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COMUNE DI ORISTANO

In apertura di seduta alle ore 17:23.
È presente in aula la Giunta Comunale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale.
Sono presenti nr. 18 e assenti nr. 7 (Cabras, Canoppia, Federico, Mureddu,
Obinu, Riccio, Uras) dei 25 consiglieri assegnati ed in carica. Constatata la
presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta.
Annunciano ritardo i Consiglieri Canoppia, Riccio, Cabras.
Il Sindaco Lutzu interviene per alcune comunicazioni iniziali al termine delle
quali dà lettura di una lettera al Consiglio a firma del concittadino Paolo
Palumbo, affetto da una grave malattia, che di seguito si riporta:
“Lasciate che mi presenti.
Mi chiamo Paolo, ho 21 anni e da tre anni combatto contro la Sclerosi Laterale
Amiotrofca, conosciuta come SLA. Ed è proprio a causa della mia sfortunata
condizione che non potrà essere la mia voce a portare questo messaggio.
Mi rivolgo direttamente alle istituzioni e a coloro i quali dovrebbero tutelare
chi è colpito da un’invalidità. Con le parole che sentirete infatti, mi faccio
carico di rappresentare le persone che come me si trovano impossibilitate a
badare a sé stesse se non attraverso l’aiuto di qualcuno che le assista.
Qualcuno che, inevitabilmente, in un atto di coraggio inestimabile e in nome
dell’amore, dà alla sua vita una direzione diversa da quella che sperava.
Per qualche istante, vi chiedo di
immaginare.
Immaginate che la vostra quotidianità, fatta di infniti piccoli gesti, venga
completamente stravolta. Immaginate che il corpo che per anni vi ha
sostenuti, da un momento all’altro si trasformi in una prigione. La verità è
che per quanto vi sforziate non potrete mai avvicinarvi a quel che si prova, e
non sapete quanto vorrei essere tra voi.
Eppure non sono qui a parlare di ciò che ci rende diversi, ma a
ricordarvi il comune denominatore che ci unisce: l’essere umani e pertanto, la
nostra capacità di esprimerci ed ascoltare.
Davanti a me vedo persone che tendono a dividersi in diﬀerenti gruppi
sociali, e che seguendo i preconcetti di ceto, idea politica o di appartenenza
culturale, si percepiscono come diversi. Le diversità in cui vi identifcate,
spesso rendono diﬃcile il dialogo e per quanto i contrasti sembrino avere la
precedenza, ci dimentichiamo che il litigio è l’appello soﬀocato di uno stesso
desiderio: quello di stare bene.Ma se gli scontri tra opposizioni, le tensioni e le
guerre, ci hanno dimostrato di avere una fne, gli handicap ci fanno
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compagnia dal giorno in cui prendono possesso di noi fno al nostro ultimo
respiro. Poiché ci spaventano, le disabilità tendono ad allontanarci, ma al
contrario dovrebbero unirci nelle idee e soprattutto nei fatti. Tutti vorremmo
un mondo senza disabilità, ma visto che fno ad ora non sembra possibile,
usiamole come arma a nostro vantaggio aﬃnché ci aiutino a trascendere i
rancori e l’antagonismo, per cooperare e mettere di fronte alle persone che
ne sono colpite un futuro a cui guardare e non un muro di scoraggianti
diﬃcoltà.
Gli uomini che hanno cambiato il corso della storia si sono contraddistinti
grazie alle loro azioni, e seguendo le loro orme, noi siamo qui per cogliere
l’occasione di aprire le porte a un domani diverso, migliore.
Pensate a dove saremmo se coloro che hanno ispirato il mondo nei
secoli avessero dovuto
rinunciare a tutto per colpa di una malattia. Senza Michelangelo non
avremmo sforato la mano di Dio, e non avremmo viaggiato nel suo regno se
Dante non ci avesse fatto strada.La Vita sarebbe stata meno Dolce senza
Fellini e senza Leonardo non potremmo perderci nello sguardo misterioso di
una Gioconda.
Pensate ad una storia i cui grandi assenti sono Omero, Shakespeare, Colombo,
Mozart, Einstein!
Nessun Bill Gates, Lebron James ed Elon Musk a tenerci col fato sospeso per
le loro meraviglie. Senza di loro, che ne sarebbe di noi?
Io non voglio pensarci.
Ma voglio pensare che se nascessero oggi con una disabilità, godrebbero
della stessa dignità che viene loro riservata. Perché, in quanto uomini,
verrebbero considerati esclusivamente come tali.
E contribuirebbero a battere il sentiero del futuro, poiché resi Abili di farlo.
Per questo motivo abbiamo bisogno di riporre fducia in una politica
che ci rappresenti. E voi sarete in grado di alimentare questa fducia
solo se combatterete insieme.
Devo purtroppo dirmi amareggiato da quello che accade intorno a me.
In questi anni di continue soﬀerenze, sono stati molti gli esponenti di
forze politiche ed economiche a promettere platealmente “io ci sono”.
Poche parole, ma così importanti per un malato da essere capaci di
riaccendere in lui la voglia di
vivere, di combattere. Parole forti, eppure inconsistenti, che hanno fatto sì che
la rabbia prendesse il sopravvento sulla speranza.
Ci stiamo abituando a fare degli ostacoli il nostro cibo: non è giusto. E ad ogni
bel discorso pronunciato da chi potrebbe migliorare le nostre condizioni,
rimaniamo appesi a promesse evanescenti, puntualmente dimenticate,
eterna conferma di quanto sia facile dimenticarsi di noi.
Alla fne di questo breve discorso, non giungete le mani per perdervi in un
applauso e tornare ai soliti bisticci, ma stringetele a quelle delle opposizioni
e siate tutti d’accordo almeno per una volta: non siate indiﬀerenti nei nostri
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confronti. Rendeteci feri di sapere che le vostre mani sono anche le nostre
perché, mi dispiace dirlo, per ora non lo siamo.
Queste sono le mie parole e questa è l’unica voce che mi rimane. Custoditele
per sempre.
Così che stare su una sedia a rotelle, intubati o relegati ad un letto, non ci
renda né più né meno di quello che siamo, agli occhi degli altri. E non ci privi
della libertà di essere noi stessi.
Paolo Palumbo”
Interviene il Consigliere Pecoraro il quale, nello svolgere alcune riflessioni in
merito, chiede al Sindaco di farsi promotore di iniziative a livello sanitario locale
finalizzate ad affrontare le problematiche che riguardano le persone sofferenti
affette da gravi patologie.
Il Sindaco si dichiara disponibile a fare quanto in suo potere per sensibilizzare
gli organismi competenti in tal senso.
Alle ore17:32 entrano in aula i Consiglieri Federico, Canoppia e Cabras.
Il Consigliere Atzeni comunica che, a seguito della propria adesione al Partito
Sardo D’Azione, il gruppo consiliare da lui rappresentato assumerà il nome di
Partito Sardo D’Azione.
Alle ore 17:34 entra in aula il Consigliere Mureddu.
Punto 1 all’O.d.G: “Ordine del Giorno: Porto di Oristano”.
Illustra l’ordine del giorno il Sindaco Andrea Lutzu.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Sanna, Angioi, Cadau, Iatalese, Tatti.
Replica conclusiva del Sindaco Lutzu.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
cui al punto 1 all’O.d.G. che è approvata all’unanimità con: Presenti 22. Voti
favorevoli 22. Assenti 3 (Obinu, Riccio, Uras).
Punto 2 all’O.d.G.: “Ordine del Giorno Consigliera Cadau e più: “Contrasto al
DDL n. 735/2018 del Sen. Simone Pillon”.
Alle ore 18:03 entra in aula la Consigliera Obinu.
Illustra l’ordine del giorno la Consigliera Cadau.
