DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 80 DEL 02/10/2018)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2018 il giorno 02 del mese di ottobre 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: 22
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: 3
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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COMUNE DI ORISTANO

In apertura di seduta alle ore 18:58.
È presente in aula la Giunta Comunale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale.
Sono presenti nr. 22 e assenti nr. 3 (Licandro, Mureddu, Sanna) dei 25
consiglieri assegnati ed in carica. Constatata la presenza del numero legale
dichiara aperta e valida la seduta.
E' assente giustificato il Consigliere Sanna.
Alle ore 18:59 entra in aula il Consigliere Licandro.
Interviene il Sindaco per alcune comunicazioni iniziali concernenti la nomina
dell'Assessore Loi e la relativa rimodulazione delle deleghe assessoriali della
Giunta Comunale. Lo stesso riferisce poi sullo stato dell'arte della procedura di
risoluzione del contratto d'appalto dei lavori del Mercato Civico ed infine fa
alcuni cenni alla pratica concernente la programmazione territoriale.
Il Consigliere Riccio chiede, a nome di tutta la minoranza, di leggere una lettera
aperta, sottoscritta dai medesimi consiglieri, concernente la vicenda delle
Marine Oristanesi.
Il Presidente, udita la richiesta del Consigliere Riccio, comunica all'aula che
intende sottoporre al voto del Consiglio la richiesta di cui trattasi.
Alle ore 19:02 entra in aula il Consigliere Mureddu.
Il Sindaco, intervenendo in merito, fa alcune brevi riflessioni critiche
evidenziando in particolare la inopportunità di tale iniziativa.
Interviene brevemente la Consigliera Uras per esprimere il proprio sostegno
alla richiesta del collega Riccio.
Il Consigliere Angioi manifesta la propria contrarietà alla richiesta del
Consigliere Riccio.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
cui sopra avanzata dal Consigliere Riccio che viene respinta con: Presenti 24.
Voti favorevoli 8. Voti contrari 16 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia, Cerrone,
Faedda, Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu, Mureddu, Muru, Orrù, Pusceddu,
Solinas, Tatti). Assenti 1 (Sanna).
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Punto 1 all'O.d.G.: “Approvazione verbali nn. 69-70 del 30.07.2018, nn. 7172-73-74-75 del 07.08.2018 e nn. 76-77-78-79 del 09.08.2018”.
Interviene sull'argomento il Consigliere Puddu il quale lamenta il mancato
deposito della documentazione concernente la proposta di delibera in esame.
Il Presidente rassicura il Consigliere Puddu circa l'avvenuto regolare deposito
della predetta documentazione negli spazi appositamente riservati così come
previsto dal regolamento consiliare.
Interviene sulla questione anche il Consigliere Federico, lamentando anch'egli il
mancato deposito degli atti.
Il Presidente, dopo aver ulteriormente rassicurato i Consiglieri in parola circa la
regolarità del deposito, comunica all'aula che la proposta di cui al punto 1
viene precauzionalmente ritirata per essere riproposta in una successiva
seduta.
Il Consigliere Puddu, dopo aver ringraziato il Presidente per la decisione
assunta, fa alcune considerazioni in merito alla necessità che venga allegato
alla deliberazione del C.C. n. 77 del 09.8.2018 concernente gli usi civici, il
parere pronunciato in merito dal Segretario Generale, così come peraltro era
stato deciso in sede di conferenza dei Capigruppo Consiliari.
Punto 2 all'O.d.G.: “Ratifica deliberazione della G.C. n. 166 del 06/08/2018 Variazione urgente al bilancio di previsione 2018-2020-annualità 2018, ai sensi
dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000”.
Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Angioi, Obinu, Puddu.
Replica dell'Assessore Massimiliano Sanna.
Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri:
Obinu, si asterrà.
Angioi, voto favorevole.
Iatalese, voto favorevole.
Cabras, voto favorevole.
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi per dichiarazioni di
voto, pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al
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punto 2 all'O.d.G. che viene approvata con: Presenti 20. Voti favorevoli 16.
Astenuti 2 (Cadau, Obinu). Presenti e non votanti 2 (Federico, Uras). Assenti 5
(Masia, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna).
Punto 3 all'O.d.G.: “Approvazione bilancio consolidato per l’esercizio2017 e
relativi allegati”.
Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Angioi, Federico, Puddu.
Replica dell'Assessore Massimiliano Sanna.
Interviene per di per dichiarazione di voto il Consigliere Angioi che preannuncia
il proprio voto favorevole.
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi per dichiarazioni di
voto, pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al
punto 3 all'O.d.G. che viene approvata con: Presenti 24. Voti favorevoli 16. Voti
contrari 8 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Uras).
Assenti 1 (Sanna).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico,
l'immediata esecutività dell'atto che viene approvata con: Presenti 17. Voti
favorevoli 16. Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 8 (Cadau, Federico,
Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna).
Il Consigliere Riccio propone una breve sospensione dei lavori per una riunione
dei gruppi di minoranza alla presenza anche del Sindaco e del Presidente del
Consiglio.
Il Presidente dispone la sospensione dei lavori alle ore 20:11.
Alle ore 20:37, alla ripresa dei lavori, sono presenti n. 20 e assenti n. 5 (Atzeni,
Licandro, Puddu, Pusceddu, Sanna) Consiglieri. La seduta prosegue.
Punto 4 all'O.d.G.: “Approvazione della proposta di modifica dello statuto
dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna in attuazione della legge
regionale 11 dicembre 2017, n. 25”.
