
L’oggetto: problematiche inerenti la nomina del Capogruppo del Partito Democratico. 

Poiché questo Ufficio è destinatario di due diverse note trasmesse dai Consiglieri Mura Michela, 
Ledda e Pisu in merito alla nomina del Capogruppo consigliare del PD, ritengo opportuno evidenziare 
quanto segue: 

1. Successivamente alle elezioni amministrative del 30 – 31 maggio e 13 – 14 giugno 2010, la lista 
numero 4, avente come contrassegno PD, sono risultati eletti i Consiglieri Mura Michela, Bullita 
Roberto, dimessosi perché nominato Assessore, Angioni Giancarlo, Pisu Fabio, Ledda Valentina, 
Meloni Pierpaolo, Podda Giovanna Francesca, che è subentrata in seguito alle dimissioni di Bullita. 

2. Sino al 16 dicembre 2010, il Sindaco Dottor Aldo Pili, ha svolto le funzioni di Capogruppo 
consigliare del PD, in applicazione degli articoli 32 comma 1 dello Statuto Comunale e 16 comma 1 
del Regolamento del Consiglio. 

3. In data 17 dicembre 2010, i componenti del gruppo consigliare del PD, ad esclusione del 
Consigliere Pierpaolo Meloni e per tanto numero 6 componenti su 7, hanno comunicato la 
designazione del nuovo Capogruppo consigliare nella persona del Consigliere Michela Mura. 

4. Ai sensi dei citati articoli 32 comma 1 dello Statuto e 16 comma 1 del Regolamento del Consiglio, i 
Consiglieri eletti nelle medesima lista, costituiscono unico gruppo consigliare. 

5. Il Consigliere Pierpaolo Meloni, contrariamente a quanto sostenuto dai Consiglieri Mura, 
Ledda e Pisu, nelle note del 29 marzo e dell’11 aprile ultimo scorso, fa parte del gruppo 
consiglio del PD, in quanto non ha sottoscritto alcuna dichiarazione in senso contrario. 

6. L’asserita necessità della volontà unanime per la nomina e/o sostituzione del Capogruppo, non 
trova alcun fondamento giuridico nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio, Comune di Sestu 
citati anche dai Consiglieri Mura, Ledda e Pisu. Il comma 2 dell’articolo 16 e lo Statuto, così come il 
comma 3 dell’articolo 32 del Regolamento del Consiglio, attengono ad altra fattispecie ben individuata e 
coerente con la ratio del suddetto articolo. I commi sopra citati, disciplinano il caso in cui i Consiglieri, 
con un numero non inferiore a due, vogliano costituire un gruppo consigliare diverso da quello di 
appartenenza. In questa ipotesi evidente la necessità, che la dichiarazione venga sottoscritta dai 
medesimi, in quanto trattasi di una nuova e diversa manifestazione di volontà. 

7. I Consiglieri Giancarlo Angioni, Meloni Pili e Podda, nella nota del 27 marzo ultimo scorso, 
contrariamente a quanto sostenuto dai Consiglieri Mura Michela, Ledda e Pisu, nelle note sopra 
richiamate, non hanno dichiarato di voler costituire nuovo gruppo consigliare, che rimane una 
loro prerogativa, da esercitare con esplicita dichiarazione in tal senso, ma hanno comunicato il 
nominativo del nuovo Capogruppo consigliare del PD, tale comunicazione, che per altro risulta 
effettuata con le stesse modalità con le quali era stata comunicata la nomina del precedente 
Capogruppo, essendo stata sottoscritta da 4 componenti su 7, è da considerarsi valida ed 
efficace. 

8. Alla luce di quanto sopra ho impartito le necessarie disposizioni affinché gli atti, le comunicazioni e 
gli adempimenti riguardanti il gruppo consigliare del PD, abbiamo quale riferimento il nuovo 
Capogruppo consigliare individuato nella persona del Consigliere Giovanna Francesca Podda”. 
 
Questo è il parere della Segreteria Generale, che verrà inviato al Presidente del Consiglio non appena 
sarà in carica. 
 

(Estratto dal verbale della seduta del consiglio comunale del 18 aprile 2012) 