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Intervengono al dibattito il Sindaco e i Consiglieri Obinu, Angioi e Cabras.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
cui al punto 2 all’O.d.G. che è approvata con: Presenti 22. Voti favorevoli 16.
Voti contrari 2 (Angioi, Orrù). Astenuti 1 (Atzeni). Presenti e non votanti 3
(Faedda, Mureddu, Pusceddu). Assenti 3 (Iatalese, Riccio, Uras).
Punto 3 all’O.d.G.: “Approvazione bilancio di previsione triennale 2019-2021
e relativi allegati e aggiornamento documento unico di programmazione (DUP)
2019-2021”.
Alle ore 18:40 entra in aula la Consigliera Uras.
Il Sindaco chiede una breve sospensione della seduta per una Conferenza dei
Capigruppo allo scopo di definire l’ordine dei lavori in merito alla trattazione
della proposta di delibera in esame.
Il Presidente, accogliendo la richiesta del Sindaco, sospende temporaneamente
la seduta alle ore 18:41.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 19:37, sono presenti all’appello nominale n. 23 e
assenti n. 2 Consiglieri (Federico, Puddu). La seduta prosegue.
Il Presidente comunica all’aula le risultanze della Conferenza dei Capigruppo.
(Alle ore 19:38 rientra in aula il Consigliere Federico). Ricorda che sono stati
presentati 23 emendamenti non ritenuti ammissibili ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento di contabilità e precisa che la 1^ Commissione Consiliare ne ha
fatto propri 21 considerandoli proposte di modifica avanzate in seno alla
stessa. Da ultimo fa alcune precisazioni circa le modalità di discussione delle
proposte medesime.
Successivamente il Presidente procede alla trattazione delle proposte di
modifica di cui sopra.
Proposta n. 1 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
“Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale;
Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento al fne
integrare il piano triennale 2019/20121 e lo schema elenco annuale delle opere
pubbliche 2019 con una previsione di lavori per un importo di 800.000,00
accensione nuovo mutuo -(comprensivo di oneri ed interessi) da destinare a
spesa
di opere di riqualifcazione ed urbanizzazione zona C2Ru viale
Repubblica - ANNUALITA’ 2019.
PROPONE
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Al Consiglio Comunale il seguente emendamento al piano triennale 2019/2021
e schema elenco annuale di opere pubbliche 2019, più precisamente
propongono che per il progetto codice interno amministrazione n° 75
si inserito anche per l’annualità 2019 e per un importo di €.
800.000,00”.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 1 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
“Parere di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Parere contabile non favorevole in quanto la modifca al piano delle opere
pubbliche e dell’elenco annuale 2019 comporterebbe la modifca delle
previsioni del bilancio triennale 2020-2021 per le quali l’emendamento non
indica le relative ulteriori nuove risorse a copertura. Per tale fnalità si fa
presente che nell’annualità 2021 è stato previsto il mutuo di € 500.000,00.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti si esprime parere non favorevole facendo
proprie le motivazioni espresse nel parere di regolarità contabile”.
Il Consigliere Angioi, visti i pareri espressi, comunica il ritiro della proposta in
esame.
Proposta n. 2 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
“Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale;
Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento al fne
integrare la previsione di entrata per un importo di 800.000,00 (comprensiva di
oneri ed interessi) per accensione nuovo mutuo da destinare a spesa di opere
di riqualifcazione ed urbanizzazione zona C2Ru viale Repubblica.
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento al documento unico di
programmazione
2019 – 2021:
A Pag. 122 integrare la spesa già prevista nel documento, di un importo di €.
800.000,00 (comprensiva di oneri ed interessi).
Integrare il dettato proposto “Obiettivi Operativi” come segue: (integrazione
in grassetto- resto invariato).
“RIQUALIFICAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
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Portare a compimento i progetti già avviati, e programmare ulteriori interventi
atti alla realizzazione di nuove opportunità per la riqualifcazione urbana per
tutto il territori, dal centro storico alle frazioni e borgate e alle periferie, con
particolare riguardo alle opere di urbanizzazione e riqualificazione
della zona C2RU di viale repubblica e anche attraverso l'attuazione del
Piano Urbanistico e del Piano Particolareggiato del Centro Storico.
Si darà attuazione al programma di recupero urbano e per la sicurezza
denominato "Oristano Est", potenziando le attività legate alla pianifcazione
attuativa per il recupero delle periferie, della fascia perirubana caratterizzata
dalla urbanizzazione dell'agro, attraverso lo strumento del grande parco lineare
che diventa"parco circolare", estendendosi a nord e a ovest della Città, fno a
comprendere il parco fluviale del Tirso e la zona che risale fno a Torregrande.
Particolare attenzione sarà riservata alla revisione dello studio di compatibilità
idraulica e geologica tecnica del PUC, di recente approvato dall’ADIS, che
dovrebbe portare ad una generale riduzione dei vincoli di inedifcabilità
generati dalla precedente previsione normativa.
Un altro importante tassello della pianifcazione attuativa in chiave di sviluppo
turistico e ambientale del territorio sarà costituita dalla attuazione del
programma integrato per il paesaggio, fnanziato per € 300.000,00 dalla RAS
“Oristano: dove la terra abbraccia il mare”, da sviluppare con i comuni di
Cabras, Santa Giusta, Arborea e Palmas Arborea.
Particolare attenzione sarà riservata all'approvazione defnitiva dello studio di
compatibilità idraulica e geologica tecnica del Pu, che comporterà una
signifcativa revisione delle linee di sviluppo urbanistico attualmente vigenti.
Finalità: Dare attuazione alle scelte di pianifcazione generale proposte nel
Piano Urbanistico Comunale promuovendo lo sviluppo armonico della Città”.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 2 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
“Parere di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Parere contabile non favorevole per le stesse motivazioni di cu i al n. 1.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti si esprime parere non favorevole facendo
proprie le motivazioni espresse nel parere di regolarità contabile”.
Il Consigliere Angioi, visti i pareri espressi, comunica il ritiro della proposta in
esame.
Proposta n. 3 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
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“Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale;
Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento al fne
integrare/modifcare la previsione di entrata per un importo di 800.000,00
(comprensiva di oneri ed interessi) per accensione nuovo mutuo da destinare a
spese di opere di riqualifcazione e urbanizzazione zona C2Ru viale Repubblica
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento INTEGRATIVO agli schemi di
bilancio di previsione 2019-2021 e dei suoi allegati:
ENTRATA
DESCRIZIONE

