DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 49 DEL 30/07/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di seconda convocazione.
L’anno 2019 il giorno 30 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: 16
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: 9
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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Presente
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Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
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COMUNE DI ORISTANO

In apertura di seduta, alle ore 18:39.
È presente in aula la Giunta Comunale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale.
Sono presenti nr. 16 e assenti nr. 9 (Faedda, Licandro, Masia, Pecoraro, Puddu,
Riccio, Solinas, Tatti, Uras) dei 25 consiglieri assegnati ed in carica. Constatata
la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta.
È assente giustificato il Consigliere Riccio. Annunciano ritardo i Consiglieri
Puddu e Pecoraro.
Il Sindaco chiede una breve sospensione della seduta per una riunione con i
Capigruppo finalizzata a definire i dettagli del Consiglio Comunale incentrato
sulle problematiche dell’Ospedale San Martino che si terrà nella giornata di
domani. Lo stesso fa poi presente che intende aggiornare i Capigruppo circa gli
ultimi sviluppi della questione relativa alle Marine Oristanesi.
Il Consigliere Federico, intervenendo per mozione d’ordine, chiede al Presidente
chiarimenti circa il fatto che la presente seduta sia stata convocata in 2^
convocazione, considerato che alla fine della seduta del 25.07.2019 non è stato
fatto l’appello per la verifica del numero legale. Pertanto lo stesso invita il
Presidente a fornire chiarimenti sulla questione.
Il Presidente fornisce gli opportuni chiarimenti circa la questione sollevata dal
Consigliere Federico.
Successivamente,
accogliendo
la
richiesta
temporaneamente i lavori alle ore 18:42.

del

Sindaco,

sospende

Alla ripresa dei lavori, alle ore 19:30, sono presenti all’appello nominale n. 23 e
assenti 2 (Faedda, Riccio) Consiglieri. La seduta prosegue.
Il Consigliere Licandro comunica al Presidente di voler devolvere in beneficenza
il gettone di presenza a lui spettante per la partecipazione alla seduta odierna.
Il Consigliere Sanna fa alcune riflessioni circa i due attentati verificatisi in
Sardegna nella giornata odierna ai danni del Sindaco di Cardedu e della sede
del PD a Dorgali e, nell’esprimere piena solidarietà nei confronti di coloro che
sono stati colpiti, chiede che il Consiglio Comunale condanni fermamente i due
episodi.
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Il Sindaco esprime una ferma condanna per gli attentati di cui trattasi e la
piena solidarietà del Consiglio Comunale per coloro che gli hanno subiti.
Ricorda poi il Sindaco di Maracalagonis scomparso nella mattinata odierna e
rivolge le più sentite condoglianze di tutto il Consiglio Comunale alla famiglia e
alla comunità di Maracalagonis così duramente colpite dal lutto.
Anche il Presidente esprime piena condanna per gli attentati di cui sopra.
Punto 5 all’O.d.G.: “Istituzione Scuola Civica di Musica – Approvazione
Bilancio Consuntivo - Anno 2018”.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e Programmazione e alla Cultura
Massimiliano Sanna.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Angioi, Cabras, Puddu.
Replica dell’Assessore Sanna.
Interviene per dichiarazioni di voto la Consigliera Uras per preannunciare il
proprio voto favorevole.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
cui al punto 5 al’O.d.G. che è approvata con: Presenti 22. Voti favorevoli 15.
Astenuti 7 (Angioi, Federico, Obinu, Pecoraro, Puddu, Pusceddu, Sanna). Assenti
3 (Faedda, Masia, Riccio).
Punto 6 all’O.d.G.: “Istituzione Scuola Civica di Musica – Approvazione
Bilancio di Previsione 2019-2021”.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e Programmazione e alla Cultura
Massimiliano Sanna.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Angioi, il quale nel corso del proprio
intervento chiede che venga formalizzata la proposta di integrazione alla
deliberazione in esame elaborata dalla 1^ Commissione Consiliare, di cui è
stata distribuita copia a tutti i Consiglieri, il cui testo di seguito si riporta:
“Dopo le parole: Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare
Bilancio, Programmazione, Patrimonio, Cultura, Coordinamento Politiche
Culturali, Servizi Informatici e Innovazione Tecnologica, espresso in data….,
sono aggiunte le seguenti parole: e la proposta di verifica da parte del C.d.A.
della Scuola Civica di Musica dell’attivazione delle seguenti iniziative:
• Attivazione del Progetto: Nati per la Musica per bambini da 0 a 6 anni.
• Nell’attivazione di un corso musicale per persone affette da disabilità.
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•
•

Investimenti nella comunicazione e nei social.
Organizzazione di manifestazioni a livello provinciale
coinvolgimento delle scuole civiche della Provincia di Oristano”.

