che la consigliera Isgrò Maria Elena ha fatto pervenire
certificazione medica attestante l’impossibilità a partecipare alla seduta.
Il Presidente propone, quindi, di osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Walter
Cherchi, che in passato ha pure rivestito la carica di Presidente del Consiglio.
I consiglieri e tutti i presenti si alzano in piedi osservando un minuto di silenzio.
Prende quindi la parola la consigliera Bucca Maria Catena la quale, a nome di tutti i consiglieri
comunali, chiede di potere dare lettura dell’allegato documento in cui è espressa solidarietà e
vicinanza ai lavoratori ASU dell’Ente, in questi giorni in sciopero, “con l’auspicio che il processo

di stabilizzazione possa avvenire al più presto in modo tale da dare serenità alle tante famiglie
che in questi giorni stanno vivendo momenti di incertezza”.

Ultimata la lettura detto documento, condiviso e sottoscritto unanimemente da tutti i
consiglieri comunali, viene consegnato al Segretario comunale affinchè venga allegato agli atti.
Anche il Sindaco, presente in aula, esprime piena solidarietà agli operatori ASU, che svolgono
attività indispensabili nell’Ente, auspicando che al più presto si costituisca un tavolo tecnico
tra Governo Nazionale e Regionale che risolva in via definitiva questo problema, garantendo un
futuro più certo e dignitoso a tutti i lavoratori ASU, che meritano anch’essi la stabilizzazione,
non meno dei contrattisti. Informa, quindi, a tal proposito tutti i presenti che
l’Amministrazione parteciperà compatta al corteo che si terrà domani a Barcellona P.G.
Il consigliere De Paola si associa esprimendo solidarietà anche a nome di tutta la Giunta
comunale, di cui è pure componente.
Il Presidente introduce quindi l’argomento posto al punto 1 dell’o.d.g. e dà lettura del
deliberato proposto e dei relativi pareri.
Prende la parola il consigliere Grillo il quale fa rilevare come la proposta di approvare
unitariamente più verbali riferiti a consigli comunali diversi, impedisca di fatto alla minoranza
di esercitare a pieno i propri diritti, volendosi la stessa astenere in relazione all’approvazione
di quei verbali relativi alle sedute consiliari alle quali erano assenti ed approvare, invece, i
verbali relativi alle sedute consiliari alle quali erano presenti.
Il Segretario comunale precisa che l’assenza da parte di uno o più consiglieri ad una seduta
comunale, non precluda di fatto la possibilità per gli stessi di approvare i verbali relativi alla
seduta medesima, e ciò anche in ossequio al principio della continuità amministrativa.
Ciò posto, dopo ampia discussione, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione
l’approvazione dei verbali nn. 43 e 44 della seduta del 28.12.2018.
Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 6; Astenuti: n. 3 (Cicciari, Grillo e Gullì perché assenti alla seduta del
28.12.2018).
Il Presidente del Consiglio sottopone quindi a votazione l’approvazione dei verbali nn. 1, 2, 3, 4,
5 e 6 della seduta del 09.01.2019.

Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 8; Astenuti: n. 1 (Grillo perché assente alla seduta del 09.01.2019).
Il Presidente del Consiglio sottopone infine a votazione l’approvazione del verbale n. 7 della
seduta del 04.02.2019.
Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 9; Contrari: n. 0; Astenuti: n. 0.
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…
In esito alla votazione sopra riportata

DELIBERA

1. Di approvare i verbali nn. 43 e 44 della seduta del 28.12.2018, i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6
della seduta del 09.01.2019 ed il verbale n. 7 della seduta del 04.02.2019.

