DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 45 DEL 25/07/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 25 del mese di luglio 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
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COMUNE DI ORISTANO

Delibera del Consiglio Comunale

In apertura di seduta alle ore 18:28.
È presente in aula la Giunta Comunale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale.
Sono presenti nr. 19 e assenti 6 (Licandro Obinu, Pecoraro, Sanna, Solinas,
Uras)dei 25 consiglieri assegnati ed in carica.
Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta.
Il Consigliere Federico per delucidazioni in merito ad alcuni articoli comparsi
sulla stampa.
Il Sindaco dà le opportune informazioni.
Alle ore 18.34 entra la Consigliera Obinu.
Il Consigliere Puddu per alcune informazioni in merito al verbale dei controlli
interni.
Il Segretario Generale chiederà agli uffici competenti le necessarie informazioni
e comunicherà l’esito al Consigliere Puddu.
Il Consigliere Muru per dare informazioni in merito all’iniziativa plastic free.
Il Sindaco da informazione all’aula dell’esito dell’avviso pubblico per la nomina
dell’amministratore unico di Oristano Servizi, comunicando che il nuovo
amministratore unico di Oristano Servizi è il dott. Alessio Putzu.
Punto 1 all’O.d.G.: “Modifica e integrazioni del Regolamento per la tutela,
detenzione e conduzione degli animali”.
Illustra la proposta l’Assessore all’Ambiente, Igiene e Decoro Gianfranco Licheri.
Interviene al dibattito il consigliere Atzeni per far notare che non è presente in
aula il presidente della commissione Ambiente.
Interviene al dibattito il Consigliere Iatalese il quale, tra l’altro, manifesta,
DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

l’intenzione di proporre un comma aggiuntivo all’art. 34 del regolamento,
riservandosi, pertanto, di presentare apposito emendamento in merito.
Interviene al dibattito la Consigliera Cabras.
Il Consigliere Federico, intervenendo al dibattito, propone di emendare l’art. 30
del regolamento in oggetto recante “Detenzione dei gatti di proprietà”,
aggiungendo un secondo comma il cui testo di seguito si riporta:
Al fine di evitare e contenere l’incremento della popolazione felina,nel caso di
gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall’abitazione e di vagare
liberamente sul territorio è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di
provvedere alla loro sterilizzazione.
Interviene l’Assessore Licheri per ulteriori riflessioni sull’argomento in esame.
Il Presidente ripropone la lettura dell’emendamento presentato dal Consigliere
Federico nel testo sopra riportato.
Alle ore 19,08 entra in aula la Consigliera Uras.
Il Presidente legge il parere favorevole
sull’emendamento del Consigliere Federico.

