DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 26 DEL 27/05/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 27 del mese di maggio 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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Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
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In apertura di seduta, alle ore 18:31.
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 (Pecoraro, Sanna, 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 Pecoraro e Sanna.
Il Consigliere Licandro chiede chiarimenti al Presidente circa la nuova
disposizione dei Consiglieri in aula a seguito della formazione del nuovo gruppo
consiliare “La Civica”.
Il Presidente fornisce gli opportuni chiarimenti.
Il Sindaco prende la parola per tracciare un breve ricordo della Dr.ssa Angela
Nonnis, già Sindaco di Oristano, recentemente scomparsa, e chiede al Consiglio
di osservare un minuto di silenzio in sua memoria.
Alle ore 18:35 entra in aula la Consigliera Uras.
Il Consiglio osserva un minuto di silenzio.
Al termine il Consigliere Angioi comunica all’aula la costituzione del nuovo
gruppo consiliare “La Civica”.
Il Consigliere Riccio comunica all’aula che il gruppo consiliare di cui è
rappresentante cambia denominazione da Capitale Oristano a Prog.Re.S,
Progetu Republica de Sardigna.
La Consigliera Obinu chiede di conoscere se il gruppo “La Civica” appartenga
alla maggioranza o alla minoranza.
Il Presidente comunica all’aula che in Conferenza dei Capigruppo è stato deciso
di trattare la questione in una prossima seduta della medesima.
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, nn. 15-16-17-18 del 29.03.2019, nn. 19-20 del
11.04.2019 e nn. 21-22-23-24-25 del 17.04.2019”.
La Consigliera Cadau e la Consigliera Uras chiedono al Presidente ulteriori
chiarimenti circa la l’appartenenza del gruppo “La Civica” alla maggioranza o
alla minoranza e fanno alcune considerazioni in merito.
Il Presidente ribadisce quanto ha già detto in proposito.
Successivamente, 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 17. Voti favorevoli 16. Presenti e non votanti 1
(Licandro). Assenti 8 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Pecoraro, Riccio, Sanna,
Uras).
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Al termine la Consigliera Cadau chiede una breve sospensione della seduta per
una Conferenza dei Capigruppo.
Il Presidente, accogliendo la richiesta della Consigliera Cadau, sospende
temporaneamente la seduta alle ore 18:47.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 19:25, sono presenti n. 23 e assenti n. 2
(Pecoraro, Sanna) Consiglieri. La seduta prosegue.
Il Presidente comunica all’aula le risultanze della Conferenza dei Capigruppo
tenutasi nel corso della sospensione precisando, tra l’altro, che entro Giovedì
30 c.m. comunicherà al Consiglio se la composizione delle Commissioni
Consiliari sia da rivedere a seguito della costituzione del nuovo gruppo
consiliare.
Punto 2 all’O.d.G.: “Adozione definitiva Piano di lottizzazione convenzionato
in zona C2ru in località Sa Arrodia denominato “Sulis e Più”.
Illustra la proposta di deliberazione l’Assessore all’Urbanistica Gianfranco
Sedda.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Angioi, Obinu, Lutzu.
Replica dell’Assessore Sedda.
Interviene per dichiarazioni di voto il Consigliere Puddu, che preannuncia il
proprio voto favorevole.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi per dichiarazioni di
voto, pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al
punto 2 all’O.d.G. che è approvata con: Presenti 19. Voti favorevoli 18. Presenti
e non votanti 1 (Uras). Assenti 6 (Cadau, Federico, Masia, Pecoraro, Riccio,
Sanna).
Punto 3 all’O.d.G.: “Mozione Consiglieri Uras-Pecoraro“Rinnovo servizio pubblico affidato a Radio Radicale”.

Cadau-Riccio:

Illustra la mozione la Consigliera Uras.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Riccio, Angioi, Iatalese.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, pone in votazione, con
sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 3 all’O.d.G. che è
approvata con: Presenti 20. Voti favorevoli 18. Presenti e non votanti 2 (Atzeni,
Mureddu). Assenti 5 (Federico, Masia, Pecoraro, Sanna, Tatti).
Punto 4 all’O.d.G.: “Mozione Consigliere Angioi e Più: “Interpretazione
autentica art. 16 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale”.
Illustra la mozione il Consigliere Angioi.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Obinu, Licandro, Iatalese, Uras.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, pone in votazione, con
sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 4 all’O.d.G. che è
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approvata con: Presenti 19. Voti favorevoli 14. Astenuti 1 (Atzeni). Presenti e
non votanti 4 (Canoppia, Licandro, Mureddu, Obinu). Assenti 6 (Cadau,
Federico, Masia, Pecoraro, Sanna, Tatti).
Punto 5 all’O.d.G.: “Mozione Riccio-Cadau-Puddu-Pecoraro-Federico-MasiaObinu-Sanna: “Decoro urbano e riduzione dell’uso dei materiali plastici
monouso”.
