DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 1 DEL 27/02/2020)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di febbraio 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
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE
MASIA MONICA

Assenti: 3

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

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

In apertura di seduta alle ore 18:44.
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. 3 (Licandro, Riccio, Uras) dei 24 consiglieri in
carica. Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la
seduta.
Interviene il Sindaco per alcune comunicazioni concernenti la formazione della
nuova Giunta Comunale, l’esito del ricorso giurisdizionale riguardante la
vicenda Solar Power-Termodinamico e, da ultimo, riferisce circa il vertice
tenutosi in mattinata a Cagliari convocato dalla Protezione Civile in merito alle
misure organizzative e di prevenzione che si stanno approntando allo scopo di
scongiurare la diffusione incontrollata del Corona Virus.
Il Consigliere Atzeni comunica la linea politica del gruppo Partito Sardo
D’Azione e conferma la collocazione dello stesso all’opposizione.
Il Consigliere Sanna chiede al Presidente di osservare un minuto di silenzio in
memoria del Dr. Carlo Granese, recentemente scomparso, il quale aveva
ricoperto importanti cariche politiche a livello comunale e regionale.
Il Presidente, dopo alcune brevi riflessioni in merito, invita il Consiglio ad
osservare un minuto di silenzio.
Il Consiglio osserva un minuto di silenzio.
La Consigliera Cabras interviene per esprimere la propria vicinanza e
solidarietà alla Comunità Cinese di Oristano che in questi giorni è stata oggetto
di aggressioni ingiustificate.
Punto 1 all’O.d.G.: “Surroga del Consigliere Comunale Angelo Angioi e
convalida elezione a Consigliere Comunale del Sig. Fulvio Deriu”.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
cui al punto 1 all’O.d.G. che è approvata con: Presenti 21. Voti favorevoli 18.
Presenti e non votanti 3 (Atzeni, Canoppia, Mureddu). Assenti 3 (Licandro,
Riccio, Uras).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico,
l’immediata esecutività dell’atto che è approvata con: Presenti 21. Voti
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favorevoli 18. Presenti e non votanti 3 (Atzeni, Canoppia, Mureddu). Assenti 3
(Licandro, Riccio, Uras).
Il Presidente invita il Consigliere Fulvio Deriu a prendere posto tra i banchi del
Consiglio.

