DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 8 DEL 15/03/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 15 del mese di marzo 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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Presente
Presente
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Presente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
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Delibera del Consiglio Comunale

In apertura di seduta, alle ore 18:27.
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 (Atzeni, Cabras, Muru) dei 25 consiglieri
assegnati ed in carica. Constatata la presenza del numero legale dichiara
aperta e valida la seduta.
La Consigliera Obinu, per mozione d'ordine, chiede chiarimenti circa
l'operatività del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune e fa alcune
riflessioni circa la sussistenza dei requisiti dei suoi componenti previsti dalla
disciplina di riferimento.
Il Presidente rassicura la Consigliera Obinu sul fatto che nel corso del prossimo
Consiglio Comunale fornirà puntuali delucidazioni circa le questioni dalla
stessa sollevate.
Alle ore 18:29 entra in aula la Consigliera Cabras.
Punto 1 all'O.d.G.: "Approvazione verbali nn. 1-2-3-4-5 del 22.01.2019 e nn.
6-7 del 29.01.2019".
Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con
sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 1 all'O.d.G. che è
approvata con: Presenti 15. Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 1 (Uras).
Assenti 10 (Atzeni, Cadau, Federico, Masia, Muru, Obinu, Pecoraro, Puddu,
Riccio, Sanna).
Il Consigliere Sanna, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa alcune riflessioni
circa le manifestazioni per il clima tenutesi in data odierna in tutto il mondo,
facendo particolare riferimento a quella svoltasi ad Oristano che ha coinvolto
numerosi studenti. Lo stesso propone poi di redigere un documento col quale in
Consiglio Comunale esprime la propria posizione circa i cambiamenti climatici e
la necessità di preservare l'ambiente.
Il Sindaco comunica all'aula che in mattinata ha ricevuto in Sala Giunta insieme
all'Assessore Licheri una delegazione degli studenti che manifestavano in
piazza e riporta brevemente le questioni salienti dell'incontro. Lo stesso si
dichiara inoltre d'accordo con la proposta avanzata dal Consigliere Sanna.
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Il Presidente, accogliendo la richiesta di numerosi Consiglieri, dispone una
sospensione della seduta affinché possa essere redatto un ordine del giorno
relativo all'argomento di cui trattasi.
L'Assessore Licheri fa ulteriori considerazioni sull'argomento in parola e
dichiara di essere d'accordo con la proposta del Consigliere Sanna.
Alle ore 18,45 entra in aula il Consigliere Atzeni.
Il Consigliere Sanna per ulteriori considerazioni sull’argomento in esame.
Alle ore 18,51 entra in aula il Consigliere Muru.
Il Presidente, come già preannunciato, sospende la seduta alle ore 18,52.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 19,23, sono presenti 25 Consiglieri. La seduta
prosegue.
Il Presidente comunica all’aula che nel corso della sospensione è stato redatto
un ordine del giorno di cui dà lettura secondo quanto segue:
“I componenti del Consiglio Comunale di Oristano, assieme alla Giunta e al
Sindaco manifestano la loro piena solidarietà con le istanze e i temi posti dalla
manifestazione a carattere mondiale, svoltasi nella giornata odierna, per la
tutela del clima a salvaguardia del Pianeta, che ha avuto luogo anche nella
nostra città, grazie alla sensibilità dei nostri giovani.
L’adesione incondizionata ai temi della tutela dell’ambiente, del clima e della
salute del pianeta e il proseguo delle buone pratiche già avviate da questo
Comune.
L’intendimento con il presente documento di sottolineare pertanto anche il
futuro impegno di questa Amministrazione a farsi promotrice di nuove
iniziative volte ad una sempre maggiore sensibilizzazione e promozione della
cultura e del rispetto dell’ambiente, anche con l’adozione di azioni concrete
mirate alla riduzione del consumo di materie plastiche, al riciclo dei rifiuti ed al
risparmio energetico”.
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico, l’ordine del
giorno elaborato nel corso della sospensione che è approvato all’unanimità con:
Presenti 25. Voti favorevoli 25.
Punto 2 all’O.d.G.: “Nomina componenti Commissione Comunale per l’Equità
tra i Generi e le Pari Opportunità in sostituzione dei dimissionari”.
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Il Presidente comunica all’aula che, a seguito delle dimissioni della Sig.ra Maria
Paola Motzo, è stata designata in rappresentanza dell’Ispettorato Territoriale
del Lavoro la Dr.ssa Milena Motzo. Ricorda inoltre che il Consiglio Comunale
deve eleggere il proprio rappresentante di minoranza in seno alla Commissione
Comunale per l’Equità tra i Generi e le Pari Opportunità in sostituzione del
componente dimissionario Efisio Sanna.
Dopo aver ribadito che votano solo i Consiglieri di Minoranza, lo stesso dispone
la distribuzione delle schede per la votazione con il sistema delle schede
segrete e nomina scrutatori i Consiglieri Cerrone, Iatalese, Cadau.
Lo scrutinio accertato dal Presidente, coadiuvato dagli scrutatori designati, ha
dato il seguente esito: Presenti 25. Votanti 9. Schede nell’urna 9. Schede
bianche 0. Schede nulle 0. Hanno ottenuto voti: Vincenzo Pecoraro 8. Giuseppe
Puddu 1.
Il Presidente dichiara che, in rappresentanza della minoranza consiliare, risulta
eletto in seno alla Commissione Comunale per l’Equità tra i Generi e le Pari
Opportunità il Consigliere Vincenzo Pecoraro.
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la
proposta di deliberazione nel suo complesso che è approvata con: Presenti 25.
Voti favorevoli 22. Presenti e non votanti 3 (Cerrone, Pecoraro, Uras).
Pone poi in votazione, con sistema palese elettronico, l’immediata esecutività
dell’atto che è approvata con: Presenti 25. Voti favorevoli 24. Presenti e non
votanti 1 (Lutzu).
Il Consigliere Iatalese per alcune brevi considerazioni circa la proposta di
deliberazione appena votata.
Punto 3 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”.
Illustra l'interpellanza il Consigliere Federico.
Risponde il Sindaco Andrea Lutzu.
Il Consigliere Sanna per alcune considerazioni critiche circa la risposta avuta
dal Sindaco.
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•

