
                            COMUNE DI CAPOTERRA 

           VERBALE SEDUTA DEL 12/12/2019  

           COMMISSIONE PARI OPPURTUNITA' 

         

La seduta si svolge in assenza della presidente Vittorina Baire 

presiede la vicepresidente Simona Marras. 

Sono presenti le commissarie: ETZI MICHELANGELA, STEFANIA PULINA, BAIRE 

M.FRANCESCA, ILARIA FALCONI, FADDA M.CRISTINA,ROMINA ENNAS, 

VALENTINA BAIRE , RITA SANNA. 

La funzione di segretaria verbalizzante e' assunta da Simona Marras. 

La seduta inizia con la rinomina sella commissaria Rita Sanna in precedenza 

destituita.  

Le commissarie si congratulano con la commissaria Sanna, augurandole buon 

lavoro e un felice collaborazione con la commissione. 

La vicepresidente Marras chiede alle commissarie la loro opinione riguardo 

quanto accaduto nel precedente consiglio , nel quale La presidente manifestava la 

volonta' di attribuire la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre , 

riunione che si conclude con insulti verso una consigliera ,Roberta Marcis. La 

Presidente si sente in dovere di manifestare la sua solidarieta' alla Sig. Marcis a 

nome di tutta la commissione.   

Le commissarie si esprimo al riguardo: 

MICHELANGELA ETZI E SIMONA MARRAS pienamente d'accordo con la 

solidarieta' espressa dalla Presidente. 

MARIA FRANCESCA BAIRE , avrebbe preferito chiarire con la Presidente prima di 

esprimere giudizi , ma al momento era assente. 

ROMINA ENNAS , esprime tutta la sua solidarieta' alla consigliera Marcis per i 

gravi avvenimenti , pienamente d'acconto con il pensiero della Presidente 



espresso a nome di tutte le consigliere. 

VALENTINA BAIRE, avrebbe preferito essere contattata personalmente prima di 

esprimersi anche in suo nome, comunque anche lei solidale con la consigliera 

Marcis. 

STEFANIA PULINA, l'educazione sempre e comunque a prescindere del partito 

politico , solidarieta' alla consigliera Roberta Marcis. 

CLAUDIA MENDITTO, non era presente alla seduta ma ci tiene a manifestare la 

sua solidarieta' a Roberta Marcis percio' d'accordo con la Presidente . 

ILARIA FALCONI, esprime ampia solidarieta' alla consigliera Marcis per le offese 

ricevute durante il consiglio comunale e autorizza la Presidente ad esprimere 

solidarieta' anche a nome suo. 

SILVIA SORGIA non era presente alla riunione ma ritiene sia avvenuto un  fatto 

increscioso e solidale con la consigliera Marcis. 

 

La segretaria verbalizzante  

Marras Simona.  

 


