
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 47 del 25.11.2015

Oggetto: Convalida in autotutela, delle deliberazioni C.C. N.  29, 30, 31, 32, 33  
DEL 03/09/2015

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di novembre, nella solita sala 
delle adunanze, alle ore 18:40, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

ACOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

PSCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che 
 

• in data 03/09/2015, alle ore 19:30, regolarmente convocato in seduta straordinaria 
si è riunito il consiglio comunale per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del 
giorno: 

 
1. Linee programmatiche mandato Amministrativo 2015/2020 - art. 46, comma 3, 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
2. Rinuncia allineamento catastale e accoglimento alienazione della porzione di 

fabbricato denominato "Casa Pia" - Annullamento deliberazione/ di consiglio 
comunale n. 35 del 28/10/2014; 

3. Variante urbanistica di iniziativa privata - cambio di destinazione da zona E a 
zona G - G1 in località "cuccuru erba" su terreni di proprietà distinti in catasto al 
foglio 26, mappali 530 e 532. Esame delle osservazioni e approvazione; 

4. Risposta interrogazione consiliare del Consigliere Erdas Valentina; 
5. Mozione del consigliere Erdas Valentina in merito ai progetti di ricerca di risorse 

geotermiche. 
 
• per effetto della seduta sopraccitata hanno avuto origine gli atti deliberativi C.C. n. 

29, 30, 31, 32, 33 regolarmente sottoscritti e pubblicati all'albo pretorio dell'Ente; 
 

Considerato che 
• il giorno 03/09/2015 il Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria 

per i comuni di Pabillonis, Senorbì e Domus de Maria, usufruiva del periodo di 
congedo ordinario e che pertanto si è reso necessario avvalersi di un altro 
Segretario comunale a scavalco per espletare correttamente tale seduta; 

 
• a causa di un disguido, è stato nominato, in sostituzione del titolare, il Segretario 

Comunale Dott. Daniele Macciotta, malgrado il Comune capofila avesse già 
provveduto a nominare un altro sostituto per il periodo dal 01/09/2015 
all’11/09/2015, nella persona della Dott.ssa Lucia Pioppo; 

 
Riscontrata 

• la Sentenza del Consiglio di Stato – sez. IV – 20.5.1996, n° 625: “ In analogia con 
l’istituto della convalida del negozio giuridico annullabile, la Pubblica 
Amministrazione ha la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, 
con una manifestazione di volontà, intesa ad eliminare il vizio di cui l’atto stesso è 
inficiato, e cioè con l'emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto 
al precedente da convalidare, di carattere costitutivo, il quale tuttavia si ricollega 
all’atto convalidato, al fine di mantenere fermi gli effetti fin dal momento in cui esso 
venne emanato (efficacia ex tunc della convalida) per cui gli effetti giuridici si 
imputano all’atto convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto 
come causa ostativa all’eventuale annullamento per illegittimità”; 

 



Ritenuto per quanto sopra espresso, dover provvedere alla convalida, in autotutela, delle 
deliberazioni C.C. n. 29, 30, 31, 32 e 33 del 03/09/2015; 
 
Richiamati i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 
267/2000 sugli atti deliberativi in argomento; 
 
 
Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni addotte in narrativa: 
 

• di convalidare in autotutela e ad ogni effetto di Legge le deliberazioni Consiliari n° 
29, 30, 31, 32, 33 del 03/09/2015 così come sono state votate nella seduta di 
consiglio comunale regolarmente convocata ed espletata; 

 
• per effetto, di approvare senza correzioni, aggiunte, integrazioni o modificazioni, le 

delibere C.C. contrassegnate con i numeri 29, 30, 31, 32 e 33 del 03/09/2015 così 
come sono state votate, ivi compresi i voti contrari o gli eventuali consiglieri astenuti 
dal voto; 

 
• Con separata votazione  favorevole unanime espressa per alzata di mano 

      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
01/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 15/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/12/2015 al 15/12/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/12/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 01.12.2015

Deliberazione del Consiglio n. 47 del 25/11/2015