con

il

Intervengono poi al dibattito i Consiglieri Federico e Obinu.
Il Presidente fornisce alcuni chiarimenti sull’ordine dei lavori, significando che si
procederà prima alla votazione della proposta di integrazione elaborata dalla
Commissione e poi alla votazione della proposta di deliberazione nel suo
complesso.
Interviene inoltre al dibattito il Consigliere Puddu.
Replica dell’Assessore Sanna.
Il Presidente dà lettura all’aula del parere espresso dalla Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia sulla
proposta di integrazione della Commissione:
“Si esprime parere favorevole.
Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Maria
Rimedia Chergia”.
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la
proposta di integrazione della Commissione sopra riportata che è approvata
all’unanimità con: Presenti 23. Voti favorevoli 23. Assenti 2 (Faedda, Riccio).
Al termine pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
deliberazione nel suo complesso, come integrata nel corso della seduta, che è
approvata con : Presenti 23. Voti favorevoli 18. Astenuti 4 (Federico, Masia,
Obinu, Sanna). Presenti e non votanti 1 (Angioi). Assenti 2 (Faedda, Riccio).
Il Consigliere Angioi dichiara che il proprio voto alla proposta di deliberazione
appena approvata è favorevole in quanto per un problema tecnico, nel sistema
è risultato presente e non votante.
Il Presidente e il Segretario Generale prendono atto di quanto dichiarato dal
Consigliere Angioi.
Punto 7 all’O.d.G.: “IST.AR (Istituto Storico Arborense) – Approvazione
Bilancio Consuntivo - Anno 2018”.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e Programmazione e alla Cultura
Massimiliano Sanna.
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Interviene al dibattito il Consigliere Angioi.
Il Presidente, constatato che non ci sono interventi per dichiarazioni di voto,
pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 7
al’O.d.G. che è approvata con: Presenti 22. Voti favorevoli 14. Astenuti 8
(Angioi, Cadau, Federico, Masia, Obinu, Puddu, Pusceddu, Sanna). Assenti 3
(Faedda, Pecoraro, Riccio).
Punto 8 all’O.d.G.: “Istituto Storico Arborense (IST.AR.) – Approvazione
Bilancio di Previsione 2019/2021”.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e Programmazione e alla Cultura
Massimiliano Sanna.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Angioi, Federico, Uras, Puddu.
Replica dell’Assessore Sanna.
Interviene per dichiarazioni di voto il Consigliere Sanna che preannuncia il
proprio voto contrario.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
cui al punto 8 all’O.d.G. che è approvata con: Presenti 22. Voti favorevoli 13.
Voti contrari 3 (Federico, Obinu, Sanna). Astenuti 5 (Angioi, Cadau, Masia,
Puddu, Pusceddu). Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 3 (Faedda, Pecoraro,
Riccio).
Punto 9 all’O.d.G.: “Verifica degli equilibri generali di bilancio e
assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 - D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267”.
Il Consigliere Sanna, intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede al Presidente se
la proposta di deliberazione in trattazione sia stata esaminata dalla
Commissione competente e se sia stato redatto il relativo verbale.
Il Presidente comunica che l’atto è stato esaminato in Commissione e che il
verbale della riunione è a disposizione dei Consiglieri.
Successivamente dà la parola all’Assessore Sanna che illustra la proposta di cui
al punto 9 all’O.d.G.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Angioi il quale, nel corso del proprio
intervento, lamenta il ritardo con il quale i documenti relativi ai bilanci vengono
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messi a disposizione per l’esame della Commissione competente e auspica che
per il futuro gli stessi vengano trasmessi alla Commissione in tempi congrui in
modo che possano essere portati all’attenzione del Consiglio entro le scadenze
di legge.
Intervengono inoltre al dibattito i Consiglieri: Federico, Sanna, Puddu.
Replica dell’Assessore Sanna.
Interviene per dichiarazioni di voto il Consigliere Federico il quale preannuncia il
proprio voto contrario.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
cui al punto 9 all’O.d.G. che è approvata con: Presenti 18. Voti favorevoli 13.
Voti contrari 2 (Federico, Sanna). Astenuti 3 (Angioi, Puddu, Pusceddu). Assenti
7 (Cadau, Faedda, Masia, Obinu, Pecoraro, Riccio, Uras).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico,
l’immediata esecutività dell’atto, che è approvata con: Presenti 15. Voti
favorevoli 13. Astenuti 2 (Angioi, Pusceddu). Assenti 10 (Cadau, Faedda,
Federico, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna, Uras).
Punto 10 all’O.d.G.: “Approvazione Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2020/2022”.
Il Presidente comunica all’aula che l’argomento di cui al punto 10 verrà trattato
nella prossima seduta del Consiglio Comunale già convocato in data
01.08.2019, in quanto la proposta sarà esaminata dalla Commissione
competente nella riunione di domani Mercoledì 31.07.2019.
Punto
11
all’O.d.G.:
“Mozione
Consiglieri
Cabras-Muru-Pusceddu:
“Individuazione e realizzazione area sgambamento cani”.
La Consigliera Cabras, prima firmataria della mozione, chiede che la stessa
venga discussa nella seduta del 01.08.2019.
Il Presidente, preso atto della richiesta della Consigliera Cabras, comunica
all’aula che la trattazione della mozione di cui al punto 11 all’O.d.G. avverrà nel
corso della seduta del 01.08.2019.
Successivamente, constatato che è stato esaurito l’O.d.G. odierno, dopo aver
ricordato all’aula che i lavori del Consiglio Comunale sono aggiornati in 2^
convocazione a Giovedì 01.08.2019 alle ore 18.00, chiude i lavori e scioglie la
seduta alle ore 21:23.
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Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell’ufficio Servizio
Segreteria Generale”.
Dr.ssa Deiala.

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

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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