DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 78 DEL 26/11/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 26 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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Assente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
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COMUNE DI ORISTANO

In apertura di seduta, alle ore 18.58.
È presente in aula la Giunta Comunale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale.
Sono presenti nr. 21 e assenti nr. 4 (Licandro, Riccio, Solinas, Uras) dei 25
consiglieri assegnati ed in carica. Constatata la presenza del numero legale
dichiara aperta e valida la seduta.
Il Presidente comunica che l’assessore Gianfranco Licheri è assente per motivi
personali.
Alle ore 18.59 entra in aula la Consigliera Uras.
La Consigliera Cadau interviene per ringraziare l’Amministrazione, tutte le forze
politiche e tutti coloro che si sono impegnati per l’ottima riuscita delle
manifestazioni legate alla Giornata internazionale contro alla violenza sulle
donne.
Il Consigliere Pecoraro comunica che insieme al Presidente del Consiglio
Antonio Franceschi ha aderito al partito politico U.D.C e che, secondo l’art. 12
comma 3 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
entrambi si dichiarano consiglieri indipendenti.
Il Presidente chiede al Consigliere Pecoraro di presentare una dichiarazione
scritta. Il Consigliere Pecoraro consegna la comunicazione scritta al tavolo della
Presidenza.
Alle ore 19.07 entra il Consigliere Licandro, il quale consegna al tavolo della
Presidenza la dichiarazione per la devoluzione del proprio gettone di presenza
della seduta odierna alla Caritas Diocesana di Oristano.
Punto 1 all’O.d.G.: “Mozione Consiglieri Sanna-Federico-Obinu-Riccio-UrasMasia-Cadau: “Sicurezza stradale e mobilità in attuazione PUM”.
Illustra la mozione il Consigliere Sanna.
Interviene il Sindaco che, nel ribadire l’importanza dell’argomento, rinnova
l’invito a portare in Consiglio una proposta condivisa con la Commissione
consiliare permanente “Personale, trasporti e viabilità, artigianato e industria”.
Interviene il Consigliere Tatti, Presidente della Commissione suddetta, che
comunica che purtroppo non è stato possibile esaminare la mozione di cui al
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punto 1 dell’O.d.G. in quanto non si è riusciti a trovare una data condivisa per
l’incontro anche con il dirigente e i tecnici competenti.
Intervengono poi al dibattito i Consiglieri Federico e Faedda che si dichiarano
favorevoli alla mozione, Angioi che propone un rinvio in Commissione, Riccio
per ribadire l’importanza della mozione e indicare eventuali nuove azioni sul
tema.
Intervengono inoltre il Consigliere Puddu che chiede un ulteriore passaggio in
commissione, la Consigliera Uras, il Consigliere Mureddu, la Consigliera Cadau
e il Consigliere Atzeni.
Il Consigliere Sanna chiede 5 minuti di sospensione per trovare una sintesi
condivisa sulla mozione in esame.
Il Presidente accoglie la richiesta del
temporaneamente i lavori alle ore 20.25.