Interpellanza Consigliere Federico: Delibera della Giunta Comunale n.
224 del 27/11/2018 avente come oggetto ”Problematiche Oristano
Servizi. Indirizzi della Giunta”.

Illustra l'interpellanza il Consigliere Federico.
Risponde il Sindaco Andrea Lutzu.
Il Consigliere Federico per alcune considerazioni critiche circa la risposta avuta
dal Sindaco.
•

Interpellanza urgente Consigliere Puddu: “Anche a Capodanno con
l’acqua non potabile”.

Illustra l'interpellanza il Consigliere Puddu.
Risponde il Sindaco Andrea Lutzu.
Il Consigliere Puddu per ulteriori riflessioni circa l’argomento oggetto della
propria interpellanza.
Punto 4 all’O.d.G.: “Adozione del piano attuativo e della convenzione
proposto tra il Comune di Oristano e la Società Kampas costruzioni s.r.l.s. per la
realizzazione di una iniziativa residenziale sociale sita fra la via Limbara, la via
Petri e la via Carissimi in zona urbanistica “B*ERP”.
Il Consigliere Iatalese chiede l’inversione dell’O.d.G. per trattare l’argomento di
cui al punto 4 in coda all’O.d.G. odierno nella seduta già convocata per il
26/03/2019, al fine di consentire alla Commissione competente che sta
esaminando la pratica di svolgere ulteriori approfondimenti in merito.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
inversione dell’O.d.G. avanzata dal Consigliere Iatalese che è approvata con:
Presenti 24. Voti favorevoli 15. Contrari 7 (Cadau, Federico, Masia, Obinu,
Pecoraro, Puddu, Sanna). Astenuti 1 (Tatti). Presenti e non votanti 1 (Uras).
Assenti 1 (Riccio).
Il Presidente comunica all’aula che la trattazione dell’argomento di cui al punto
4 va in coda all’O.d.G. e si svolgerà nella seduta del 26/03/2019.
Punto 5 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”.
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Illustra la mozione il Consigliere Puddu.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Iatalese, Federico, Sanna, Obinu.
Replica dell’Assessore alle Attività Produttive Maria Giuseppina Tarantini.
Al termine il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la
mozione di cui al punto 5 all’O.d.G. che è respinta con: Presenti 23. Voti
favorevoli 7. Voti contrari 14 (Atzeni, Cabras, Canoppia, Cerrone, Faedda,
Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu, Mureddu, Muru, Orrù, Pusceddu, Solinas).
Presenti e non votanti 2 (Pecoraro, Uras). Assenti 2 (Angioi, Tatti).
Successivamente il Presidente, constatato che molti Consiglieri stanno
abbandonando l’aula, aggiorna i lavori in 1^ convocazione a Martedì
26/03/2019 alle ore 18:00 e scioglie la seduta alle ore 21.10.
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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