Previsione di competenza 2019
+ VARIAZIONE

Titolo 6 Accensione
mutui e altri
fnanziamenti a
medio lungo
termine

+ 800.000,00 ( comprensivo di oneri ed
interessi)

SPESA
DESCRIZIONE

Previsione di competenza 2019
+ VARIAZIONE

Riqualifcazione
urbana e
pianifcazione
urbanistica:
800.000,00 ( comprensivo di oneri ed interessi)
Riqualifcazione
urbana C2Ru viale
Repubblica
TOTALE A
PAREGGIO

ZERO

Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 3 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
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Parere di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Parere contabile non favorevole in quanto la modifca al bilancio
comporterebbe la modifca delle previsioni del bilancio triennale 2020-2021 per
le quali l’emendamento non indica le relative ulteriori nuove risorse a
copertura. Per tale fnalità si fa presente che nell’annualità 2021 è stato
previsto il mutuo di € 500.000,00.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti si esprime parere non favorevole facendo
proprie le motivazioni espresse nel parere di regolarità contabile.
Il Consigliere Angioi, visti i pareri espressi, comunica il ritiro della proposta in
esame.
Proposta n. 4 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
“Premesso che:
I Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) sono lo
strumento di monitoraggio e pianifcazione individuato dalla normativa
nazionale per superare le barriere architettoniche esistenti nel territorio
comunale.
Il Comune di Oristano, pur riconoscendo l'utilità di questo intervento, non ha
ancora avuto modo di dotarsi di questo piano, a causa della mancanza di fondi.
Considerato che:
Le barriere architettoniche presenti nelle città vengono percepite dai nostri
cittadini come un'emergenza primaria. La mancata accessibilità degli spazi
urbani,infatti,interessa non soltanto i disabili, ma anche le famiglie che hanno
bambini piccoli, le quali sono scoraggiate a non utilizzare le auto, a causa dei
numerosi ostacoli che possono incontrare nel condurre i passeggini in città.
Questo piano,inoltre consentirebbe ad Oristano di diventare una meta turistica
ambita per questi specifci target.
Ritenuto che:
Il consiglio comunale ha approvato una mozione che impegna la Giunta nella
predisposizione del piano per l'eliminazione delle Barriere architettoniche.
Tenuto conto che:
Tale azione è coerente con l'Area strategica “città da vivere” gli obiettivi
defniti dal DUP 2019/2021 (Obiettivo Strategico 1.1. raﬀorzare politiche di
sostegno
per
i
cittadini).
SI EMENDA IL BILANCIO 2019-2021 DEL COMUNE DI ORISTANO PER LE
ANNUALITÀ 2019-2021 COME SEGUE:
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si modifca in aumento la seguente spesa nel titolo 1202 – interventi per la
disabilità di € 10.000,00 in aumento, per le annualità 2019 -2021;
si modifca in diminuzione la spesa del capitolo 5212 – Interventi di educazione
stradale € 10.000,00 in diminuzione su un ammontare di 17.360 €, per le
annualità 2019 e-2021”.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 4 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica del Dr. Luigi Mele.
Vista la proposta si esprime parere non favorevole in linea tecnica in quanto le
risorse evidenziate per fnanziare l’intervento non sono disponibili in quanto già
totalmente impegnate.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non favorevole in quanto le
risorse evidenziate per fnanziare l’intervento non sono disponibili in quanto già
totalmente impegnate.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti si esprime parere non favorevole facendo
proprie le motivazioni espresse nei pareri di regolarità tecnica e contabile.
Il Consigliere Angioi, visti i pareri espressi, comunica il ritiro della proposta in
esame.
Proposta n. 5 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale;
Rilevato che il termine per la presentazione degli emendamenti è fssato al 15
Aprile 2019 alle ore 10.00;
Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento ai fni
di prevedere l'inserimento nel DUP all'interno dell'Obiettivo Strategico 1.1.
raﬀorzare politiche di sostegno per i cittadini, l'aggiunta di un intervento
denominato P.E.B.A. (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche) con
la fnalità di creare un apposito capitolo di bilancio dove accantonare i fondi
per la progettazione del piano.
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021:
A Pag. 132 capitolo Diritti sociali, politiche sociali e famiglie-Interventi a
sostegno della disabilità Aggiungere Creazione del P.E.B.A. ( Piano di
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eliminazione delle barriere architettoniche) intervento fnalizzato a garantire a
tutti i cittadini disabili l'accessibilità e la vivibilità del centro urbano,
migliorando la qualità della vita e l'autonomia dei cittadini, non soltanto
disabili.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 5 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica del Dr. Luigi Mele.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile favorevole.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti si esprime parere favorevole.
Illustra la proposta la Consigliera Cabras.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n. 5
della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è approvata con: Presenti 24.
Voti favorevoli 23. Presenti e non votanti 1 (Masia). Assenti 1 (Puddu).
Proposta n. 6 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito.
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 180 PIANO DELLE ALIENAZIONI
E VALORIZZAZIONI IMMOBILI PREMESSA;
inserire dopo il quarto capoverso, dopo le ultime parole dello stesso “ delle
fnalità istituzionali. ” e subito dopo il punto e prima delle parole iniziali del
quinto capoverso “Le esigenze attuali richiedono pertanto ….... ”,
il seguente capoverso :
Il D.L. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 6/8/2008, all'art. 58 recita
che - la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico
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generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di
verifca di conformità agli eventuali atti di pianifcazione sovraordinata di
