DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 85 DEL 09/10/2018)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2018 il giorno 09 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: 21
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: 4
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

DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

COMUNE DI ORISTANO

In apertura di seduta, alle ore 18:45.
È presente in aula la Giunta Comunale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale.
Sono presenti nr. 21 e assenti nr. 4 (Obinu, Puddu, Sanna Uras). dei 25
consiglieri assegnati ed in carica. Constatata la presenza del numero legale
dichiara aperta e valida la seduta.
È assente giustificato il Consigliere Sanna.
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 Sindaco fa presente che lo statuto in parola è stato approfonditamente
esaminato dalla 1^ Commissione e chiede che il Presidente della stessa illustri
nel dettaglio le osservazioni al testo dello statuto in esame.
Il Presidente dà la parola al Consigliere Angioi per l'esposizione delle predette
osservazioni .
Alle ore 18:47 entra in aula il Consigliere Puddu.
Il Consigliere Angioi fa presente che la Commissione ha votato all’unanimità le
osservazioni di cui trattasi che dovranno essere trasmesse all’Egas, e le illustra
punto per punto secondo il testo che segue:
In merito alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di Oristano
nr. 4394 del 25/07/2018, avente per oggetto: "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", la 1^
Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Programmazione, Patrimonio,
Cultura, Coordinamento Politiche Culturali, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica", ha espresso le seguenti osservazioni:
Art. 2 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 comma 1, in merito
all'articolo 2 comma 5 si ritiene che il diritto inalienabile ad un "quantitativo
minimo vitale" pro-capite debba essere garantito a tutti i cittadini (non solo a
quelli in condizioni di disagio economico, ma considerando anche quelli che
hanno contenzioni e accertamenti in atto.
Non viene comunque parametrata e specificata la condizione di disagio
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economico, si trascura inoltre di estendere questa garanzia ai nuclei familiari
ave siano presenti situazioni di familiari disabili.
Art. 5 - All'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, si ritiene più corretta la
vecchia formulazione, con la nuova formulazione è possibile che i comuni
siano costretti a farsi carico dell'intero importo del fondo.
All'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, si ritiene più corretta la vecchia
formulazione, in quanto la Regione deve garantire un impegno finanziario,
l’impegno della Regione non deve essere “eventuale”, è impensabile che possa
ricadere sui cittadini di tutti i Comuni la morosità di alcuni Comuni
inadempienti.
Art. 7 comma 2 e art. 14 comma 3 – Correggere il riferimento all’art. 7 bis
(dovrebbe essere l’art. 8), probabile errore materiale.
Art. 7 - Si ritiene che l'articolo 7, comma 1, lettera b), debba garantire la
dovuta rappresentatività dei comuni capoluogo di provincia. Si ritiene
doveroso riformularlo con la garanzia che tutti i sindaci dei comuni capoluogo
di provincia e città metropolitana siano presenti nel Comitato Istitituzionale
d’Ambito..
Art.9 - All'articolo 9 , lettera h), è opportuno eliminare la parte che stabilisce
che l'approvazione e l'aggiornamento della Carta e del regolamento del
servizio idrico integrato deve essere "concertata con il Gestore", senza
considerare che il Comitato Istituzionale d'Ambito deve operare in maniera
indipendente dal Gestore, al massimo il Gestore può essere "sentito".
Art.18 AI fine del contenimento dei costi, si chiede di valutare l'opportunità di
utilizzare dirigenti della Regione Sardegna, senza dare incarichi all'esterno.
Per questi motivi la 1^ Commissione Consiliare Bilancio; Programmazione;
Patrimonio; Cultura; Coordinamento politiche culturali; Servizi informatici e
innovazione tecnologica esprime parere non favorevole all'approvazione della
proposta di delibera n.4394 del 25.07.2017 - Approvazione della proposta di
modifica dello Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna in
attuazione della L.R. 11.12.17 n.25, e si rinvia con le osservazioni afinché
vengano valutate le modifiche agli articoli sopracitati”.
Alle ore 18:54 entra in aula la Consigliera Obinu.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Puddu, il quale nel corso del proprio
