DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 85 DEL 18/12/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di dicembre 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: 20
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: 5
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: CHERGIA MARIA RIMEDIA
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COMUNE DI ORISTANO

In apertura di seduta alle ore 18:50.
È presente in aula la Giunta Comunale.
Il Presidente invita la Vice Segretaria Generale a procedere all’appello
nominale. Sono presenti nr. 20 e assenti nr. 5 (Atzeni, Orrù, Riccio, Solinas,
Uras) dei 25 consiglieri assegnati ed in carica. Constatata la presenza del
numero legale dichiara aperta e valida la seduta.
E’ assente giustificata la Consigliera Uras. Annunciano ritardo le Consigliere
Solinas e Orrù.
Il Consigliere Sanna, chiesta ed ottenuta la parola, fa alcune considerazioni in
merito alla presenza in aula di alcuni dipendenti componenti della RSU del
Comune che manifestano il proprio dissenso in ordine alle recenti vicende
riguardanti la contrattazione decentrata, stigmatizzando in particolare la
mancata trasmissione a tutti i Consiglieri del documento a firma delle RSU nel
quale sono rappresentate le ragioni del loro dissenso. Lo stesso, al termine del
proprio intervento, chiede al Presidente di sospendere temporaneamente i
lavori al fine di poter incontrare i dipendenti presenti in aula.
Il Sindaco, intervenendo in merito a quanto evidenziato dal Consigliere Sanna,
si rammarica per la mancata trasmissione del predetto documento e dichiara di
accogliere con favore la proposta di sospensione temporanea dei lavori per
incontrare i lavoratori.
La Consigliera Obinu fa alcune riflessioni critiche in merito alla recente
fuoriuscita di alcuni consiglieri dal gruppo di Forza Italia e chiede chiarimenti in
merito.
Presidente ricorda che già da diverso tempo è stata comunicata al Consiglio la
composizione del gruppo di Forza Italia e ricorda in proposito che i Consiglieri
Iatalese e Cerrone sono stati nominati, rispettivamente, capogruppo e
vicecapogruppo del gruppo consiliare medesimo.
Il Consigliere Licandro, comunica al tavolo della Presidenza di voler devolvere
alla CARITAS Diocesana di Oristano l’importo del gettone spettante per la
seduta odierna.
Il Presidente sospende temporaneamente la seduta alle ore 19:00 per
consentire l’incontro con i componenti la RSU e dispone che venga
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contestualmente distribuita a ciascun Consigliere copia del documento inviato
dagli stessi in data 16.12.2019.
Alla ripresa dei lavori alle ore 19:30 sono presenti n. 23 e assenti n. 2 (Orrù,
Uras) Consiglieri. La seduta prosegue.
Il Consigliere Sanna riferisce all’aula circa l’esito dell’incontro con i dipendenti
componenti la RSU e invita infine il Sindaco a incontrare le RSU per valutare la
possibilità di addivenire ad un accordo per la firma del contratto decentrato.
Il Presidente informa l’aula che l’orario d’inizio della seduta prevista per il
23.12.2019, così come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo odierna, verrà
anticipato alle ore 18:00.
Successivamente il Presidente ricorda all’assemblea che il punto 1 all’O.d.G.
tratta: “Approvazione verbali nn. 73-74-75-76-77 del 14.11.2019, nn. 78-79-8081-82 del 26.11.2019 e nn. 83-84 del 28.11.2019.” e fa presente che qualora
non vi siano rilievi od osservazioni gli stessi possono essere dati per letti ed
approvati in quanto erano depositati agli atti.
Constatato che non ci sono interventi, pone in votazione, con sistema palese
elettronico, la proposta di delibera di cui al punto 1 all’O.d.G. che è approvata
con: Presenti 17. Voti favorevoli 14. Astenuti 2 (Angioi, Pusceddu). Presenti e
non votanti 1 (Obinu). Assenti8 (Cadau, Federico, Masia, Orrù, Puddu, Riccio,
Sanna, Uras).
Punto 2 all’O.d.G.: Interpellanza urgente Consiglieri Obinu-Sanna-Federico:
“Situazione degli istituti scolastici e delle palestre cittadine”.