competenza delle Province e delle Regioni. In considerazione del contenuto
dell'art. 58 sopra richiamato, vi è da sottolineare l'espressa e condivisa
volontà politica di proseguire nella linea di condotta amministrativa, fn qui
esercitata, di non voler considerare automatica e vigente la variante con il
solo inserimento nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni, di beni oggetto di
variazione urbanistica senza eﬀettivi e formali passaggi in Consiglio Comunale
e in assenza dei pareri di conformità espressi dagli organi competenti.”
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 6 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Pareri di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna e della Dr.ssa
Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario.
Parere del Collegio Revisori.
Visto il parere espresso dal Dirigente in linea tecnica si esprime parere non
necessario.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n. 6
della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è approvata con: Presenti 24.
Voti favorevoli 20. Voti contrari 3 (Licandro, Mureddu, Orrù). Astenuti 1 (Atzeni).
Assenti 1 (Puddu).
Proposta n. 7 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito.
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 99, di Programmazione e
gestione fnanziaria;
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Cassare:
dopo il terzo periodo che fnisce con “utilizzando il nuovo software” l'intero
quarto periodo che inizia con … “Estrapolare, anche attraverso …. e fnisce
con ...sul sito istituzionale”.
Sostituendolo con la seguente dicitura:
“Favorire la produzione di informazioni utili e decifrabili per tutti quei soggetti
esterni e per gli stessi amministratori comunali e in tale ottica dovranno
assumere un ruolo assai più importante le rendicontazioni e le notizie rivolte al
cittadino. In forma più dinamica tutti i
documenti di natura contabile,
programmatoria e di rendicontazione
devono rivestire
una funzione
maggiormente
informativa/esaustiva
nei confronti
di tutti i potenziali
utilizzatori. Ai cittadini va sempre assicurata la perfetta, esaustiva e chiara
conoscenza delle scelte contenute nei documenti previsionali e dei risultati
ottenuti
che potranno
essere desunti dalle rendicontazioni . Le
rendicontazioni, pertanto, dovranno essere redatte in maniera comprensibile
e di facile lettura.
I dati e le rendicontazioni di cui sopra dovranno essere
pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale del comune”.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 7 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile favorevole.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere favorevole.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n. 7
della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è respinta con: Presenti 24.
Voti favorevoli 7. Voti contrari 15 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia, Cerrone,
Faedda, Iatalese, Licandro, Lutzu, Mureddu, Muru, Orrù, Pusceddu, Solinas,
Tatti). Astenuti 1 (Franceschi). Presenti e non votanti 1 (Sanna). Assenti 1
(Puddu).
Proposta n. 8 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
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Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito.
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 –
pagina 101,
di Gestione e
Valorizzazione del Patrimonio Comunale;
Aggiungere :
dopo il penultimo periodo che fnisce con … “defnizione di questa
problematica ”
la seguente dicitura:
“ Raﬀorzare, migliorare e arricchire la gestione delle manutenzioni ordinarie di
tutto il patrimonio Comunale, Aﬃdare ad una unica regia decisionale e
programmatoria tutte le competenze in materia di manutenzioni, al fne di
garantire la facile individuazione delle criticità e la messa in campo di di
interventi tempestivi ed emendativi”.
Poi eliminare
nell'ultimo periodo … dopo la parola “LavoRAS” … la frase : che verranno
eﬀettuati a partire dal mese di aprile e“.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 8 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna.
Vista la proposta si esprime parere non favorevole in linea tecnica poiché
l’emendamento è irrilevante in quanto vorrebbe incidere su una situazione di
fatto già esistente.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
Parere del Collegio Revisori
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
Il Consigliere Angioi, visti i pareri espressi, comunica il ritiro della proposta in
esame.
Proposta n. 9 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
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Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito.
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 105, Riorganizzare la struttura e
la valorizzazione delle risorse umane;
Aggiungere :
dopo il punto dell'ultimo periodo che termina con …. “ultimi anni aveva
determinato”...
la seguente dicitura:
“La valorizzazione e la crescita dell'invidiabile patrimonio professionale interno,
la eventuale stabilizzazione del personale avente diritto, il ricorso alla
implementazione degli organici passa anche per una ragionata prudenza nel
conferimento di incarichi esterni , di consulenze e di studio, ove questi non
siano veramente indispensabili e non attengano lo svolgimento di attività
altamente qualifcate”.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 9 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere non favorevole in linea tecnica poiché
l’emendamento è irrilevante in quanto vorrebbe incidere su una situazione di
fatto già esistente.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
Il Consigliere Angioi, visti i pareri espressi, comunica il ritiro della proposta in
esame.
Proposta n. 10 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
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assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 107, Sicurezza Stradale e Polizia
Locale;
Aggiungere :
dopo il punto dell'ultimo periodo che termina con …. “diﬀerenti fasce d'età”...
la seguente dicitura:
“Verrà operato un monitoraggio in tutto il territorio per verifcare le possibili
interferenze della segnaletica disposta per delimitare gli stalli delle vetture o
