DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 33 DEL 04/06/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 04 del mese di giugno 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: 18
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: 7
MASIA MONICA
MUREDDU LUIGI
MURU ANDREA
OBINU MARIA
ORRU' STEFANIA
PECORARO
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE
PUSCEDDU
LORENZO
RICCIO ANDREA
SANNA EFISIO
SOLINAS GIULIA
TATTI DAVIDE
RINALDO
URAS ANNA MARIA
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Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
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COMUNE DI ORISTANO

In apertura di seduta, alle ore 18:27.
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 (Cadau, Iatalese, Licandro, Sanna, Solinas,
atti, Uras) dei 25 consiglieri assegnati ed in carica. Constatata la presenza del
numero legale dichiara aperta e valida la seduta.
Il Presidente comunica che sono assenti giustificati i Consiglieri Cadau, Sanna,
Solinas e Tatti e che la Consigliera Uras, poiché arriverà con qualche minuto di
ritardo, ha chiesto
che la mozione ad oggetto “Ripristino e tutela
dell'efficienza dei servizi sanitari dell'Ospedale san Martino di Oristano” di cui è
prima firmataria, possa essere discussa dopo l’argomento di cui al punto 8
all’O.d.G..
Alle ore 18,28 entrano in aula i consiglieri Licandro e Iatalese.
Punto 8 all'O.d.G. Mozione Consiglieri di Minoranza: “Promozione del
bilinguismo e utilizzo del Sardo nel Comune di Oristano”.
Illustra la mozione il consigliere Riccio che svolge il proprio intervento in lingua
sarda.
Il Presidente fa osservare al Consigliere Riccio che per favorire la comprensione
di tutti sarebbe preferibile che proseguisse l'intervento in lingua italiana.
Il Consigliere Riccio fa presente che proseguirà l'intervento utilizzando entrambi
gli idiomi, sardo e italiano.
Interviene al dibattito il Consigliere Angioi.
Alle ore 18,40 entra in aula la Consigliera Uras.
Il dibattito prosegue con l’intervento della Consigliera Obinu la quale, in
apertura di intervento, si scusa per le dichiarazioni da lei fatte nella seduta del
Consiglio Comunale del 27/05/2019 in merito alla sottoscrizione della mozione
ad oggetto “Interpretazione autentica art. 16 comma 3 del regolamento del
Consiglio Comunale”.
La stessa dichiara poi di non essere soddisfatta della risposta data dal
Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale in merito alla questione,
trattata sempre nella seduta del Consiglio Comunale del 27/05/2019, circa la
correttezza della composizione delle Commissioni Consiliari a seguito della
costituzione del nuovo gruppo La Civica, precisando di avere necessità di
ulteriori chiarimenti. Prosegue poi intervenendo sul punto 8 all'O.d.G.
Il dibattito prosegue inoltre con l’intervento del Consigliere Iatalese.

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Interviene l'Assessore Sanna che si dichiara favorevole alla mozione e, nel
corso del proprio intervento, illustra alcune modifiche alla stessa proposte nel
corso dell’esame in Commissione.
Il Presidente invita il consigliere Riccio a modificare il dispositivo della mozione
secondo quanto proposto in Commissione secondo il testo che di seguito si
riporta:
Al punto 1 aggiungere la frase : “a intraprendere un percorso affinché”.
Al punto 3 : aggiungere le parole “all'occorrenza”.
Aggiunta di un punto 4: “Vengano adeguati, lo Statuto e il regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale”.
Il Consigliere Riccio si dichiara favorevole ad apportare le modifiche proposte in
Commissione.
Il Presidente, constatato che non ci sono ulteriori interventi, dà lettura delle
modifiche di cui sopra.
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la
proposta di cui al punto 8 dell'O.d.G., come modificata e integrata nel corso
della seduta, che è approvata con: Presenti 20. Voti favorevoli 19. Presenti e
non votanti 1 (Iatalese). Assenti 5 (Cadau, Mureddu, Sanna E.Solinas, Tatti).
Il Consigliere Iatalese chiede la parola per dichiarare il suo voto favorevole alla
mozione appena approvata in quanto per mero errore non è riuscito a votare.
Pertanto l'esito della votazione è la seguente:
Presenti 20. Voti favorevoli 20.
Tatti).

Assenti 5 (Cadau, Mureddu, Sanna, Solinas,

Punto 6 all'O.d.G.: Mozione urgente Consiglieri Uras-Puddu-Cadau:
“Ripristino e tutela della efficienza dei Servizi Sanitari dell’Ospedale S. Martino
di Oristano”.
Illustra la mozione la Consigliera Uras.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Puddu, Faedda, Angioi, Federico il quale,
nel corso del proprio intervento, chiede che vengano modificati i passaggi della
mozione che rischiano di mettere in contrapposizione il presidio ospedaliero di
Oristano con altri presidi.
Intervengono inoltre al dibattito i Consiglieri: Riccio, Pecoraro, Lutzu.
Interviene per ulteriori precisazioni il Consigliere Pecoraro.
La Consigliera Uras si dichiara favorevole alle modifiche alla mozione in esame
proposte nel corso della discussione.
Il Presidente dà lettura delle modifiche apportate alla mozione secondo quanto
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segue:
•

al quarto capoverso viene eliminata la seguente frase: “per privilegiare
gli ospedali periferici di Ghilarza e Bosa?”

•

le citazioni degli ospedali di Bosa e Ghilarza vengono sostituite con le
parole “altri presidi”.

Successivamente il Presidente, constatato che non ci sono ulteriori interventi,
pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 6
dell'O.d.G., come modificata nel corso della seduta, che è approvata con:
Presenti 20. Voti favorevoli 19. Presenti e non votanti 1 (Licandro). Assenti 5
(Cadau, Mureddu, Sanna,Solinas, Tatti).
Punto 9 all’O.d.G.: “Interpellanza urgente Cons.ri Obinu e Sanna- “Ritardi
nell’appalto servizio mense scolastiche”.
Illustra l'interpellanza la Consigliera Obinu.
Risponde l'Assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Zedda.
La Consigliera Obinu chiede chiarimenti al Segretario Generale circa i tempi e
le modalità di accesso agli atti della gara oggetto dell'interpellanza.
Il Segretario Generale fornisce le delucidazioni richieste, precisando che
l'accesso agli atti potrà essere effettuato al termine della conclusione della
procedura di gara.
La Consigliera Obinu dichiara di non essere soddisfatta della risposta
dell'Assessore Stefania Zedda.
Punto 10 all’O.d.G:8.: “Interpellanza urgente Cons.ri Puddu, Angioi,
Pecoraro, Pusceddu (La Civica Oristano): “Gestione strade vicinali e
conseguenti problematiche irrisolte”.
Illustra l'interpellanza il Consigliere Puddu.
Risponde l'Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Pinna
Interviene il Consigliere Angioi per ulteriori riflessioni sull'argomento.
Il Presidente, constatato che è stato esaurito l’ordine del giorno, chiude i lavori
e scioglie al seduta alle ore 20:49 .
Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dall'ufficio Servizio
Segreteria Generale.
Valentina Collu
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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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