
 

 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  1 

 
DEL 12-03-2015 

OGGETTO: Risposte a interrogazioni consiliari 

 
SESSIONE Straordinaria SEDUTA  Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  dodici del mese di marzo  alle ore 09:30 nella 

Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei 

modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione Straordinaria 

ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori: 

MELONI ROBERTO P MARCEDDU CLAUDIO P 

FADDA FRANCESCO P CASULA FILIPPO P 

ATZORI MARIA DOLORES P PALA ANTONIO P 

BATZELLA SALVATORE P PALA MARIA PIA P 

BROGI GINO P ANGIUS IVAN P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO P CASULA FRANCESCO P 

MARROCCU NATALIA P   

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n.  13 e assenti n..   0. 
 
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna. che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi 

dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e 

redige il presente verbale. 

 
*************** 



 
Il Sindaco-Presidente introduce il 1° argomento posto all'o.d.g. ed invita i 

consiglieri Pusceddu e Batzella ad esporre il contenuto della interrogazione in 

data 3.12.2014 (prot. n.8355 del 4.12.2014) avente ad oggetto: “Interrogazione 

consiliare in merito al rumore dell’impianto di riscaldamento e rinfrescamento 

della comunità alloggio S. Salvatore nella Via Eleonora d’Arborea”. 

Il Consigliere Batzella dà lettura della interrogazione di cui all’allegato A. 

Risponde il sindaco che dà lettura della risposta scritta all’interrogazione già 

trasmessa agli interroganti. 

Il Consigliere Pusceddu si dichiara parzialmente soddisfatto. 

 Il Sindaco – Presidente invita quindi gli stessi consiglieri ad  esporre il 

contenuto della interrogazione in data 12.01.2015 (prot. n.190 del 14.1.2015) 

avente ad oggetto: “ Interrogazione consiliare in merito alla determina n.99 del 

28.07.20142”. 

Il Consigliere Batzella dà lettura della interrogazione di cui all’allegato B. 

Risponde il sindaco che dà lettura della risposta scritta all’interrogazione già 

trasmessa agli interroganti. 

Il Consigliere Pusceddu si dichiara insoddisfatto. 

Il Sindaco – Presidente invita quindi gli stessi consiglieri ad  esporre il 

contenuto della interrogazione in data 26.01.2015 (prot. n.676 del 4.02.2015) 

avente ad oggetto: “ Interrogazione consiliare in merito ai controlli sulle 

attività estrattive sul nostro territorio”. 

Il Consigliere Batzella dà lettura della interrogazione di cui all’allegato C. 

Risponde il sindaco che dà lettura della risposta scritta all’interrogazione già 

trasmessa agli interroganti. 

I Consiglieri Batzella e Pusceddu si dichiarano soddisfatti. 

 
 



 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING. MELONI ROBERTO 

 
 Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal               

16.03.2015       

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 
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