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COMUNALE 

Dr Salvatorino Chelo  
 

 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr Salvatorino Chelo ) 
 
 
 

 
L’anno duemiladieci addì  27  (ventisette) del mese di 

settembre,  alle ore 20:00 nella sala consiliare della sede 

Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco,  

si è riunito il consiglio comunale: 

 
Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X  
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  
Ledda Luisa X  
Poddighe Giovanni X  
Flore Giuseppina X  
Coratza Gian Michele  X 
Rosa Giovanni Francesco X  
Obinu Pietro  X 
Dettori Gianpaolo X  
Dettori Federica  X 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo  
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco-
Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 

 Deliberazione  Consiglio Comunale N. 30 27/09/2010 
Oggetto:  APPROVAZIONE O.D.G. DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIAL E DI 

ORISTANO SU “DENUCLEARIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI 
ORISTANO” 

  
o Il Consigliere Dettori S. si dichiara favorevole alle centrali nucleari e pertanto voterà contro  il 

punto all’ordine del giorno. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

� VISTA  la deliberazione adottata dal Consiglio Provinciale di Oristano in seduta del 
31.08.2010 N. 57 avente per oggetto: Ordine del giorno presentato dal Consigliere Efisio 
Trincas, PDL, avente per oggetto: “Denuclearizzazione della Provincia di Oristano” che si 
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
� CONSIDERATO CHE  con l’approvazione del predetto ordine del giorno l’intero consiglio 

provinciale manifesta contrarietà all’ipotesi che il governo possa avvalersi dei poteri sostitutivi 
e della potestà decisionale della Regione ed evidenzia altresì la necessità che le scelte politiche 
energetiche siano frutto di scelte condivise; 

 
� DATO ATTO CHE  la deliberazione di cui sopra è stata trasmessa a tutti i Comuni della 

Provincia di Oristano e a tutte le Province della Sardegna al fine di sensibilizzare tutti i 
Comuni della Provincia di Oristano, tutti i Consigli Provinciali della Sardegna e l’intero 
territorio del popolo sardo, affinchè si oppongano all’installazione di centrali nucleari; 

 
� RITENUTO  di dover condividere e di far proprie le posizioni espresse dal Consiglio 

Provinciale di Oristano  nella deliberazione di cui sopra;  
 

� DATO ATTO  che il presente provvedimento non necessita di acquisizione dei pareri del 
responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, trattandosi di atto di mero 
indirizzo. 

 
Con votazione palesemente espressa nei modi di legge e ad esito:  

 
Presenti 10  
Favorevoli 09  
Contrari 01 CONSIGLIERE DETTORI S. 

Astenuti   

 
DELIBERA 

 
1. Di condividere e di far proprie le posizioni espresse dal Consiglio Provinciale di Oristano nella 

deliberazione n° 57 del 31.08.2010 avente ad oggetto: Ordine del giorno presentato dal 
Consigliere Efisio Trincas, PDL, avente per oggetto: “Denuclearizzazione della Provincia di 
Oristano”, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:  
 

Presenti 10  
Favorevoli 09  
Contrari 01 CONSIGLIERE DETTORI S. 

Astenuti   



 
Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma del 
T.U.E.L., stante l’urgenza di provvedere in merito 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 
              IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Antioco Giuseppe Manca                        Dr. Salvatorino Chelo 
 
 
 