Consigliere

Sanna

e

sospende

Alla ripresa dei lavori, alle ore 20.39, sono presenti all’appello nominale n. 24
Consiglieri e assenti n.1 (Solinas). La seduta prosegue.
Il Presidente dà la parola al Consigliere Sanna che comunica che la sospensione
è stata utile per trovare una sintesi sulla mozione da approvare.
Il Consigliere Sanna dà lettura delle modifiche apportate al dispositivo della
mozione in parola, elaborate unitamente agli altri presentatori ed ai capigruppo
consiliari nel corso della sospensione, prevedendo in particolare:
a) viene cassato il primo punto del dispositivo della mozione in esame che
di seguito si riporta: A istituire in forma organizzata la figura del Mobility
Manager Comunale, reperendo all'interno della struttura alla tale figura e
dando ad essa ruolo e attribuzioni; sviluppando, nel contempo, politiche
di sensibilizzazione verso i comuni ricadenti nell'area vasta al fine di
favorire una proficua collaborazione con altri enti, istituzioni o grosse
unite produttive (per esempio Scuole, Assl e uffici dello stato) e
incoraggiando, questi ultimi, ad istituire anch'essi figure in grado di
sviluppare confronti e politiche condivise circa la riduzione del mezzo di
trasporto individuale e virtuosità legate alla mobilità sostenibile.
b) Viene inserito un ulteriore punto nella parte finale del dispositivo secondo
il testo di seguito riportato: “Il Consiglio Comunale infine nel ritenere di
grande importanza i temi legati alla sicurezza e alla mobilità, evidenzia
l’opportunità che i contenuti della mozione siano oggetto di
approfondimento tecnico/politico in seno alla Commissione competente
e/o alle Commissioni interessate per prerogative e deleghe attribuite”.
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Al termine dell’intervento del Consigliere Sanna l’Assessora Tarantini ringrazia
tutti per il lavoro svolto e dà comunicazione di nuove azioni che verranno poste
in essere in futuro.
Il Presidente, constatato che nessun’altro intende intervenire, pone in
votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 1
all’O.d.G., come modificata nel corso della seduta, che è approvata
all’unanimità con: Presenti 24. Voti favorevoli 24. Assenti 1 (Solinas).
Punto 2 all’ O.d.G.: “Modifica regolamento disciplinante il funzionamento del
Comitato per il Controllo Analogo del Comune di Oristano”.
L’Assessore Sanna comunica che l’argomento viene ritirato in quanto è al
vaglio degli uffici una nuova proposta di regolamento presentata dalla
Commissione Bilancio, Programmazione, Patrimonio, Cultura, Coordinamento
Politiche Culturali, Servizi informatici e innovazione Tecnologica.
Punto 3 all’ O.d.G. “Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 – Art. 175
D.Lgs. n.267/200 e integrazione al DUP 2019/2021”.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Interviene il Consigliere Angioi il quale riferisce quanto stabilito dalla
Commissione Bilancio, Programmazione, Patrimonio, Cultura, Coordinamento
Politiche Culturali, Servizi informatici e innovazione Tecnologica soffermandosi
in particolare sulla richiesta di emendamento al dispositivo che comporta
l’aggiunta del punto n. 6, che riprende l’indicazione contenuta nel parere del
Collegio dei Revisori Legali dei Conti, il quale di seguito si riporta secondo il
testo presentato al tavolo della Presidenza:
“n. 6 L’impegno di spesa è subordinato alla iscrizione dell’atto di cessione
notarile delle quote societarie presso il registro delle imprese”.
Interviene la Consigliera Obinu che comunica che il gruppo PD non parteciperà
alla votazione.
Interviene il Consigliere Faedda per ulteriori precisazioni in merito.
Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi, apre la discussione per
le dichiarazioni di voto sull’emendamento presentato dalla Commissione e sulla
delibera nel suo complesso.
Interviene il Consigliere Federico per comunicare che non parteciperà al voto.
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Interviene la Consigliera Obinu per chiedere alcune delucidazioni alla Giunta
rispetto all’effettiva entrata dei soldi nelle casse dell’Ente.
Interviene il Consigliere Sanna per ribadire che il gruppo PD non parteciperà
alla votazione.
Interviene il
Consigliere
sull’emendamento.