intervento chiede che copia delle osservazioni illustrate dal Consigliere Angioi
venga distribuita a tutti Consiglieri, Cabras, Federico, Faedda, Cadau.
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Il Consigliere Faedda chiede una breve sospensione dei lavori per consentire
una riunione dei Capigruppo alla presenza del Presidente della 1^
Commissione Consiliare.
Il Presidente, accogliendo la richiesta del Consigliere Faedda, sospende
temporaneamente la seduta alle ore 19:19.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 19:43, sono presenti n. 22 e assenti 3 (Sanna,
Tatti, Uras) Consiglieri.
La seduta prosegue.
Il Consigliere Angioi, intervenendo per mozione d’ordine, comunica che i
Capigruppo hanno chiesto che il Segretario Generale esprima un parere circa le
modalità di votazione della proposta di deliberazione in esame e in particolare
quali potrebbero essere le conseguenze di un voto non favorevole del Consiglio
Comunale.
Alle ore 19:45 rientra in aula il Consigliere Tatti.
Il Consigliere Federico chiede alcuni chiarimenti circa l'iter della proposta di
deliberazione in esame.
Il Segretario evidenzia che la volontà del Consiglio Comunale è sovrana e che
pertanto lo stesso può esprimersi come ritiene più opportuno purché con
adeguate motivazioni. Fa però presente che il voto non favorevole del Consiglio
Comunale potrebbe essere ininfluente nel momento in cui la maggioranza
assoluta degli altri soci
(Comuni sardi) votasse favorevolmente per
l’approvazione dello Statuto che in questo caso entrerebbe in vigore a
prescindere dal voto che il Consiglio Comunale di Oristano si appresta ad
esprimere.
Il Sindaco per ulteriori riflessioni sull’argomento.
Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri:
Angioi, voto contrario;
Tatti, voto contrario;
Cabras, voto contrario;
Cadau, voto contrario;
Federico, voto contrario;
Puddu, voto contrario;
Riccio, voto contrario.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi per dichiarazioni di
voto, pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al
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punto 4 all’O.d.G. che è respinta all’unanimità, per le motivazioni sopra
riportate, con: Presenti 23. Voti contrari 23 (Angioi, Atzeni, Cabras, Cadau,
Canoppia, Cerrone, Faedda, Federico, Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu,
Masia, Mureddu, Muru, Obinu, Orrù, Pecoraro, Puddu, Pusceddu, Riccio, Solinas,
Tatti). Assenti 2 (Sanna, Uras).
Punto 6 all’O.d.G. : “Approvazione del Regolamento di Igiene e Decoro
Urbano”.
Illustra l’argomento l’Assessore all'Ambiente e Igiene e Decoro della Città
Gianfranco Licheri, il quale nel corso del proprio intervento evidenzia le
modifiche al testo del regolamento che sono state discusse durante l’esame
dello stesso in Commissione.
Intervengono al dibattito i Consiglieri:
Pusceddu, Federico, Puddu, Riccio, Cabras, Obinu, Iatalese, Angioi, Cadau,
Lutzu.
Il Presidente per alcune riflessioni circa l’argomento in esame.
L’Assessore Licheri per la replica.
Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri:
Obinu, si asterrà;
Angioi, voto favorevole;
Mureddu, voto favorevole;
Federico, si asterrà;
Tatti, voto favorevole;
Cabras, voto favorevole;
Puddu, si asterrà;
Lutzu, voto favorevole.
Il Presidente, constato che non ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto,
pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 6
all’O.d.G. con le modifiche illustrate dall'Assessore, che è approvata con
Presenti 19. Voti favorevoli 14. Astenuti 5 (Cadau, Federico, Obinu, Pecoraro,
Puddu). Assenti 6 (Atzeni, Masia, Muru, Riccio, Sanna, Uras).
Successivamente il Presidente pone in votazione, con sistema palese
elettronico, l'immediata esecutività dell’atto che è approvata con: Presenti 17.
Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 3 (Cadau, Federico, Obinu). Assenti 8
(Atzeni, Masia, Muru, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna, Uras).
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Il Presidente, constatato che molti Consiglieri stanno abbandonando l’aula,
chiede al Segretario Generale di fare l’appello per la verifica del numero legale.
Sono presenti all’appello n. 5 (Cadau, Federico, Franceschi, Obinu, Puddu) e
assenti n. 20 Consiglieri.
Il Presidente, preso atto che non è presente il numero legale, chiude i lavori e
scioglie la seduta alle ore 21:59.
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

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