DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 6 DEL 29/01/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di gennaio 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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COMUNE DI ORISTANO

In apertura di seduta alle ore, 18:23.
È 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 (Lutzu, Cabras, Pecoraro, Riccio, Uras) dei
25 consiglieri assegnati ed in carica.
Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta.
Sono assenti giustificati il Sindaco Lutzu e il Consigliere Riccio.
Punto 6 all’O.d.G.: Risposta a interrogazioni e interpellanze:
• Interpellanza urgente Cons.ri Federico – Riccio - Cadau –Masia – Obinu –
Pecoraro – Puddu – Sanna - Uras: “Azione della Giunta Lutzu nei confronti
delle Frazioni e delle Borgate”.
Il Presidente fa presente che in assenza del Sindaco sarebbe opportuno rinviare
l’esame della presente interpellanza ad altra seduta e chiede al Consigliere
Federico, primo firmatario, se sia d’accordo.
Il Consigliere Federico concorda con quanto affermato dal Presidente e fa
alcune considerazioni in merito all’ordine dei lavori.
Il Presidente dichiara che la discussione della presente interpellanza è rinviata
ad altra seduta.
•

Interpellanza Cons.ri Federico - Riccio-Cadau- -Masia-Obinu-PecoraroPuddu-Sanna-Uras: “Deposito di palme abbattute risultante presso l’area
retrostante il cantiere comunale”.

Illustra l’interpellanza il Consigliere Federico.
Risponde l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri.
Alle ore 18:37 entra in aula la Consigliera Cabras.
Il Consigliere Federico fa alcune considerazioni critiche in merito alla risposta
ricevuta dall’Assessore.
Alle ore 18:44 entra in aula il Consigliere Pecoraro.
•

Interpellanza Consigliere Federico: “Delibera della Giunta Comunale n.
224 del 27/11/2018 avente come oggetto:”Problematiche Oristano
Servizi. Indirizzi della Giunta”.
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Il Presidente fa presente che in assenza del Sindaco sarebbe opportuno rinviare
l’esame della presente interpellanza ad altra seduta e chiede al Consigliere
Federico, primo firmatario, se sia d’accordo.
Il Consigliere Federico concorda con quanto affermato dal Presidente.
Il Presidente dichiara che la discussione della presente interpellanza è rinviata
ad altra seduta.
Punto 7 all’O.d.G.: “Approvazione dell’accordo di valorizzazione del
compendio “Piazza Mariano IV - Parco Brigata Sassari” tra il Comune di
Oristano e la ditta Marco Bifulco e relativa permuta di aree”.
Illustra la proposta l’Assessore all’Urbanistica Gianfranco Sedda.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Angioi, Sanna, Masia, Obinu.
Replica dell’Assessore Sedda.
Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri:
Tatti, voto favorevole del Gruppo Fortza Paris.
Atzeni, voto favorevole.
Sanna, voto favorevole del Gruppo PD.
Cabras, voto favorevole del Gruppo Riformatori.
Angioi, fa alcune considerazioni.
Mureddu, voto favorevole del Gruppo Forza Italia.
Puddu, voto favorevole del Gruppo UDC.
Il Presidente comunica che è stato presentato al tavolo della Presidenza un
emendamento alla proposta in esame elaborato nel corso della seduta della VI
Commissione Consiliare tenutasi il 27.12.2018.
Dopo aver dichiarato che lo stesso è ammissibile, il Presidente comunica che si
procederà con la votazione dapprima dell’emendamento e poi della
deliberazione nel suo complesso.
Dà quindi lettura dell’emendamento secondo quanto segue:
“Al punto 2 dopo le parole: …fino a diversa deliberazione del Consiglio
Comunale, è aggiunta la seguente frase: Nell’atto che regolamenta il percorso
pedonale dovrà essere specificato che tutti i costi inerenti la gestione, pulizia,
illuminazione e assicurazione, nonché responsabilità saranno a carico della
ditta Marco Bifulco”.
Successivamente

pone

in

votazione,

con

sistema
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l’emendamento presentato dal Presidente della 6^ Commissione Consiliare che
è approvato all’unanimità con: Presenti 20. Voti favorevoli 20. Assenti 5
(Federico, Lutzu, Riccio, Tatti, Uras).
Al termine pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
deliberazione di cui al punto 7 all’O.d.G. come emendata nel corso del dibattito,
che è approvata all’unanimità con: Presenti 20. Voti favorevoli 20. Assenti 5
(Federico, Lutzu, Riccio, Tatti, Uras).
Mette poi in votazione, con sistema palese elettronico, l’immediata esecutività
dell’atto che è approvata all’unanimità con: Presenti 20. Voti favorevoli 20.
Assenti 5 (Federico, Lutzu, Riccio, Tatti, Uras).
Punto 8 all’O.d.G.: Risposta a interrogazioni e interpellanze:
• Interpellanza urgente Consigliere Puddu: “Anche a Capodanno con
l’acqua non potabile”.
Il Presidente fa presente che in assenza del Sindaco sarebbe opportuno rinviare
l’esame della presente interpellanza ad altra seduta e chiede al Consigliere
Puddu, primo firmatario, se sia d’accordo.
Il Consigliere Puddu concorda con quanto affermato dal Presidente.
Il Presidente dichiara che la discussione della presente interpellanza è rinviata
ad altra seduta.
•