per altri scopi , con le strisce zebrate riservate al transito pedonale e con le
rampe di accesso ai marciapiedi dedicate soprattutto alla disabilità o con altre
situazioni che dovessero mostrare evidenti incongruenze o paradossi”.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 10 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica del Dr. Luigi Mele.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n.
10 della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è approvata con: Presenti
24. Voti favorevoli 20. Voti contrari 4 (Atzeni, Licandro, Mureddu, Orrù). Assenti
1 (Puddu).
Proposta n. 11 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
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Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 113, Garantire il diritto allo
studio ;
Inserire :
dopo il punto del primo capoverso dell'ultimo capoverso che termina con ….
“ diritto allo studio”
e prima dell'ultimo capoverso che inizia con ...
“Sostenere le scuole...”.
Il seguente capoverso:
“Promuovere la collaborazione tra famiglie, scuola, comune, istituzioni,
mondo dello sport e mondo dell'associazionismo, volta alla realizzazione di
specifci progetti che mettano i ragazzi, i loro bisogni, lo sviluppo dei loro
percorsi, al centro di ogni politica. Raﬀorzare ogni utile iniziativa e sinergia
che vada nella direzione di una virtuosa crescita individuale e collettiva dei
ragazzi”.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 11 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n.
11 della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è approvata con: Presenti
24. Voti favorevoli 21. Voti contrari 2 (Atzeni, Licandro). Presenti e non votanti 1
(Sanna). Assenti 1 (Puddu).
Proposta n. 12 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
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Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
Propone
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 –
pagina 118 ;
Valorizzazione
patrimonio culturale;
Inserire
tra gli obiettivi operativi all'ultimo sub capitolo : altre iniziative culturali;
dopo il punto e dopo “Fondazione Sa Sartiglia Onlus”
La seguente dicitura :
Tra i vari aspetti indiretti che caratterizzano il consueto impegno della
Amministrazione Comunale in favore de Sa Sartiglia, è fatta salva la volontà
di ricercare soluzioni alternative alla pista in uso ai cavalieri, attualmente
ubicata in diverso ambito comunale e comunque poco funzionale per le
evidenti esigenze legate non solo alla giostra equestre ma anche alla
valorizzazione di iniziative e/o manifestazioni legate alla tradizione del
cavallo”.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 12 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere non necessario in linea tecnica in quanto
trattasi di mero atto di indirizzo.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n.
12 della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è respinta con: Presenti
24. Voti favorevoli 10. Voti contrari 14 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia,
Faedda, Franceschi, Licandro, Lutzu, Mureddu, Muru, Orrù, Pusceddu, Solinas,
Tatti). Assenti 1 (Puddu).
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Proposta n. 13 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 119, Politiche Attive per lo
Sport;
Inserire
al primo punto, prima del 1° capoverso che inizia con: “Promuovere le attività
sportive non solo ”
il seguente capoverso :
“Esaltare, mettere in luce ed incentivare l'eccezionale funzione educativa dello
sport, quale elemento irrinunciabile per valorizzare buone pratiche, buoni
comportamenti e favorire i valori del rispetto, del sano agonismo e della
educazione alla competizione, da considerasi a tutti gli eﬀetti elementi
integranti dei percorsi formativi dei ragazzi e non solo”.
Poi inserire
come ultimo capoverso , dopo “ copertura della palestra di San Nicola”.
Il seguente capoverso:
“Oltre agli investimenti per la riqualifcazione, è quanto mai indispensabile
trovare, per le strutture sportive, forme di aﬃdamento e gestione che ne
consentano una ottimale fruizione da parte della cittadinanza, senza
aggravare i costi dell'ente. Sarebbe, inoltre, positivo promuovere presso
società e privati un dinamico utilizzo del complesso denominato campo
Tharros, rilanciandone il ruolo per il suo proflo identitario oltre che per le
potenzialità che può esprimere”
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 13 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere non necessario in linea tecnica in quanto
trattasi di mero atto di indirizzo.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
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Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n.
13 della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è approvata con: Presenti
24. Voti favorevoli 22. Voti contrari 2 (Atzeni, Licandro). Assenti 1 (Puddu).
Proposta n. 14 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
Propone
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 –
pagina 121, Promozione del
turismo;
Inserire
al primo punto, prima del 1° capoverso che inizia con: “costruire reti …. ”
La seguente dicitura:
“Qualifcare l'oﬀerta turistica della città inserendola in un contesto territoriale
più ampio, in collaborazione con tutti gli operatori del settore.
Creare un tavolo permanente del turismo che veda protagonisti tutti gli attori
interessati: dal Comune alle altre Istituzioni o Municipalità; dagli operatori
alberghieri ed extra alberghieri al mondo della ristorazione, degli agriturismi,
del commercio, dei pubblici esercizi, dell'artigianato, dei trasporti locali; dalle
istituzioni interessate ai controlli al mondo dell'ambientalismo, della ricerca e
dell'università.
Attraverso il tavolo permanente, favorire tutte le politiche destinate a mettere
in evidenza le eccellenze del nostro territorio, investendo tra le altre, le risorse
derivanti dalla imposta di soggiorno che dovranno essere programmate, oltre
che negli ambiti defniti dalla norma, in partecipazione e accordo con i
soggetti interessati.”
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 14 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