del

Segretario

Generale

Interviene il consigliere Federico per ulteriori precisazioni circa l’emendamento
dallo stesso presentato.
Il Presidente, constatato che nessun altro consigliere intende intervenire al
dibattito, pone in votazione, con sistema palese elettronico, l’emendamento
presentato dal Consigliere Federico che è approvato con: Presenti 18. Voti
favorevoli 17.Presenti e non votanti 1 (Tatti). Assenti (Angioi, Licandro,
Pecoraro, Puddu, Pusceddu, Sanna, Solinas).
Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire per dichiarazioni di voto in ordine
alla proposta di delibera in esame.
Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri:
Federico, non parteciperà al voto.
Iatalese, comunica il proprio voto favorevole e precisa inoltre che non ha
presentato l’emendamento come preannunciato, in quanto sono necessari
ulteriori approfondimenti normativi.
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Obinu, annuncia che la minoranza abbandonerà l’aula nel momento del voto.
Cadau, non parteciperà al voto.
Uras, non parteciperà al voto.
Sindaco, interviene per alcune riflessioni .
Il Presidente pone in votazione con sistema palese elettronico la proposta di cui
al punto 1 all’O.d.G così come emendata nel corso del dibattito, il cui esito è il
seguente: Presenti 12. Voti Favorevoli 12. Assenti 13 (Angioi, Cadau, Federico,
Licandro, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Pusceddu, Riccio, Sanna, Solinas,
Uras).
Il Presidente preso atto dell’esito della votazione comunica all’aula che non è
presente il numero legale e che, pertanto, la proposta di cui al punto 1 all’
O.d.G. non è approvata.
Alle ore 19,24 il Presidente sospende la seduta, riservandosi di effettuare un
nuovo appello trascorsi 20 minuti.
Alle ore 19,51 il Presidente invita il Segretario Generale a procedere con
l’appello nominale. Sono Presenti 15. Assenti 10 (Angioi, Federico, Licandro,
Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Pusceddu, Sanna, Solinas). Il Presidente
comunica che la seduta prosegue.
Punto 2 all’O.d.G.: Ratifica Deliberazione della G.C. N. 118 DEL 13/06/2019
avente ad oggetto: "Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019-2021,
annualità 2019, ai sensi dell'art. 175, comma 4, D. Lgs. 267/2000".
Illustra la proposta l’assessore al Bilancio Massimiliano Sanna.
Il Presidente, constatato che nessuno intende intervenire al dibattito e che non
ci sono interventi per dichiarazione 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 14. Voti favorevoli 12. Presenti non votanti 2 (Riccio, Uras). Assenti 11
( Angioi, Cadau, Federico, Licandro, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Pusceddu,
Sanna, Solinas).
Punto 3 all’O.d.G.:Ratifica Deliberazione della G.C. N. 114 del 07/06/2019
avente ad oggetto: “Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019-2021,
annualità 2019, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
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Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Il Presidente, constatato che nessuno intende intervenire al dibattito e che non
ci sono interventi per dichiarazione di voto, pone in votazione, con sistema
palese elettronico, la proposta di cui al punto 3 all’O.d.G, che è approvata con:
Presenti 14. Voti favorevoli 12. Presenti e non votanti 2 (Riccio, Uras). Assenti
11 (Angioi, Cadau, Federico, Licandro, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu,
Pusceddu, Sanna, Solinas).
Alle ore 20,00 rientrano in aula i consiglieri Federico, Masia, Obinu
Punto 4 all’O.d.G.: Mozione Consiglieri Riccio-Masia-Cadau-Federico-ObinuSanna: “Urgente attività di bonifica dell’amianto nella Città di Oristano e sue
Frazioni”.
Illustra la mozione il Consigliere Riccio il quale, tra l’altro, comunica all’aula che
i presentatori della stessa, a seguito di specifica proposta avanzata in sede di
Commissione Consiliare, intendono trasformare la medesima in Ordine del
Giorno lasciando invariato il testo.
Intervengono al dibattito i consiglieri: Obinu, Masia, Federico, Iatalese, Cabras,
Muru, Mureddu, Uras, Atzeni e il Sindaco.
Il Presidente constatato che è terminata la discussione da parte dei Consiglieri
dà la parola all’Assessore all’Ambiente, Igiene e Decoro Gianfranco Licheri per
la replica conclusiva.
L’Assessore Licheri, prende atto che la mozione è stata trasformata in Ordine
del Giorno e fa ulteriori considerazioni in merito comunica che la mozione viene
trasformata in Ordine del Giorno, come dichiarato dal Consigliere Riccio in sede
di illustrazione.
Il Presidente pone in votazione con sistema palese elettronico, la proposta di
cui al punto 4 all’O.d.G che è approvata all’unanimità con: Presenti 18. Voti
favorevoli 18. Assenti 7 (Angioi, Licandro, Pecoraro, Puddu, Pusceddu, Sanna,
Solinas)
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Il Presidente, constatato inequivocabilmente, che i Consiglieri hanno lasciato la
propria postazione dirigendosi verso l’uscita della sala e abbandonando l’aula,
alcuni chiedono la giustificazione, e che pertanto non è più presente il numero
legale, aggiorna i lavori in 2^convocazione al giorno 30.07.2019 e scioglie la
seduta alle ore 20:57.

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dall'ufficio Servizio Segreteria
Generale.
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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

Delibera del Consiglio Comunale