Angioi

che

dichiara

il

voto

favorevole

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi per dichiarazioni di
voto, pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
emendamento che è approvata all’unanimità con Presenti 16. Voti favorevoli
16. Assenti 9 (Cadau, Federico, Licandro, Masia, Obinu, Riccio, Sanna, Solinas e
Uras).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la
proposta di cui al punto 3 dell’O.d.G. come emendata nel corso della seduta,
che è approvata all’unanimità: con Presenti 13. Voti favorevoli 13. Assenti 12
(Angioi, Cadau, Federico, Licandro, Masia, Obinu, Puddu, Pusceddu, Riccio,
Sanna, Solinas e Uras).
Alle ore 21.21 il Consigliere Riccio comunica che per motivi personali deve
abbandonare i lavori e chiede che il punto 5 all’ O.d.G venga rinviato al
prossimo Consiglio Comunale.
Il Presidente conferma il rinvio dell’argomento di cui al punto 5 ad un prossimo
Consiglio Comunale da definire.
Punto 4 all’ O.d.G.:
“Interrogazione urgente Cons.ri Sanna e Obinu:
“Rimozione vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione
di unità abitative e loro pertinenze ricadenti nei Piani di Zona, ex art. 35 Legge
n° 865/1971, alla luce del art. 25 undecies del D.L. 119/2018 convertito con
modificazioni nella Legge n° 136 del 17 dicembre 2018”.
Risponde all’interrogazione l’Assessore al Bilancio e Programmazione
Massimiliano Sanna.
Il Consigliere Sanna comunica che non si ritiene soddisfatto dalla risposta
dell’Assessore e fa ulteriori considerazioni sul punto.
Punto 6 all’ O.d.G.: “Interpellanza urgente Cons.ri Obinu, Sanna, Federico:
“Situazione degli Istituti scolastici e delle palestre cittadine”.
Il Sindaco comunica che l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Pinna, che
avrebbe dovuto rispondere all’interpellanza, per motivi indipendenti dalla sua
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volontà ha dovuto lasciare l’aula. Per questo propone o di rinviare il punto ad
altra seduta o di rispondere lui stesso in vece dell’Assessore.
I proponenti concordano con il Sindaco per il rinvio dell’interpellanza ad altra
seduta.
Il Presidente rinvia pertanto il punto 6 ad un prossimo Consiglio da definirsi.
Punto 7 all’ O.d.G.: “Ratifica Deliberazione della G.C. n. 224 del 24/10/2019
avente ad oggetto: “Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019-20121 –
Annualità 2019, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000”.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Massimiliano
Sanna.
Interviene al dibattito il consigliere Angioi che comunica l’astensione dal voto.
Il Consigliere Federico afferma di non avere rilevato l’urgenza che ha
determinato l’adozione da parte della Giunta Comunale della variazione di
bilancio oggetto della ratifica.
Interviene il consigliere Sanna che pure evidenzia di non rilevare l’urgenza per
l’adozione della variazione di bilancio da parte della Giunta Comunale e
dichiara che non parteciperà al voto.
Interviene l’Assessore al Bilancio Massimiliano Sanna per una breve replica.
In Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, pone in votazione con
sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 7 all’O.d.G. che è
approvata con: Presenti 13. Voti favorevoli 11. Astenuti 2 (Angioi, Pusceddu).
Assenti 12 (Cadau, Federico, Licandro, Masia, Muru, Obinu, Pecoraro, Puddu,
Riccio, Sanna, Solinas, Uras).
Punto 8 O.d.G.: “Trasferimento definitivo dell’area mercatale della Via
Aristana e Via Arborea nell’area Ex Case Minime”.
Illustra la proposta l’Assessora alle Attività Produttive Maria Giuseppina
Tarantini.
Interviene al dibattito il Consigliere Tatti il quale descrive meglio la nuova area
in cui verrà trasferito il “mercatino” di Oristano soffermandosi soprattutto sui
servizi che verranno attivati.
Intervengono al dibattito i Consiglieri Sanna, Iatalese, Mureddu e il Sindaco i
quali esprimono la propria soddisfazione per il raggiungimento dell’obiettivo
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frutto di tanti anni di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni che si sono
succedute negli ultimi anni.
Il Presidente, constatato che non ci sono ulteriori interventi pone in votazione,
con sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 8 dell’ O.d.G che è
approvata all’unanimità con: Presenti 14. Voti favorevoli 14. Assenti 11 (Angioi,
Cadau, Federico, Licandro, Muru, Pecoraro, Puddu, Pusceddu, Riccio, Solinas,
Uras).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico,
l’immediata esecutività dell’atto, che è approvata all’unanimità con: Presenti
14. Voti favorevoli 14. Assenti 11 (Angioi, Cadau, Federico, Licandro, Muru,
Pecoraro, Puddu, Pusceddu, Riccio, Solinas, Uras).
Il Presidente, preso atto che sono stati esauriti gli argomenti all’O.d.G. odierno,
chiude i lavori e scioglie la seduta alle ore 22:20.

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