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Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere non necessario in linea tecnica in quanto
trattasi di mero atto di indirizzo.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n.
14 della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è respinta con: Presenti
24. Voti favorevoli 8. Voti contrari 14 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia,
Cerrone, Faedda, Franceschi, Licandro, Lutzu, Mureddu,
Orrù, Pusceddu,
Solinas, Tatti).Presenti e non votanti 2 (Iatalese, Muru). Assenti 1 (Puddu).
Proposta n. 15 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
Propone
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 123, Interventi per il diritto
alla casa;
cassare
all'ultima riga dell'ultimo capoverso, dopo le parole “5 alloggi,” le parole “ per
la la costruzione di nuovi alloggi” ….
sostituendole con le seguenti parole :
per l'acquisizione a vario titolo, costruzione, compravendita, e/o permuta di
ulteriori alloggi.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 15 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
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Vista la proposta si esprime parere non favorevole in linea tecnica in quanto è
già in itinere con la Regione la richiesta di costruzione di nuovi alloggi e non
compravendita o permuta.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario.
Parere del Collegio Revisori.
Si esprime parere non favorevole facendo proprie le motivazioni espresse nel
parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente.
Il Consigliere Angioi, visti i pareri espressi, comunica il ritiro della proposta in
esame.
Proposta n. 16 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 125, decoro urbano;
inserire
dopo il penultimo capoverso che chiude con le parole … “delle nuove
tecnologie”
e prima dell'ultimo capoverso che apre con l parole … “Da
evidenziare gli ….“;
il seguente capoverso:
“Per quanto attiene il verde pubblico è necessaria una duplice attenzione: da
una parte vi è l'esigenza di valorizzare e promuovere gli spazi verdi attrezzati
e dall'altra si evidenzia la necessità di una reale ottimizzazione della
manutenzione del verde pubblico, non solo per evidenti ragioni di decoro, di
salvaguardia, di estetica, di tutela ambientale,
ma anche per ragioni di
sicurezza legate alla stabilità delle alberature o ad altri fattori.”
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 16 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
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Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario.
Parere del Collegio Revisori.
Visto il parere tecnico espresso dal Dirigente si esprime parere favorevole.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n.
16 della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è approvata con: Presenti
24. Voti favorevoli 22. Voti contrari 2 (Atzeni, Licandro). Assenti 1 (Puddu).
Proposta n. 17 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 –
pagina 126, Politiche per l'Igiene
Urbana;
inserire
come primo capoverso e prima delle parole “L'Amministrazione intende
consolidare …..”
la seguente :
La diminuzione della produzione di rifuti è la prima regola che deve orientare
qualsiasi scelta in materia di gestione dei rifuti.
L'Ente dovrà individuare una serie di azioni nel campo della prevenzione e
riduzione dei rifuti, come dovrà incentivare, per quanto possibile, il ricorso alle
casette dell'acqua che rappresentano un chiaro segno di sostenibilità
ambientale perché valorizzano l'utilizzo all'acqua di rete, evitano la produzione
di rifuti derivanti dalle bottiglie di plastica e, inoltre, consentono economie
per le famiglie.
Ulteriori iniziative devono essere intraprese, sulla scorta dei deliberati Europei,
per limitare, e in alcuni casi vietare, l'utilizzo della plastica usa e getta.
Le politiche di riduzione devono passare attraverso interventi di informazione e
di educazione ambientale rivolti ai cittadini e alle categorie economiche, in
quanto le buone pratiche in tema di rifuti dipendono in larga parte
dall’adozione di comportamenti virtuosi e dalle sensibilità individuali.
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Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 17 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario.
Parere del Collegio Revisori
Visto il parere tecnico espresso dal Dirigente si esprime parere favorevole.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n.
17 della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è approvata con: Presenti
24. Voti favorevoli 20. Voti contrari 1 (Licandro). Presenti e non votanti 3
(Atzeni, Mureddu, Riccio). Assenti 1 (Puddu).
Proposta n. 18 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 130, Tutela dell'ambiente e
protezione civile ;
inserire
dopo l'ultimo capoverso e dopo le parole delle parole “abitanti dell'agro
ecc.)”
il seguente capoverso:
“Tra le altre cose, entro il 2019 si rende necessaria una rivisitazione e un
aggiornamento/adeguamento del piano di protezione civile per il rischio
idrogeologico”.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 18 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
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Parere di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario.
Parere del Collegio Revisori.
Visto il parere tecnico espresso dal Dirigente si esprime parere non necessario.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
ll Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n.
18 della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è approvata con: Presenti
24. Voti favorevoli 20. Voti contrari 2 (Atzeni, Licandro). Presenti e non votanti 2
(Cadau, Mureddu). Assenti 1 (Puddu).
Proposta n. 19 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 139, interventi a sostegno
delle imprese;
Inserire
alla fne degli obiettivi Operativi e prima delle fnalità, dopo le parole …. “sui
mercati locali, nazionali ed esteri.” e dopo il punto
il seguente capoverso
“L'istituzione del Fondo Comunale a sostegno dei fnanziamenti delle imprese
