DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 10 DEL 21/02/2018)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2018 il giorno 21 del mese di febbraio in Oristano nella sala delle
adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito
il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:
Presenti: 20
LUTZU ANDREA
ANGIOI ANGELO
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

Assenti: 5
MASIA MONICA
MUREDDU LUIGI
MURU ANDREA
OBINU MARIA
ORRU' STEFANIA
PECORARO
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE
PUSCEDDU
LORENZO
RICCIO ANDREA
SANNA EFISIO
SOLINAS GIULIA
TATTI DAVIDE
RINALDO
URAS ANNA MARIA
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Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
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Delibera del Consiglio Comunale

In apertura di seduta alle ore 18:44.
E' presente in aula la Giunta Comunale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale.
Sono presenti nr. 20 e assenti nr. 5 (Cabras, Cadau, Muru, Riccio, Uras) dei 25
consiglieri assegnati ed in carica. Constatata la presenza del numero legale
dichiara aperta e valida la seduta.
Alle ore 18,44 fa il suo ingresso in aula il Consigliere Muru.
Il Presidente legge in aula un breve documento, che di seguito si riporta, in
ricordo del Dott. Sandro Ladu, già Sindaco di Oristano, recentemente
scomparso:
“Colleghe, colleghi,
Sig. Sindaco, Signore e signori Assessori,
So di poter interpretare il sentimento comune dell'Aula, ricordando in apertura
dei nostri Lavori la figura del Dott. Sandro Ladu.
Dottor Ladu era nato a Sennariolo nel 1932. Si laureò in Medicina, all'Università
di Sassari, nel 1957, specializzandosi in Oculistica - a Cagliari - nel 1961.
Fu Sindaco di Oristano dal 20 gennaio 1971 al 27 ottobre del 1972 ed ancora
dal 10 settembre 1975 all'otto luglio del 1981
La lunga carriera politica lo ha visto militare nella DC, e guidare la città in anni
di sviluppo e crescita delle infrastrutture.
La sua ispirazione laica, cattolico - democratica, e l'apertura sociale trovano
sintesi, oltre che nella lunghissima attività medica, nei memorabili anni degli
studi giovanili. Libero professionista e colonna del Reparto di Oculistica della
Clinica "Madonna del Rimedio", ricordava con orgoglio l'essere stato studente
salesiano.
Frequentò il Liceo di Santu Lussurgiu: a Don Bosco e al suo messaggio restò
sempre legato, coordinando con carisma il sodalizio che unisce gli ex allievi
della Sardegna.
La nostra Assemblea ne commemora oggi la figura: chiedo perciò 1 minuto di
raccoglimento in sua memoria”.
Invita quindi il Consiglio ad osservare un minuto di silenzio.
Il Consiglio osserva un minuto di silenzio.
Punto 1 all'O.d.G.: “Sartiglia 2018 e sue criticità”.
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Il Presidente dichiara aperto il dibattito e dà la parola al Sindaco il quale, nel
corso del proprio intervento, fornisce all'aula un resoconto dettagliato in merito
alle iniziative intraprese dall'Amministrazione in relazione alle problematiche
connesse allo svolgimento della Sartiglia di domenica 11 febbraio 2018.
Alle ore 18:50 entra in aula la Consigliera Uras.
Alle ore 18:53 fa il suo ingresso in aula il Consigliere Riccio.
Alle ore 18:57 entra la Consigliera Cabras.
Al termine dell'intervento del Sindaco il Presidente comunica all'aula che la
Consigliera Cadau è assente giustificata.
Il dibattito prosegue con gli interventi dei Consiglieri: Puddu, Sanna, Masia,
Riccio, Pecoraro, Iatalese, Uras, Federico, Faedda, Obinu, Angioi.
Il Sindaco per la replica.
Il Consigliere Puddu per mozione d'ordine.
Alle ore 21:16 il Presidente sospende temporaneamente i lavori per consentire
una riunione dei Capigruppo al fine di redigere un documento condiviso circa le
questioni affrontate nel corso della seduta odierna.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 22:14 sono presenti 20 e assenti 5 (Cadau, Muru,
Orrù, Puscedu, Tatti) Consiglieri. La seduta prosegue.
Il Presidente dà la parola al Sindaco il quale procede alla lettura del documento
condiviso redatto nel corso della sospensione secondo il testo che segue:
“A conclusione dell'ampia discussione che ha voluto analizzare le criticità della
secolare Sa Sartiglia nella edizione del 2018, fortemente caratterizzata dalle
difficoltà inerenti l'ottemperanza della recente normativa, avendo
unanimemente ritenuto che l'immagine della Città e de Sa Sartiglia abbia
subito un forte danno che potrebbe avere ripercussioni nei diversi ambiti di
interesse della stessa città.
Delibera
Di impegnare il Sindaco, la Giunta e lo stesso Consiglio Comunale ad
intraprendere un'indagine conoscitiva anche presso il Ministero dell'Interno, il
CONI e la FISE, al fine di valutare se si siano verificate situazioni che abbiano
esulato il dettato normativo e\o ogni opportuna regola etica e consuetudinaria,
tali da contribuire a causare i disagi patiti nel corso della manifestazione e
nelle fasi successive, impegnando l'Amministrazione Comunale tutta a
deliberare in ordine all'opportunità di intraprendere ulteriori azioni a tutela
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dell'ente e della tradizionale storica manifestazione Sa Sartiglia, patrimonio
culturale della Sardegna e dell'Italia.
Di impegnare, altresì, l'Amministrazione ad inoltrare detto deliberato agli uffici
del Ministero dell'Interno”.
Successivamente il Presidente pone in votazione, con sistema palese
elettronico, la proposta di ordine del giorno di cui sopra che è approvata con:
Presenti 20. Voti favorevoli 20. Assenti 5 (Cadau, Muru, Orrù, Pusceddu, Tatti).
Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti all'O.d.G., chiude i
lavori e scioglie la seduta alle ore 22:18.

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dall'ufficio Servizio Segreteria
Generale
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

MELE LUIGI

________________________________________________________________________________________
Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69
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