DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 89 DEL 23/12/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di seconda convocazione.
L’anno 2019 il giorno 23 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: 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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Assente
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Presente
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Presente
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Assente
Assente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
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COMUNE DI ORISTANO

In apertura di seduta alle ore 18:16.
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 (Atzeni, Cadau, Iatalese, Licandro, Orrù,
Pecoraro, Riccio, Sanna, Uras) dei 25 consiglieri assegnati ed in carica.
Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta.
Il Presidente comunica che sono assenti giustificati la Consigliera Cadau e il
Consigliere Sanna.
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.
Illustra il punto l’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna.
Alle ore 18,18 entra in aula il Consigliere Vincenzo Pecoraro.
Alle ore 18,20 entra in aula il Consigliere Francesco Federico.
Al termine dell’intervento dell’Assessore Sanna il Presidente concede la parola
al Consigliere Angioi che aveva chiesto di intervenire.
Alle ore 18,29 entra in aula il Consigliere Licandro.
Il Consigliere Licandro comunica al tavolo della Presidenza che intende
devolvere il suo gettone di presenza alla Caritas oristanese.
Interviene nel dibattito il Consigliere Puddu.
Alle ore 18,34 entra in aula il consigliere Iatalese.
Il Presidente constatato che non ci sono più interventi, apre il dibattito per le
dichiarazioni di voto.
Interviene il Sindaco Lutzu.
Entra in aula alle ore 18,41 la Consigliera Orrù.
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Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri:
Angioi che comunica l’astensione del Gruppo Fratelli d’Italia.
Federico che comunica la propria astensione.
Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto
pone in votazione, con sistema palese elettronico, il punto 6 all’O.d.G. che è
approvato con: Presenti 21. Voti favorevoli 14. Astenuti 6 (Angioi, Federico,
Masia, Obinu, Puddu e Pusceddu). Presenti e non votanti 1 (Cerrone). Assenti 4
( Cadau, Riccio, Sanna e Uras).
Punto 7 all’O.d.G.: Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive - art. 194 lett. a) del D.Lgs. n.267/2000.
Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio e Programmazione Sanna.
Interviene al dibattito il consigliere Angioi.
Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi al dibattito e che non ci
sono interventi per dichiarazioni di voto, pone in votazione, con sistema palese
elettronico, il punto 7 all’O.d.G. che è approvato con: Presenti 15. Voti
favorevoli 14. Presenti e non votanti 1 (Muru). Assenti 10 (Angioi, Cadau,
Federico, Masia, Obinu, Puddu, Pusceddu, Riccio, Sanna e Uras).
Successivamente il Presidente pone in votazione, con sistema palese
elettronico, l’immediata esecutività dell’atto che è approvata all’unanimità con:
Presenti 15. Voti favorevoli 15. Assenti 10 (Angioi, Cadau, Federico, Masia,
Obinu, Puddu, Pusceddu, Riccio Sanna e Uras).
Punto 8 all’O.d.G.: “Approvazione Piano Generale degli Impianti”.
Interviene il Consigliere Angioi per comunicare che in Commissione
l’argomento è stato trattato parzialmente ed essendo un argomento
abbastanza complesso ha necessità di ulteriori approfondimenti. Informa la
platea che la Commissione competente verrà convocata per lunedì 30
dicembre e pertanto chiede il rinvio dell’argomento ad un prossimo Consiglio
Comunale.
Interviene l’Assessore Sanna per ribadire la complessità del tema e la necessità
di rinviare l’argomento ad un prossimo Consiglio Comunale.
Il Presidente prende atto del rinvio del punto 8 all’O.d.G..
Punto 9 all’OdG: “Approvazione regolamento per la disciplina e l'esercizio del
commercio su area pubblica nel Comune di Oristano”.
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Illustra il punto all’O.d.G. l’Assessora alle Attività Produttive Maria Giuseppina
Tarantini.
Interviene al dibattito il Consigliere Tatti.
Interviene il consigliere Angioi che chiede al Presidente come intende
procedere in merito alla votazione del regolamento.
Il Presidente chiarisce che si tratta di abrogazione del regolamento precedente,
il nuovo regolamento verrà votato in toto e non articolo per articolo.
Intervengono al dibattito i Consiglieri Obinu, Iatalese e Angioi; quest’ultimo
annuncia, inoltre,che il gruppo di Fratelli d’Italia non parteciperà al voto
evidenziando, infine, la non soddisfacente illustrazione dell’argomento da parte
dell’Assessora Tarantini.
Interviene il Consigliere Puddu per sottolineare che a suo parere il regolamento
risulta carente nella parte concernente la disciplina delle morosità e informa
che, a breve, il gruppo Fratelli d’Italia presenterà una mozione su tale
argomento.
Interviene l’Assessora Tarantini per la replica.
Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi al dibattito, invita i
Consiglieri ad intervenire per dichiarazioni di voto.
Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri:
Tatti che comunica il voto favorevole del Gruppo Fortza Paris.
Angioi per comunicare che non parteciperà al voto.
Puddu che chiede all’Assessora Tarantini di verificare la fattibilità dello
spostamento degli operatori commerciali dal mercato di via Cimarosa alla
struttura di via Costa.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi per dichiarazioni di
voto, pone in votazione, con sistema palese elettronico, il punto 9 all’O.d.G.,
che è approvato all’unanimità con: Presenti 15. voti favorevoli 15. Assenti 10
(Angioi, Cadau, Federico, Masia, Obinu, Puddu, Pusceddu, Riccio, Sanna e Uras).
Punto 10 all’O.d.G.: “Mozione Consigliere Iatalese: “Istituzione Mercatino
Natalizio”.
Illustra l’argomento il Consigliere Iatalese.
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Interviene al dibattito il Sindaco il quale comunica la Giunta ha proceduto ad
inoltrare alla Regione Sardegna una richiesta di finanziamento per
implementare le azioni previste per il periodo natalizio ad Oristano.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Obinu, Cabras, Angioi, Federico e Tatti.
Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi comunica il suo voto
favorevole e pone in votazione il punto 10 dell’O.d.G. che è approvato
all’unanimità con: Presenti 17. Voti favorevoli 17. Assenti 8 (Atzeni, Cadau,
Masia, Mureddu, Pecoraro, Riccio, Sanna e Uras).
Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti all’O.d.G., chiude i lavori
e scioglie la seduta alle ore 20:18.
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
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