Interrogazione urgente Consigliere Puddu: “Inspiegabili ritardi nelle
assunzioni di giovani disoccupati per le consultazioni elettorali regionali
fissate per il 24 febbraio 2019 “

Risponde l’Assessore al Personale Maria Giuseppina Tarantini.
Il Consigliere Puddu
dell’Assessore.

fa

alcune

considerazioni

in

merito

alla

risposta

Punto 9 all’O.d.G.: “Mozione urgente Consiglieri Puddu-Federico-PecoraroObinu-Riccio-Uras-Sanna-Cadau-Masia: “Razionalizzazione delle spese e
rilancio delle attività mercatali di via Cimarosa e di via Costa”.
La
Consigliera
Obinu
chiede
preliminarmente i punti 10 e 11.

l’inversione

dell’O.d.G.

per

trattare

Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
inversione dell’O.d.G. avanzata dalla Consigliera Obinu che è approvata con:
Presenti 19. Voti favorevoli 17. Presenti e non votanti 2 (Faedda, Mureddu).
Assenti 6 (Atzeni, Federico, Lutzu, Riccio, Tatti, Uras).
Punto 10 all’O.d.G.: “Interpellanza Cons.ra Cadau: “Chiarimenti sul ricorso
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all’istituto della reperibilità e del lavoro straordinario del personale dipendente
del Comune , area tecnica, e sui relativi compensi e indennità erogati negli
anni 2017 e 2018”.
Illustra l’interpellanza la Consigliera Cadau.
Risponde l’Assessore al Personale Maria Giuseppina Tarantini.
La Consigliera Cadau fa alcune considerazioni circa la risposta ricevuta
dall’Assessore.
Punto 11 all’O.d.G.: “Interpellanza urgente Cons.ri Obinu, Sanna, Federico,
Uras, Cadau, Riccio, Masia, Pecoraro: “Visita dell’On. Salvini”.
Illustra l’interpellanza la Consigliera Obinu.
Risponde l’Assessore all’Artigianato Maria Giuseppina Tarantini.
Il Consigliere Sanna per alcune considerazioni circa la risposta avuta
dall’Assessore.
Punto 9 all’O.d.G.: Mozione urgente Consiglieri Puddu-Federico-PecoraroObinu-Riccio-Uras-Sanna-Cadau-Masia: “Razionalizzazione delle spese e
rilancio delle attività mercatali di via Cimarosa e di via Costa”.
Il Consigliere Puddu chiede il rinvio della mozione in esame e fa alcune
considerazioni in merito.
L’Assessore Tarantini fa alcune considerazioni circa le problematiche dei
mercati oggetto della mozione.
Il Presidente, accogliendo la richiesta del Consigliere Puddu, dichiara che la
trattazione della mozione è rinviata ad altra seduta.
Punto 12 all’O.d.G.: “Nomina componenti Commissione Comunale per
l’Equità tra i Generi e le Pari Opportunità in sostituzione dei dimissionari”.
Il Presidente dà lettura della lettera del Capo dell’Ispettorato Territoriale del
lavoro con la quale lo stesso comunica di aver designato la Dr.ssa Milena Motzo
quale rappresentante del proprio Ente in seno alla Commissione in parola in
sostituzione della componente dimissionaria e la lettera di dimissioni a firma
del Consigliere Sanna.
Successivamente comunica all’aula che si procederà con la distribuzione delle
schede ai soli Consiglieri di minoranza per la nomina del rappresentante della
minoranza consiliare in sostituzione del Consigliere Sanna dimissionario.
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Constatato poi però che sono assenti alcuni Consiglieri di Minoranza, il
Presidente, su richiesta dei Consiglieri di Minoranza, comunica all’aula che la
trattazione del punto in esame viene rinviata ad altra seduta per dare
l’opportunità a tutti i Consiglieri di minoranza di esprimere il proprio voto e di
designare un proprio rappresentante in maniera condivisa.
Il Consigliere Iatalese propone di nominare la Dr.ssa Milena Motzo nella seduta
odierna ed eventualmente di rinviare ad altra seduta la nomina del Consigliere
di minoranza.
Il Segretario, su invito del Presidente, interviene per far presente che la
proposta di deliberazione è unica e che i due componenti devono essere
nominati insieme.
Il Consigliere Iatalese auspica che la proposta di deliberazione in esame possa
essere approvata quanto prima.
Il Presidente, constatato che è stato esaurito l’O.d.G., chiude i lavori e scioglie
la seduta alle ore 20:41.
Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell’ufficio Servizio
Segreteria Generale”.
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.
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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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