DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 69 DEL 03/10/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di seconda convocazione.
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di ottobre 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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Assente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
DELIBERA
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COMUNE DI ORISTANO

In apertura di seduta, alle ore 19:20.
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, Licandro, Muru, Orrù, Sanna,
Solinas, 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 Licandro, Solinas e Uras.
Punto 3 all’O.d.G.: Ordine del Giorno Cons.ri Federico, Sanna, Obinu: “Pronta
apertura dell’Hospice di Oristano”.
Illustra l’ordine del giorno il Consigliere Federico il quale, nel corso del proprio
intervento, si sofferma sulle modifiche apportate al testo del dispositivo
rispetto alla prima stesura esaminata nella seduta del 17.09.2019, sottoscritte
anche dai colleghi Puddu, Angioi, Pecoraro e Pusceddu .
Il Consigliere Faedda, intervenendo per mozione d’ordine, invita il Presidente a
rendere edotta l’aula circa l’ordine dei lavori sulla proposta in esame,
chiedendo in particolare di sapere se, essendo l’argomento già stato trattato
nella seduta del 17.09.2019, si debba procedere direttamente alla votazione
dello stesso oppure se debba essere riaperta la discussione in aula.
Il Presidente fornisce le opportune delucidazioni, significando che, poiché di
fatto la proposta viene ripresentata in aula in data odierna modificata nel testo,
è opportuno che la stessa sia oggetto di nuova discussione da parte del
Consiglio Comunale.
Il Sindaco interviene per ribadire quanto già affermato dal Presidente.
Il Consigliere Iatalese chiede una breve sospensione dei lavori per consentire ai
Consiglieri di addivenire ad un testo condiviso dell’ordine del giorno.
Il Consigliere Federico per alcune considerazioni circa le modifiche da lui
precedentemente illustrate.
Intervengono sul punto anche i Consiglieri Angioi e Puddu.
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Il Presidente, riscontrato il generale assenso dei Consiglieri, accoglie la
richiesta del Consigliere Iatalese e sospende temporaneamente i lavori alle ore
19:35.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 20:28, sono presenti all’appello nominale n. 16 e
assenti n. 9 (Cadau, Canoppia, Iatalese, Licandro, Muru, Orrù, Sanna, Solinas,
Uras) Consiglieri. La seduta prosegue.
Il Presidente dà la parola al Consigliere Federico per illustrare all’aula le
modifiche apportate al testo dell’ordine del giorno nel corso della sospensione
evidenziando che le stesse sono state sottoscritte anche dai Consiglieri Masia e
Riccio.
Il Consigliere Federico, dopo aver consegnato al tavolo della Presidenza copia
del testo modificato, illustra all’aula le modifiche apportate nel corso della
sospensione, secondo quanto segue:
“Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale di Oristano
- saluta positivamente l’apertura dell’Hospice di Oristano, poiché riconosce a
tale struttura caratteristiche uniche ed essenziali per le sue funzioni proprie,
ma anche e soprattutto per i tratti di umanità e professionalità che la struttura
dovrà mettere in campo, unitamente ad una valida relazione d’aiuto con i
pazienti e con i loro familiari;
e impegna il Sindaco e la Giunta
1. Affinché gli stessi si attivino, presso la ASSL e in ogni opportuna sede,
affinché, l’Hospice, la quinta struttura di tal genere in Sardegna, possa
garantire i più adeguati livelli di assistenza ai degenti.
2. Affinché venga data piena attuazione alla delibera del Consiglio
Comunale del 20 Marzo 2017 e si attivino le utili procedure e ogni
opportuna condotta volta al perfezionamento della permuta e, più
precisamente, a consentire al Comune di Oristano di entrare in possesso
della porzione di Palazzo Paderi e nel contempo consentire alla ASSL di
entrare in possesso dell’Hospice, nel rispetto del principio di neutralità
finanziaria, e di ulteriori eventuali beni di proprietà della ASSL che la
stessa potrà conferire per colmare la differenza economica (quali per
esempio l’area parcheggio di Via Michele Pira, l’area sita nella zona di Via
Marconi interessata dai progetti di Oristano Est, l’area del prolungamento
di Via F.lli Cairoli ubicata nelle immediate adiacenze della scuola Primaria
di Sa Rodia)”.