Illustra l’interpellanza la Consigliera Obinu.
Risponde l’Assessore ai LL.PP., Sport, Impiantistica e Attività Sportiva Francesco
Pinna.
Alle ore 19:49 entra in aula la Consigliera Orrù.
Il Consigliere Sanna ringrazia l’Assessore Pinna per la risposta circa
l’interpellanza di cui sopra, sollecitando lo stesso a fornire anche una risposta
scritta in cui vengano illustrate le diverse questioni riferite in aula.
Punto 3 all’O.d.G.: Ordine del Giorno Consigliere Riccio: “Proposta di
discussione attorno al valore e a una corretta lettura storica della giornata
commemorativa del 4 novembre”.
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Il Consigliere Riccio comunica che intende ritirare l’ordine del giorno di cui
trattasi, riservandosi di ripresentarlo in seguito.
Il Presidente prende atto di quanto dichiarato dal Consigliere Riccio e passa alla
trattazione dell’argomento successivo previsto all’O.d.G..
Punto 4 all’O.d.G.: “Razionalizzazione annuale delle società partecipate ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.
Illustra l’argomento l’Assessore alle Società Partecipate Stefania Zedda.
Intervengono al dibattito i Consiglieri Angioi, Federico, Puddu.
Replica dell’Assessore Zedda.
Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Sanna il quale annuncia che il
Gruppo del PD non parteciperà al voto.
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi per dichiarazioni di
voto, 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 15. Voti
favorevoli 15. Assenti 10 (Angioi, Cadau, Federico, Masia, Obinu, Puddu,
Pusceddu, Riccio, Sanna, Uras).
Punto 5 all’O.d.G.: “Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n 253 del
29/11/2019 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 l’argomento l’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Intervengono al dibattito i Consiglieri Angioi, Cabras, Puddu, Obinu, Iatalese,
Federico.
Replica conclusiva degli Assessori Sanna, Murru e Licheri.
Intervengono per dichiarazioni di voto i consiglieri:
Sanna, il quale annuncia che il Gruppo del PD non parteciperà al voto.
Angioi, voto favorevole.
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi per dichiarazioni di
voto, pone in votazione con sistema palese elettronico, la proposta di cui al
punto 5 all’O.d.G. che è approvata con: Presenti
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18. Voti favorevoli 15. Voti contrari 1 (Puddu). Astenuti 2 (Angioi, Pusceddu).
Assenti 7 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Riccio, Sanna, Uras).
Il Consigliere Puddu dichiara di aver erroneamente premuto il pulsante per il
voto contrario ma in realtà la sua volontà di voto era quella di astensione e,
pertanto, chiede al Presidente di poter rettificare la votazione in tal senso.
Il Presidente, sentito anche il parere della Vice Segretaria, comunica al
Consigliere Puddu che l’esito della votazione verrà rettificato come da lui
richiesto.
Punto 6 all’O.d.G.: Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n 254 del
29/11/2019 avente ad oggetto. “Variazione urgente al Bilancio di Previsione
2019-2021 con i poteri del Consiglio - Annualità 2019, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Il Consigliere Mureddu chiede la verifica del numero legale.
Il Presidente invita la Vice Segretaria Generale a effettuare l’appello nominale
per la verifica del numero legale.
Alle ore 21:45 sono presenti all’appello nominale n. 4 (Federico, Franceschi,
Obinu, Sanna) e assenti n. 21 Consiglieri. Il Presidente constatato che non è più
presente il numero legale e atteso che numerosi Consiglieri stanno
abbandonando definitivamente l’aula, aggiorna i lavori in 2^ convocazione al
23.12.2019 alle ore 18:00 e scioglie la seduta alle ore 21:45.

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

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

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
18 giugno 2009, n. 69
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