DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 73 DEL 14/11/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 14 del mese di novembre 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: 21
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: 4
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: CHERGIA MARIA RIMEDIA
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Delibera del Consiglio Comunale

In apertura di seduta alle ore 18:50.
È presente in aula la Giunta Comunale.
Il Presidente invita il Vicesegretario Generale a procedere all’appello nominale.
Sono presenti nr. 21 e assenti nr. 4 (Atzeni, Pecoraro, 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 Pecoraro e Uras. Annuncia ritardo il
Consigliere Atzeni.
Alle ore 18:52 entra in aula la Consigliera Solinas.
Il Presidente
“Approvazione
03.10.2019” e
stessi possono
atti.

ricorda all’assemblea che il punto 1 all’O.d.G. tratta:
verbali nn. 65-66-67-68 del 30.09.2019 e n. 69-70-71-72 del
fa presente che qualora non vi siano rilievi od osservazioni gli
essere dati per letti ed approvati in quanto erano depositati agli

Successivamente, constatato che nessun Consigliere intende intervenire, pone
in votazione con sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 1
all’O.d.G. che è approvata con: Presenti 13. Voti favorevoli 13. Assenti 12
(Angioi, Atzeni, Cadau, Federico, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Puscedd,
Riccio, Sanna, Uras).
Il Consigliere Sanna, chiesta e ottenuta la parola, fa alcune considerazioni in
merito alle recenti vicende concernenti la nuova costituzione di alcuni gruppi
consiliari e chiede chiarimenti in merito.
Il Presidente, dopo aver fornito le delucidazioni del caso circa la imminente
costituzione del gruppo di cui farà parte anche lui, comunica inoltre all’aula la
costituzione del nuovo Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” del quale fanno parte
i Consiglieri Angioi, Pusceddu e Puddu, quest’ultimo con funzioni di
capogruppo.
Punto 2 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”.
L’Assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri propone alla presentatrice della
mozione in esame di rinviare la trattazione della stessa ad altra seduta al fine
di consentire un suo esame preventivo in sede di Commissione Consiliare onde
pervenire alla stesura di un documento condiviso da sottoporre al voto
dell’aula.
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Alle ore 18:59 entra in aula il Consigliere Atzeni.
La Consigliera Cadau, dopo aver fatto alcune riflessioni in merito alla mozione
dalla stessa presentata, si dichiara disponibile ad accogliere la proposta di
rinvio avanzata dall’Assessore Licheri.
Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dalla Consigliera Cadau, comunica
all’aula che l’argomento di cui al punto 2 all’O.d.G. è rinviato ad altra seduta
consiliare.
L’Assessore Licheri fa alcune brevi considerazioni circa lo stato dell’arte del
progetto CoForest e precisa, tra l’altro, che sarà presente in città una
delegazione in rappresentanza del Senegal.
Punto 3 all’O.d.G.: Adeguamento compensi al collegio dei revisori dei conti Decreto Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018.
Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Il Presidente chiede se vi siano Consiglieri che intendono partecipare alla
discussione generale sull’argomento in esame.
Intervengono al dibattito i Consiglieri Angioi e Federico. Quest’ultimo manifesta
perplessità in merito alla mancata indicazione di alcuni importi indicati nella
proposta di delibera in esame e chiede pertanto il rinvio della trattazione della
stessa ad altra seduta.
L’Assessore Sanna, intervenendo in merito a quanto segnalato dal Consigliere
Federico, fa notare che in realtà si tratta di un mero refuso che comunque non
incide sulla validità della proposta in quanto l’importo complessivo è indicato
correttamente nel suo ammontare.
Il Consigliere Federico fa ulteriori considerazioni critiche in merito.
Il Vicesegretario Generale, intervenendo sulla questione sollevata dal
Consigliere Federico, conferma quanto già affermato dall’Assessore Sanna circa
la validità della proposta in esame, ribadendo che trattasi di mero errore
materiale che non inficia la validità dell’atto atteso che l’importo complessivo
che impegna l’Ente è comunque corretto.
Interviene alla discussione generale anche il Consigliere Iatalese, il quale, tra
l’altro, si dichiara d’accordo con quanto affermato dal Vicesegretario Generale
circa la validità della proposta di delibera in esame.
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Il Consigliere Angioi, intervenendo per mozione d’ordine, ritiene invece che
l’errore materiale in questione possa essere superato solo con la presentazione
di un apposito emendamento, non ritenendo sufficiente quanto dichiarato
dall’Assessore Sanna nel corso del proprio intervento.
Il Sindaco preso atto di quanto emerso nel corso della discussione si dichiara
disponibile a presentare egli stesso l’emendamento richiesto dal Consigliere
Angioi al fine di poter procedere all’approvazione della proposta in esame.
Alle ore 19:25 il Presidente sospende temporaneamente la seduta per
consentire la stesura dell’emendamento in parola.
Alla ripresa dei lavori alle ore 19:45 sono presenti all’appello nominale n. 23 e
assenti n. 2 (Pecoraro e Uras) Consiglieri. La seduta prosegue.
Il Presidente dà la parola al Sindaco il quale legge il testo dell’emendamento
elaborato nel corso della sospensione come di seguito riportato:
“Si propone di rettificare il prospetto inserito nella proposta di delibera n. 5614
