DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 19 DEL 11/04/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 11 del mese di aprile 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: 19
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: 6
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

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

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
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COMUNE DI ORISTANO

In apertura di seduta, alle ore 18:26.
È presente in aula la Giunta Comunale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale.
Sono presenti nr. 19 e assenti nr. 6 (Atzeni, Cabras, Faedda, Iatalese, Muru,
Uras) dei 25 consiglieri assegnati ed in carica. Constatata la presenza del
numero legale dichiara aperta e valida la seduta.
Sono assenti giustificati i Consiglieri Muru e Faedda.
Punto 1 all’O.d.G.: “Approvazione verbali nn. 8-9-10-11-12 del 15.03.2019,
nn. 13-14 del 26.03.2019 e nn. 15-16-17-18 del 29.03.2019”.
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. il cui esito è il
seguente: Presenti 11. Voti favorevoli 11. Assenti 14 (Atzeni, Cabras, Cadau,
Faedda, Federico, Iatalese, Masia, Muru, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna,
Uras).
Il Segretario per alcuni chiarimenti in merito all’esatta previsione del
regolamento circa l’ipotesi in cui venga a mancare il numero legale nel corso
della seduta.
Alle ore 18:31 entra in aula il Consigliere Iatalese.
Il Presidente, preso atto dell’esito della votazione dal quale si evince che non è
presente in aula il numero legale, dispone una sospensione della seduta,
riservandosi di procedere all’appello per la verifica del numero legale trascorsi
20 minuti, a termini di regolamento.
Alle ore 18:34 la seduta è sospesa.
Alle ore 18:54 il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello
per la verifica del numero legale. Sono presenti all’appello n. 14 e assenti n. 11
(Atzeni, Faedda, Federico, Masia, Muru, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna,
Uras) Consiglieri. Il Presidente, constatato che è presente in aula il numero
legale, dichiara che la seduta riprende.
Alle 18:55 rientrano in aula i Consiglieri Federico, Masia, Muru, Obinu, Pecoraro,
Puddu, Riccio, Sanna, Uras.
Punto 2 all’O.d.G.: Interpellanza urgente Consiglieri Obinu-Sanna-Federico:
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“Situazione degli istituti scolastici cittadini”.
Illustra l’interpellanza la Consigliera Obinu.
Risponde l’Assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Zedda.
Replica del Consigliere Sanna che fa alcune riflessioni sull’argomento in esame.
Punto 3 all’O.d.G.: “Mozione Consigliera Cadau: “Piani per l’eliminazione
delle barriere architettoniche P.E.B.A”.
Illustra la mozione la Consigliera Cadau.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Cabras, Lutzu, Angioi, Sanna, Uras,
Federico, Iatalese, Puddu.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, pone in votazione, con
sistema palese elettronico, la mozione di cui al punto 3 all’O.d.G. che è
approvata con: Presenti 23. Voti favorevoli 22. Presenti e non votanti 1
(Canoppia). Assenti 2 (Faedda, Muru).
Il Consigliere Sanna fa alcune riflessioni circa la situazione che sta vivendo il
concittadino Paolo Palumbo, affetto da una grave malattia e chiede al Sindaco
di intervenire per esprimere la vicinanza e la solidarietà di tutto il Consiglio nei
confronti dello stesso.
Il Sindaco, nel riferire di un incontro avuto nei giorni scorsi con il ragazzo e la
sua famiglia, esprime la vicinanza del Consiglio e dell’Amministrazione tutta a
Paolo Palumbo e riferisce che gli porterà il messaggio di solidarietà del
Consiglio Comunale.
Al termine il Consigliere Tatti chiede al Presidente una breve sospensione dei
lavori per una riunione dei Capigruppo.
Il Presidente, accogliendo la richiesta
temporaneamente i lavori alle ore 20:00.

del

Consigliere

Tatti,

sospende

Alla ripresa dei lavori, alle ore 20:18, sono presenti n. 23 e assenti n. 2 (Faedda,
Muru) Consiglieri. La seduta prosegue.
Il Presidente comunica all’aula le risultanze della Conferenza dei Capigruppo
tenutasi nel corso della sospensione, significando che la seduta già convocata
per Mercoledì 17 Aprile 2019, alle ore 18,00 verrà anticipata alle ore 17.00 e
che il primo argomento da trattare sarà un ordine del giorno sul porto
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industriale. Seguirà l’esame della mozione della Consigliera Cadau e più
recante “Contrasto al DDL n. 735/2018 del Sen. Simone Pillon” e del bilancio.
Da ultimo verrà trattato l’argomento ad oggetto: ”Conferimento cittadinanza
onoraria al Sig. Gavino Sanna”.
Punto 6 all’O.d.G.: “Approvazione bilancio di previsione triennale 2019-2021
e relativi allegati e aggiornamento documento unico di programmazione (DUP)
2019-2021”.
Il Presidente ricorda all’aula che si procederà nella giornata odierna alla
presentazione del Bilancio di previsione 2019-2021 da parte dell’Assessore al
Bilancio e della Giunta, ciascuno per la parte di propria competenza. Dà quindi
la parola al Sindaco per l’introduzione dell’argomento.
Il Sindaco introduce l’argomento di cui al punto 6 all’O.d.G. e fa alcune
considerazioni in merito.
Prende poi la parola l’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna, il quale illustra la proposta di deliberazione di cui al punto 6 all’O.d.G..
Al termine intervengono sul punto, ciascuno per la parte di propria
competenza, gli Assessori Sedda e Loi.
Il Consigliere Sanna chiede la verifica del numero legale.
Alle ore 21:30 sono presenti all’appello n. 18 e assenti n. 7 (Faedda, Federico,
Muru, Obinu, Riccio, Sanna, Tatti) Consiglieri. La seduta prosegue.
Intervengono inoltre sul punto gli Assessori Zedda, Licheri, Tarantini.
Il Sindaco per alcune comunicazioni circa il caso di Paolo Palumbo.
La presentazione del bilancio di previsione ha termine con l’intervento
dell’Assessore Pinna.
Il Presidente, constatato che è stato esaurito l’ordine del giorno odierno, chiude
i lavori e scioglie la seduta alle ore 22:13.

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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