Il Consigliere Angioi chiede che la proposta di deliberazione in esame venga
rinviata alla prossima seduta in quanto la stessa deve essere riesaminata dalla
competente Commissione Consiliare per ulteriori approfondimenti.
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Il Presidente, udita la proposta del Consigliere Angioi e fatte le opportune
considerazioni, comunica all'aula che la proposta di cui al punto 4 dell'O.d.G.
verrà trattata nel corso della seduta prevista per il 9 ottobre p.v..
Punto 5 all'O.d.G.: “Adesione all’associazione di comuni dell’Itinerario del
Romanico in Sardegna per la conservazione, protezione, valorizzazione e
messa in rete del bene culturale del Romanico. Indirizzi”.
Illustra la proposta l'Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna.
Interviene al dibattito il Consigliere Angioi.
Il Presidente per alcuni chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno
determinato la richiesta della precedente sospensione dei lavori.
Il dibattito prosegue con gli interventi dei Consiglieri Obinu, Federico, Uras,
Iatalese, Tatti, Riccio, Cabras.
Replica dell'Assessore Massimiliano Sanna.
Il Presidente, constatato che non vi sono interventi per dichiarazioni di voto,
pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 5
all'O.d.G. che viene approvata all'unanimità con: Presenti 22. Voti favorevoli 22.
Assenti 3 (Licandro, Pusceddu, Sanna).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico,
l'immediata esecutività dell'atto che viene approvata con: Presenti 22. Voti
favorevoli 21. Presenti e non votanti 1 (Faedda). Assenti 3 (Licandro, Pusceddu,
Sanna).
Punto 6 all'O.d.G.: “Approvazione del Regolamento di Igiene e Decoro
Urbano”.
L'Assessore all'Ambiente Gianfranco Licheri propone il rinvio dell'argomento ad
altra seduta atteso che la 3^ Commissione Consiliare ha deliberato alcune
modifiche da apportare al regolamento in esame che è opportuno siano
adeguatamente valutate anche dagli altri Consiglieri.
Il Consigliere Angioi propone l'inversione dell'O.d.G. al fine di trattare
preliminarmente la proposta di cui al punto 10 dello stesso recante
“Commissione per l'aggiornamento della graduatoria generale per
l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso
il comune di Oristano. conferma nomina rappresentante A.R.E.A.”.
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Il Consigliere Puddu, dopo aver comunicato a nome dell'intera minoranza il
favorevole accoglimento della proposta di inversione dell'O.d.G., propone una
breve sospensione dei lavori per consentire una riunione dei gruppi di
minoranza.
Il Presidente sospende temporaneamente i lavori alle ore 21:19.
Alle ore 21:31 alla ripresa dei lavori sono presenti n. 21 e assenti n. 4 (Licandro,
Pusceddu, Sanna, Tatti) Consiglieri. La seduta prosegue.
l Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
inversione all'O.d.G. avanzata dal Consigliere Angioi che viene approvata
all'unanimità con: Presenti 21. Voti favorevoli 21. Assenti 4 (Licandro,
Pusceddu, Sanna, Tatti).
Punto 10 all'O.d.G.: “Commissione per l'aggiornamento della graduatoria
generale per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica presso il comune di Oristano. conferma nomina rappresentante
A.R.E.A.”
Illustra la proposta il Sindaco Andrea Lutzu.
Interviene al dibattito la Consigliera Obinu, la quale, tra l'altro, fa alcune
considerazioni circa le perplessità da lei manifestate a suo tempo in merito alla
regolarità della procedura per la nomina della commissione in oggetto.
Il dibattito prosegue con gli interventi dei Consiglieri Angioi, Puddu, Atzeni,
Lutzu, (il Consigliere Puddu per fatto personale), Riccio, Iatalese, Uras.
Il Consigliere Mureddu interviene per alcuni rilievi sull'ordine dei lavori. Lo
stesso chiede inoltre l'intervento del Segretario Generale affinché si pronunci in
merito a quanto affermato dalla Consigliera Obinu circa la regolarità della
procedura di nomina della commissione di cui al punto in esame.
Interviene il Segretario Generale il quale fornisce gli opportuni chiarimenti di
carattere tecnico-giuridico, sottolineando che la procedura seguita per la
nomina della commissione in parola è assolutamente regolare e legittima e
puntualizza che il componente rappresentante dell'A.R.E.A., pur non essendo a
quella data nominativamente individuato, era comunque individuabile
esattamente.
Il Presidente, terminato l'intervento chiarificatore del Segretario Generale,
invita i Consiglieri a intervenire per le dichiarazioni di voto.
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Interviene per dichiarazioni di voto la Consigliera Obinu che fa, tra l'altro,
ulteriori considerazioni critiche in merito alla questione di cui sopra.
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi per dichiarazioni di
voto, pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al
punto 10 all'O.d.G. che viene approvata con: Presenti 20. Voti favorevoli 19.
Presenti e non votanti 1 (Puddu). Assenti 5 (Angioi, Licandro, Pusceddu, Sanna,
Tatti).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico,
l'immediata esecutività dell'atto che viene approvata con: Presenti 19. Voti
favorevoli 17. Presenti e non votanti 2 (Orrù, Puddu). Assenti 6 (Angioi,
Licandro, Puddu, Pusceddu, Sanna, Tatti).
Il Presidente, data l'ora tarda, aggiorna i lavori in 1^ convocazione alle ore
18:30 di Martedì 9 ottobre 2018 e scioglie la seduta alle ore 22:02.
Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell’ufficio Servizio
Segreteria Generale”.
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

MELE LUIGI
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