e dei professionisti denominato Cre.O, quale acronimo di “ Credito Oristanese”
rappresenta certamente uno strumento utile per creare opportunità, occasioni
di sviluppo e di crescita, per quei soggetti che operano o intendono operare
nell'ambito territoriale dell'area defnita Oristano Est. E' del tutto evidente che
il Fondo Cre.O si pone l'obiettivo di creare opportunità di crescita e di sviluppo
per il contesto cittadino ed ha tra le sue fnalità, quella di intercettare e
stimolare la capacità imprenditoriale delle microimprese e dei professionisti
presenti o che intendono investire. Si rende quindi necessario compiere e
completare, nel più breve tempo possibile, tutte le determinazioni che
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investono le diverse articolazioni gestionali del Comune, per dare completa
attuazione ed eﬀettiva operatività al fondo.”
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 19 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile favorevole.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri tecnico e contabile espressi dal Dirigente si esprime parere
favorevole.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
ll Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n.
19 della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è approvata con: Presenti
24. Voti favorevoli 21. Voti contrari 2 (Atzeni, Licandro). Presenti e non votanti 1
(Pecoraro). Assenti 1 (Puddu).
Proposta n. 20 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 132, interventi a sostegno della
disabilità ;
Inserire
alla fne degli obiettivi Operativi e prima delle fnalità, dopo le parole …. “e
scolastica dei minori.” e dopo il punto,
il seguente capoverso
Superare condizioni di fragilità e favorire l'inclusione sociale sono elementi
strettamente legati alla fruizione degli spazi pubblici ed all'agevole
raggiungimento dei luoghi di maggior interesse. Sotto questo aspetto, si dovrà
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dare atto che le eventuali maggiori entrate del totale degli accertamenti
previsti per il 2019 e le maggiori entrate delle somme da riscuotere previste
per il 2019 di cui la delibera della G.C. n. 35 del 13.03.2019, andranno
destinate in tutta la loro massima entità economica consentita ad interventi
concreti di eliminazione delle barriere architettoniche in città, frazioni e
borgate.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 20 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica del Dr. Luigi Mele.
Vista la proposta si esprime parere non favorevole in linea tecnica poiché la
destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strade sono
già predeterminati per legge.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non favorevole per le stesse
motivazioni di cui al parere tecnico.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri tecnico e contabile espressi dai Dirigenti si esprime parere non
favorevole.
Il Consigliere Sanna interviene per meglio esplicitare l’aspetto contabile della
proposta in esame.
Il Segretario, a seguito della precisazione del Consigliere Sanna, comunica
all’aula che il proprio parere di regolarità tecnica in merito alla proposta n. 20 è
da ritenersi favorevole.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n.
20 della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è respinta con: Presenti
24. Voti favorevoli 9. Voti contrari 15 (Angioi, Atzeni, Canoppia, Cerrone,
Faedda, Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu, Mureddu, Muru, Orrù, Pusceddu,
Solinas, Tatti). Assenti 1 (Puddu).
Proposta n. 21 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
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assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fssato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infne, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
propone
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 129, attuare interventi atti
a garantire il diritto ad una mobilità sostenibile;
Inserire
alla fne degli obiettivi Operativi e prima delle fnalità, dopo le parole ….
“partecipato e non subito” e dopo il punto,
il seguente capoverso
“Per quanto attiene la sicurezza e la manutenzione delle strade vicinali è
auspicabile trovare valide forme di accordo tra il Comune e i proprietari dei
fondi o attività produttive che insistono nell'agro di Oristano e frazioni. La
problematica interessa una rete stradale estesa poco meno di 100 km, oltre
40 imprenditori agricoli e circa 500 persone. Si rende pertanto necessario
procedere alla costituzione dei consorzi per le strade vicinali, attuando livelli di
partecipazione e condivisione con i soggetti interessati, gli operatori agricoli,
le associazioni di categoria, il consorzio di Bonifca”.
Poi nelle fnalità alla fne della seconda riga, dopo le parole “nel centro
cittadino ”,
levare il punto e inserire le seguenti parole:
“e agevolare la percorribilità delle strade vicinali”.
Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti e
del parere dei Revisori dei conti sulla proposta n. 21 della 1^ Commissione
secondo quanto segue:
Parere di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario.
Parere del Collegio Revisori.
Visto il parere tecnico espresso dal Dirigente si esprime parere non necessario.
Illustra la proposta il Consigliere Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta n.
21 della 1^ Commissione Consiliare Permanente che è respinta con: Presenti
24. Voti favorevoli 8. Voti contrari 15 (Angioi, Atzeni, Cabras, Cerrone, Faedda,
Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu, Mureddu, Muru, Orrù, Pusceddu, Solinas,
Tatti). Presenti e non votanti 1 (Canoppia). Assenti 1 (Puddu).
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Illustra la proposta di cui al punto 3 all’O.d.G. l’Assessore al Bilancio e
Programmazione Massimiliano Sanna il quale precisa, tra l’altro, che per mero
errore materiale non è stato inserito nel DUP, tra gli obiettivi operativi,
l’obiettivo di interventi a sostegno dell’artigianato e propone che lo stesso
venga integrato nel DUP nel corso della seduta odierna.
La Consigliera Obinu chiede un breve
approfondimenti sulla proposta di
integrazione avanzata dall’Assessore Sanna.