Il Consigliere Atzeni chiede una sospensione dei lavori per una breve riunione
dei Gruppi di minoranza.
Il Presidente, accogliendo la richiesta del Consigliere Atzeni, sospende
temporaneamente i lavori alle ore 19:00.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 19:39 sono presenti n. 22 e assenti n. 3
(Licandro, Riccio, Uras) Consiglieri. La seduta prosegue.
Il Consigliere Sanna comunica all’aula gli esiti della riunione dei Gruppi di
minoranza svoltasi nel corso della sospensione, significando che si è deciso di
chiedere il rinvio della nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari alla
seduta del 03.03.2020, ad eccezione della Commissione Bilancio.
Il Consigliere Puddu comunica, a nome della maggioranza, la disponibilità alla
nomina della Commissione Bilancio ma chiede di poter procedere anche con le
nomine dei componenti della 2^ e 3^ Commissione Consiliare, rinviando le
altre alla seduta del 03.03.2020.
Il Presidente riassume le proposte dei Consiglieri Sanna e Puddu e, constatato
l’unanime consenso dell’aula, procede con l’esame dell’O.d.G..
Punto 2 all’O.d.G.: “Nomina 1 componente di maggioranza e 1 componente
di minoranza in seno alla I Commissione Consiliare Permanente”.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Cadau, Cerrone, Pusceddu.
Successivamente invita il messo d’aula a procedere alla distribuzione delle
schede per la votazione ai Consiglieri.
Votano i Consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza.
Presenti 22. Votanti 22. Schede nell’urna 22. Schede bianche 0. Schede nulle 0.
Assenti 3 (Licandro, Riccio, Uras).
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Lo scrutinio accertato dal Presidente, coadiuvato dagli scrutatori designati, ha
avuto il seguente esito: ha ottenuto 14 voti Giuseppe Puddu e 8 voti Efisio
Sanna.
Il Presidente dichiara che in base all’esito della votazione per scheda segreta,
risultano eletti quali componenti, rispettivamente, di maggioranza e di
minoranza in seno alla I Commissione Consiliare Permanente i Consiglieri
Giuseppe Puddu e Efisio Sanna.
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività
dell’atto che è approvata con: Presenti 22. Voti favorevoli 20. Presenti e non
votanti 2 (Faedda e Federico). Assenti 3 (Licandro, Riccio, Uras).
Punto 3 all’O.d.G.: “Nomina 1 componente di maggioranza in seno alla II
Commissione Consiliare Permanente”.
Il Presidente conferma scrutatori i Consiglieri Cadau, Cerrone, Pusceddu.
Successivamente invita il messo d’aula a procedere alla distribuzione delle
schede per la votazione ai soli Consiglieri di maggioranza.
Presenti 22. Votanti 14. Schede nell’urna 14. Schede bianche 0. Schede nulle 0.
Assenti 3 (Licandro, Riccio, Uras).
Lo scrutinio accertato dal Presidente, coadiuvato dagli scrutatori designati, ha
avuto il seguente esito: ha ottenuto 14 voti Lorenzo Pusceddu.
Il Presidente dichiara che in base all’esito della votazione per scheda segreta,
risulta eletto quale componente di maggioranza in seno alla II Commissione
Consiliare Permanente il Consigliere Lorenzo Pusceddu.
Successivamente il Presidente pone in votazione, con sistema palese
elettronico, l’immediata esecutività dell’atto che è approvata con: Presenti 22.
Voti favorevoli 17. Presenti e non votanti 5 (Atzeni, Canoppia, Federico,
Mureddu, Sanna). Assenti 3 (Licandro, Riccio, Uras).
Punto 4 all’O.d.G. Nomina 1 componente di maggioranza in seno alla III
Commissione Consiliare Permanente.
Il Presidente, confermati scrutatori i Consiglieri Cadau, Cerrone e Pusceddu,
invita il messo d’aula a procedere alla distribuzione delle schede per la
votazione ai soli Consiglieri di Maggioranza.
Votano solo i Consiglieri di maggioranza.
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Presenti 22. Votanti 14. Schede nell’urna 14. Schede bianche 0. Schede nulle 0.
Assenti 3 (Licandro, Riccio, Uras).
Lo scrutinio accertato dal Presidente, coadiuvato dagli scrutatori designati, ha
avuto il seguente esito: ha ottenuto 14 voti Carlo Cerrone.
Il Presidente dichiara che in base all’esito della votazione per scheda segreta,
risulta eletto quale componente di maggioranza in seno alla III Commissione
Consiliare Permanente il Consigliere Carlo Cerrone.
Successivamente il Presidente pone in votazione, con sistema palese
elettronico, l’immediata esecutività dell’atto che è approvata con: Presenti 22.
Voti favorevoli 16. Presenti e non votanti 6 (Atzeni, Canoppia, Federico,
Mureddu, Obinu, Sanna). Assenti 3 (Licandro, Riccio, Uras).
Il Presidente ricorda che i punti all’O.d.G. n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 verranno trattati
nella seduta del 3 marzo 2020 come deciso in precedenza dai gruppi di
maggioranza e minoranza.
Punto 9 all’O.d.G.: “Approvazione verbali nn. 85-86-87-88 del 18.12.2019,
nn. 89-90-91-92-93 del 23.12.2019”.
Il Presidente ricorda all’assemblea che il punto all’O.d.G. in esame tratta:
“Approvazione verbali nn. 85-86-87-88 del 18.12.2019 e nn. 89-90-91-92-93
del 23.12.2019.” 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.
Successivamente, constatato che non vi sono interventi in merito, pone in
votazione con sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 9 all’O.d.G.
che è approvata con: Presenti 16. Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 2
(Canoppia, Mureddu). Assenti 9 (Atzeni, Cadau, Federico, Licandro, Masia,
Obinu, Riccio, Sanna, Uras).
Punto 10 all’O.d.G.: “Interrogazione Consigliere Riccio e più: “Prevenzione
incendi nel Comune di Oristano”
Il Presidente comunica all’aula che il punto in esame verrà trattato nella seduta
del 3 marzo p.v. considerato che è assente il Consigliere Riccio.
Punto 11 all’O.d.G.: “Interrogazione urgente Sanna-Obinu-Federico: “Ritardo
avvio lavori di restauro e messa in sicurezza Torre di San Cristoforo”.
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Risponde all’interrogazione l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione
Massimiliano Sanna.
Il Consigliere E. Sanna si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta.
Punto 12 all’O.d.G.: “Interpellanza urgente Consigliera Cadau: “Terapie
negate ai pazienti oncologici di Oristano”.
Illustra l’interpellanza la Consigliera Cadau.
Risponde il Sindaco Andrea Lutzu.
La Consigliera Cadau fa ulteriori considerazioni critiche in merito.
Punto 13 all’O.d.G.: “Mozione Consiglieri Federico e più: “Conferimento della
cittadinanza onoraria alla Sen. Liliana Segre”.
Illustra la mozione il Consigliere Federico.
Intervengono al dibattito i Consiglieri Cabras, Obinu, Cadau, Sindaco, Sanna E.,
Puddu, Tatti, Iatalese.
Interviene per la replica conclusiva l’Assessore alla Cultura e Pubblica
Istruzione Massimiliano Sanna.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di
cui al punto 13 all’O.d.G. che è approvata all’unanimità con: Presenti 17. Voti
favorevoli 17. Assenti 8 (Atzeni, Canoppia, Faedda, Licandro, Mureddu,
Pecoraro, Riccio, Uras).
Il Consigliere Cerrone chiede la verifica del numero legale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a effettuare l’appello per la verifica
del numero legale.
Alle ore 21:35 sono presenti all’appello n. 3 (Cadau, Franceschi, Sanna E.) e
assenti n. 22 Consiglieri.
Il Presidente, verificato che non è presente il numero legale, sospende
temporaneamente la seduta e si riserva di effettuare un nuovo appello
trascorsi venti minuti.
Alle ore 21:55 il Presidente, constatato che non è presente in aula nessun
Consigliere, aggiorna i lavori in 2^ convocazione alle 18:30 del 3 marzo 2020 e
chiude la seduta alle ore 21:55.
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Luigi Mele/Mariano De Roma

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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