del 26.09.2019 inserendo nella voce Maggiorazione art. 241, co. 3 del TUEL
(10% lett. h), in cui non risultano inseriti per mero errore materiale, i seguenti
importi:
2^ colonna € 1.289,00 (demografica);
4^ colonna € 1.370,00 (componenti);
5^ colonna € 2.055,00 (241, co. 4);
Si precisa che i totali riportati nella proposta di deliberazione ricomprendono le
cifre sopra riportate.”
Interviene sull’emendamento di cui trattasi il Consigliere Federico.
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone in votazione, con
sistema palese elettronico, l’emendamento presentato dal Sindaco che viene
approvato con: Presenti 17. Voti favorevoli 17. Assenti 8 (Cadau, Federico,
Masia, Obinu, Pecoraro, Riccio, Sanna, Uras).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la
proposta di deliberazione di cui al punto 3 dell’O.d.G., come emendata, che è
approvata con: Presenti 17. Voti favorevoli 17. Assenti 8 (Cadau, Federico,
Masia, Obinu, Pecoraro, Riccio, Sanna, Uras).
Da ultimo, il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico,
l’immediata esecutività dell’atto che è approvata con: Presenti 14. Voti
favorevoli 14. Assenti 11 (Angioi, Cadau, Federico, Masia, Obinu, Pecoraro,
Puddu, Pusceddu, Riccio, Sanna, Uras).
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Punto 4 all’O.d.G.: “Ordine del Giorno Urgente Consiglieri Pusceddu-PudduAngioi-Pecoraro: “Stato di incuria del Cimitero di San Pietro”- “Esecuzione del
contratto di servizi”.
Illustra l’argomento il Consigliere Angioi.
Intervengono al dibattito i Consiglieri Federico, Sanna, Riccio, Puddu.
Il Consigliere Licandro, avvicinatosi al tavolo della presidenza, dichiara di voler
devolvere l’importo del gettone di presenza della seduta odierna alla CARITAS.
Replica conclusiva dell’Assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri.
Il Presidente pone in votazione con sistema palese elettronico la proposta di
deliberazione di cui al punto 4 all’O.d.G. che è respinta con: Presenti 23. Voti
favorevoli 9. Voti contrari 12 (Atzeni, Cabras, Canoppia, Cerrone, Franceschi,
Iatalese, Licandro, Lutzu, Mureddu, Orrù, Solinas, Tatti). Astenuti 1 (Faedda).
Presenti e non votanti 1 (Muru). Assenti 2 (Pecoraro e Uras).
Il Consigliere Tatti propone l’inversione dell’O.d.G. al fine di poter esaminare
preliminarmente il punto 7 recante “Ratifica deliberazione della G.C. n. 210 del
11/10/2019 avente ad oggetto:
"Variazione urgente al bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, ai
sensi dell'art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000".
Il Consigliere Sanna chiede invece che l’argomento di cui al punto 5 venga
discusso in data 26.11.2019.
Il Sindaco ritiene utile ed opportuno che l’argomento di cui al punto 5 venga
preliminarmente trattato in Commissione.
Il Consigliere Mureddu invita il Presidente a sottoporre al voto dell’aula la
proposta di inversione dell’O.d.G. avanzata dal Consigliere Tatti.
Il Consigliere Puddu suggerisce invece di seguire l’ordine dei lavori come da
ordine del giorno già deciso in sede di convocazione del Consiglio.
Il Presidente preso atto delle diverse proposte sull’ordine dei lavori avanzate
dai Consiglieri intervenuti, pone in votazione, con sistema palese elettronico, la
proposta di inversione dell’O.d.G. inizialmente formulata dal Consigliere Tatti
che viene approvata con: Presenti 21. Voti favorevoli 13. Voti contrari 7 (Angioi,
Cadau, Masia, Obinu, Puddu, Pusceddu, Sanna). Presenti e non votanti 1
(Muru). Assenti 4 (Federico Pecoraro, Riccio, Uras))
Punto 7 all’O.d.G.: “Ratifica deliberazione della G.C. n. 210 del 11/10/2019
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 l’argomento l’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna
Intervengono al dibattito i Consiglieri Angioi e Puddu. Quest’ultimo al termine
del proprio intervento, chiede una breve sospensione dei lavori.
Il Presidente sospende temporaneamente i lavori alle ore 20:54.
Alla ripresa dei lavori alle ore 21:05 sono presenti all’appello nominale n. 20 e
assenti n. 5 (Cabras, Federico, Pecoraro, Riccio, Uras) Consiglieri. La seduta
prosegue.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
deliberazione di cui al punto 7 dell’O.d.G., che è approvata con: Presenti 21.
Voti favorevoli 14. Voti contrari 7 (Angioi, Cadau, Masia, Obinu, Puddu,
Pusceddu, Sanna). Assenti 4 (Federico, Pecoraro, Riccio, Uras).
Il Presidente ricorda all’aula che la trattazione della mozione di cui al punto 5
all’O.d.G. è rinviata ad alla seduta del 26.11.2019 come richiesto dal
Consigliere Sanna.
Punto 6 all’O.d.G.: Interpellanza urgente Consiglieri Puddu-Angioi-PecoraroPusceddu: “Oristano EST tra errori materiali e nuove contribuzioni”.
Illustra l’interpellanza il Consigliere Puddu il quale, nel corso del proprio
intervento chiede, tra l’altro, che venga allegata quale parte integrante dello
stesso l’estratto cartaceo, di cui intende depositare copia al tavolo della
presidenza, concernente il protocollo d’intesa relativo al programma di
riqualificazione urbana e per la sicurezza “Oristano EST”.
Risponde all’interpellanza l’Assessore all’Urbanistica Gianfranco Sedda.
Il Consigliere Angioi, intervenendo sull’interpellanza in esame, fa ulteriori
considerazioni critiche.
Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti all’O.d.G. della seduta
odierna, aggiorna i lavori in 1^ convocazione al giorno 26.11.2019 e scioglie la
seduta alle ore 21:31.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

CHERGIA MARIA RIMEDIA

________________________________________________________________________________________
Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge
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