Il Consigliere Iatalese e il Sindaco intervengono per ulteriori riflessioni circa le
modifiche appena illustrate dal Consigliere Federico.
Il Presidente, constatato che nessun’altro intende intervenire, pone in
votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 3
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all’O.d.G., come modificata nel corso della seduta, che è approvata
all’unanimità con: Presenti 16. Voti favorevoli 16. Assenti 9 (Atzeni, Cadau,
Canoppia, Licandro, Muru, Orrù, Sanna, Solinas, Uras).
Punto 4 all’O.d.G.: “Mozione Consigliera Cadau: “Divieto di attendamento dei
circhi con animali e di utilizzo di animali all’interno di fiere, sagre, mostre,
esposizioni e manifestazioni nel Comune di Oristano”.
Il Presidente comunica all’aula che la Consigliera Cadau è assente giustificata e
che pertanto la trattazione della mozione in parola, di cui la stessa è prima
firmataria, è rinviata ad altra seduta.
Punto 6 all’O.d.G.: “Interpellanza urgente Gruppo Consiliare La CIVICA:
“Mancata esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e utilizzazione
delle risorse della programmazione territoriale palazzetto dello sport di viale
Repubblica”.
Illustra l’interpellanza il Consigliere Puddu.
Risponde l’Assessore ai LL.PP. Francesco Pinna.
Replica del Consigliere Puddu che fa alcune considerazioni circa la risposta
ricevuta dall’Assessore.
Punto 7 all’O.d.G.: “Interpellanza urgente Gruppo Consiliare La CIVICA:
“Nuovo palazzetto dello sport ritardi nella predisposizione della gara di
affidamento della nuova struttura”.
Illustra l’interpellanza il Consigliere Puddu.
Risponde il Sindaco Andrea Lutzu.
Replica del Consigliere Puddu che fa alcune considerazioni circa la risposta
ricevuta dal Sindaco.
Punto 8 all’O.d.G.: “Interpellanza urgente Gruppo Consiliare La CIVICA:
“Rischio definanziamento - ritardi nei lavori di riqualificazione e potenziamento
del porticciolo di Torre Grande”.
Illustra l’interpellanza il Consigliere Puddu.
Risponde il Sindaco Andrea Lutzu.
Replica del Consigliere Puddu che fa alcune considerazioni circa la risposta
ricevuta dal Sindaco.
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Punto 9 all’O.d.G.: “Ratifica deliberazione della G.C. n. 184 del 05/09/2019
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 di deliberazione l’Assessore al Bilancio e Programmazione
Massimiliano Sanna.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Angioi, Obinu, Cabras.
Replica dell’Assessore Sanna.
Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire per le dichiarazioni di voto.
Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri:
Obinu, astensione del Gruppo PD.
Puddu, voto favorevole del Gruppo La Civica Oristano.
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 9 all’O.d.G. che è approvata con: Presenti 14. Voti favorevoli 12. Astenuti
2 (Federico, Obinu). Assenti 11 (Cadau, Canoppia, Licandro, Masia, Muru, Orrù,
Pecoraro, Riccio, Sanna, Solinas, Uras).
Punto 10 all’O.d.G.: “Ordine del Giorno La Civica: “I lavori infiniti del Mercato
Civico di Via Mazzini e del suo parcheggio”.
Illustra l’ordine del giorno il Consigliere Pusceddu.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Faedda, Federico, Angioi, Puddu, Iatalese,
Obinu, Mureddu.
Il Presidente, constatato che nessun’altro intende intervenire al dibattito, pone
in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 10
all’O.d.G. che è respinta con: Presenti 13. Voti favorevoli 5 (Angioi, Federico,
Obinu, Puddu, Pusceddu). Voti contrari 8 (Atzeni, Cabras, Cerrone, Faedda,
Franceschi, Iatalese, Lutzu, Mureddu). Assenti 12 (Cadau, Canoppia, Licandro,
Masia, Muru, Orrù, Pecoraro, Riccio, Sanna, Solinas, Tatti, Uras).
Il Presidente, constatato che sono stati esauriti gli argomenti all’O.d.G. odierno,
chiude i lavori e scioglie la seduta alle ore 22:28.
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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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