sospensione

dei

lavori

per

Il Presidente, accogliendo la richiesta della Consigliera Obinu, sospende
temporaneamente la seduta alle ore 21,09.
Alla ripresa del lavori, alle ore 21,34 sono presenti all’appello nominale n. 24 e
assenti n. 1 (Puddu) Consiglieri. La seduta prosegue.
Il Consigliere Sanna fa alcune riflessioni in merito alla proposta di integrazione
al DUP avanzata dall’Assessore al Bilancio e Programmazione, sollevando
perplessità in merito alla regolarità dell’approvazione della stessa nella seduta
odierna dal momento che assumerebbe la natura di emendamento.
L’Assessore Sanna, fatte le debite considerazioni, comunica il ritiro della
proposta di integrazione.
Il Consigliere Sanna rileva inoltre la carenza di ulteriori obiettivi operativi in
alcune altre parti del DUP.
l’Assessore Sanna chiede una breve sospensione dei lavori.
Il Presidente, accogliendo la richiesta
temporaneamente i lavori alle ore 21,40.

dell’Assessore

Sanna,

sospende

Alla ripresa dei lavori, alle ore 21,46, sono presenti all’appello nominale n. 23 e
assenti n. 2 (Masia, Puddu). La seduta prosegue.
L’Assessore al Bilancio e Programmazione fa alcune precisazioni in merito alle
osservazioni fatte dal Consigliere Sanna prima della sospensione dei lavori,
evidenziando, tra l’altro, che non vi è l’obbligo di inserire nel DUP un numero
minimo di obiettivi operativi.
Anche il Segretario Generale, intervenendo sulla questione sollevata dal
Consilgiere Sanna, ribadisce la non obbligatorietà dell’inserimento all’interno
del DUP di un numero minimo di obiettivi operativi, non essendovi alcuna
norma che lo imponga.
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Il Consigliere Sanna per ulteriori riflessioni critiche in merito, propone inoltre di
rinviare la discussione sul bilancio al giorno 23.04.2019.
Il Presidente, uditi gli interventi chiarificatori dell’Assessore Sanna e del
Segretario Generale, comunica all’aula l’intendimento di proseguire i lavori con
la discussione generale in ordine alla proposta di delibera di cui al punto 3
all’O.d.G..
Il dibattito prosegue con gli interventi dei Consiglieri: Angioi, Sanna, Riccio,
Federico, Pecoraro, Cadau, Obinu, Iatalese, Tatti, Cabras, Atzeni, Lutzu.
Replica conclusiva dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri:
Angioi, voto favorevole.
Obinu, voto contrario.
Sanna, voto contrario.
Mureddu, voto favorevole.
Alle ore 00:20 del 18.04.2019, il Presidente, constatato che non vi sono altri
interventi per dichiarazioni di voto, pone in votazione, con sistema palese
elettronico, la proposta di deliberazione di cui al punto 3 dell’O.d.G. che è
approvata con: Presenti 20. Voti favorevoli 16. Voti contrari 4 (Cadau, Federico,
Obinu, Sanna). Assenti 5 (Masia, Pecoraro, Puddu, Riccio, Uras).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la
immediata esecutività dell’atto che è approvata con: Presenti 17. Voti
favorevoli 16. Presenti e non votanti 1 (Sanna). Assenti 8 (Cadau, Federico,
Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Uras).
Punto 4 all’O.d.G.: “Conferimento cittadinanza onoraria al Sig. Gavino
Sanna”.
Illustra la proposta l’Assessore all’Artigianato e Attività Produttive Maria
Giuseppina Tarantini.
Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, pone in votazione, con
sistema palese elettronico, la proposta di deliberazione di cui al punto 4
dell’O.d.G. che è approvata con: Presenti 17. Voti favorevoli 16. Presenti e non
votanti 1 (Pusceddu). Assenti 8 (Federico, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu,
Riccio, Sanna, Uras).
Successivamente il Presidente, preso atto che non vi sono altri argomenti
all’O.d.G., chiude i lavori e scioglie la seduta alle ore 00, 24.
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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
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Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli eﬀetti di cui art. 32, comma 1, della legge
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