Il Consigliere Angioi, intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede che la mozione
di cui al punto 5 all’O.d.G. venga discussa unitamente alla mozione di cui al
punto 7 all’O.d.G. in quanto trattano argomenti molto simili.
Il Segretario Generale, intervenendo sul punto, osserva che sarebbe opportuno
sospendere temporaneamente la seduta per addivenire ad un unico testo
condiviso.
L’Assessore Licheri fa presente che i dispositivi delle due mozioni sono
differenti
e che quindi si può discutere della questione o nel corso
dell’eventuale sospensione o nel corso della riunione della Commissione
Ambiente che si terrà nella giornata di domani.
Il Presidente sospende la seduta alle ore 20:43.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 21:24, sono presenti n. 17 e assenti n. 8
(Federico, Licandro, Masia, Obinu, Pecoraro, Sanna, Solinas, Tatti).
Il Consigliere Riccio e il Consigliere Puddu relazionano circa le risultanze della
riunione tenutasi nel corso della sospensione in merito alle rispettive mozioni,
significando che si è deciso che le stesse verranno discusse insieme ma votate
separatamente.
Punto 5 all’O.d.G.: “Mozione Riccio-Cadau-Puddu-Pecoraro-Federico-MasiaObinu-Sanna: “Decoro urbano e riduzione dell’uso dei materiali plastici
monouso”.
Illustra la mozione il Consigliere Riccio, il quale nel corso del proprio intervento
comunica all’aula che nel corso della sospensione si è deciso di cassare una
parte del dispositivo della mozione in esame secondo il testo che segue:
2. “Vieti ai pubblici esercizi, ai laboratori di produzione artigianale di
alimenti autorizzati alla vendita per asporto, agli operatori del
commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa sia in forma itinerante,
incluse le attività di catering del settore alimentare e agli esercenti delle
attività balneari, quali lidi e circoli nautici in tutto il territorio di
Torregrande, l’utilizzo di plastica monouso non biodegradabile e non
compostabile; tale territorio è individuato qualeambito di prima
applicazione sperimentale, per poi valutare l’applicazione del medesimo
dispositivo - divieto di consumo di plastica monouso non biodegradabile
e non compostabile su tutto il territorio comunale. Tale divieto andrà
rivolto in prima applicazione ai pubblici esercizi, ai laboratori di
produzione artigianale di alimenti autorizzati alla vendita per asporto,
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agli operatori del commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa sia in
forma itinerante, incluse le attività di catering del settore alimentare e
agli esercenti delle attività balneari, quali lidi e circoli nautici; dovrà
avere applicazione sperimentale nella fascia territoriale indicata come
lungomare di Torregrande a decorre dal 1° giugno 2019. L'utilizzo di
scorte dei suddetti materiali non biodegradabili e non compostabili andrà
consentito entro e non oltre tale data.
4. Applichi, in compensazione del maggiore costo che questi sosterranno,
una consistente riduzione dell’imposta sui rifiuti”.
Punto 7 all’O.d.G.: “Mozione Consiglieri Puddu-Angioi-Pecoraro-Pusceddu:
“Minimizzazione dei rifiuti in plastica e conseguente riduzione dell’impatto
ambientale”.
Illustra la mozione il Consigliere Puddu il quale, nel corso del proprio intervento,
comunica all’aula di voler integrare il dispositivo della mozione in esame con la
seguente frase: “Altresì per i fumatori è fatto obbligo l’utilizzo dei posacenere
portatili”.
Intervengono al dibattito sulle due mozioni i Consiglieri: Iatalese, Cabras, Uras,
Pusceddu, Lutzu, Angioi.
Intervengono per alcune brevi osservazioni circa le due mozioni in esame gli
Assessori Zedda e Licheri.
La Consigliera Uras per ulteriori riflessioni.
Il Consigliere Puddu presenta al tavolo della Presidenza un documento
contenete l’integrazione da lui preannunciata nel corso della presentazione
della mozione di cui al punto 7.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
cui al punto 5 all’O.d.G., come modificata nel corso della seduta, che è
approvata all’unanimità con: Presenti 15. Voti favorevoli 15. Assenti 10 (Atzeni,
Cadau, Federico, Licandro, Masia, Obinu, Pecoraro, Sanna, Solinas, Tatti).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la
proposta di cui al punto 7 all’O.d.G., come integrata nel corso della seduta, che
è approvata all’unanimità con: Presenti 15. Voti favorevoli 15. Assenti 10
(Atzeni, Cadau, Federico, Licandro, Masia, Obinu, Pecoraro, Sanna, Solinas,
Tatti).
Il Presidente, data l’ora tarda, comunica all’aula che i lavori sono aggiornati a
Martedì 04 Giugno 2019, alle ore 18:00.
Chiude poi i lavori e scioglie la seduta alle ore 22:23.
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Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dall'ufficio Servizio
Segreteria Generale.
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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