COMUNE DI SASSARI
RESOCONTO N. 5

L’anno duemilasedici, il giorno 2 del mese di febbraio, in Sassari e nella sala delle adunanze
del Consiglio, previ avvisi diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di
questo Comune e sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

Pres.

Alivesi Manuel

P

Era Francesco

P

Panu Antonio

P

Arcadu Francesca

P

Fadda Valeria

P

Perrone Stefano

P

Arru Rosanna

P

Falchi Salvatore

P

Sanna Nicola (Sindaco)

P

Bazzoni Pierpaolo

P

Fundoni Carla

P

Sanna Salvatore

P

Benvenuto Lisa

P

Ghi Bernardino

P

Sassu Antonio

P

Boiano Alessandro

P

Lucchi Clemente Niccolo'

P

Serra Gian Carlo

P

Boscani Marco

P

Manca Desirè Alma

P

Sini Enrico

P

Campus Simone

P

Manca Marco

P

Taras Luca

P

Careddu Laura M.G.

P

Manunta Giampaolo

P

Ughi Esmeralda

P

Carta Efreem Fabio

P

Masala Giuseppe

P

Carta Giancarlo

P

Mascia Giuseppe

P

Costa Giovanna

P

Murru Maurilio

P

Crobu Giovanni

P

Pala Mario

P

PRESIDENTE

DOTT.SSA ESMERALDA UGHI

SEGRETARIO

DOTT. SALVATORE BISSIRI
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Ass.

Sono presenti tutte le Assessore e tutti
gli Assessori.

La Presidente, alle ore 16.15, constatata la presenza del numero legale dei
Consiglieri e dichiarata aperta la seduta, la sospende per convocare i Capigruppo e
le Capigruppo al tavolo della presidenza.
Alle ore 16.18 la Presidente, ripresi i lavori, nominata scrutatrice la consigliera
Careddu e scrutatori i consiglieri Boscani e Masala, cede la parola al consigliere
Giancarlo Carta che la richiede per mozione d'ordine.
Il Consigliere Giancarlo Carta chiede alla Presidente una breve sospensione della
seduta “prima di iniziare la pratica”.
Nel corso della sospensione entra in aula il consigliere Campus.
La Presidente, accedendo alla richiesta del consigliere Giancarlo Carta, alle ore
16.20 sospende la seduta.
Alle ore 16.29 la Presidente, ripresa la seduta, invita il Consiglio a procedere con
l'esame dell'ordine del giorno.
Il Consiglio comunale adotta le deliberazioni nn. 7, 8, 9 e 10.
La Presidente, pone in trattazione l'argomento “Ordine del giorno della 7^
commissione consiliare su Introduzione di un reato specifico di tortura
nell'ordinamento italiano” e ne dà lettura. Indi, dichiara aperto il dibattito.
Nel corso dell'intervento della Presidente è entrato in aula il Sindaco.
Intervengono: la consigliera Fundoni; la consigliera Careddu; il consigliere Murru; il
consigliere Marco Manca; il consigliere Manunta; il consigliere Era.
Per il contenuto dell'illustrazione e della discussione, si rinvia alla registrazione su
supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi
dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
La Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, lo
dichiara chiuso. Ringrazia i commissari e le commissarie della 7^ commissione che
hanno voluto fare proprio l'ordine del giorno durante una interlocuzione con la
Sezione di Sassari di Amnesty International (organismo che porta avanti la
campagna “stop alla tortura” in Italia e nel mondo) la quale ha voluto essere presente
in commissione e ha proposto l'ordine del giorno che verrà messo in votazione.
Ringraziati anche le Consigliere e i Consiglieri intervenuti nel dibattito e giudicato
importante trattare questo argomento in Consiglio, al fine di indurre il legislatore ad
adottare gli opportuni provvedimenti, apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Sindaco ringrazia il Consiglio comunale il quale ha svolto il dibattito per
sensibilizzare opinione pubblica e autorità politiche e legislative affinchè affrontino un
importante tema. Afferma che “le forze che devono tutelare l'ordine e la sicurezza del
Paese non possono permettersi di usare sistemi illegali” per cui è giusto evidenziare
con una norma specifica i casi che possono essere perseguiti dalla legge. Affermato
che non è in discussione la fedeltà, la correttezza e l'impegno delle forze dell'ordine e
che si sono verificati solo singoli episodi, ribadisce il ringraziamento al Consiglio per
l'impegno di civiltà che assume con l'ordine del giorno.
La Presidente, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di
voto, invita il Consiglio a deliberare sull'ordine del giorno, depositato agli atti del
presente resoconto.
La votazione dà il seguente esito.
CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza della
scrutatrice la consigliera Careddu e degli scrutatori i consiglieri Boscani e Masala,
presenti 26 (essendo entrato in aula il Sindaco ed essendo usciti i consiglieri
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Campus, Panu e Giancarlo Carta), votanti e favorevoli 26, il Consiglio comunale
approva l'ordine del giorno.
La Presidente cede la parola al consigliere Masala per mozione d'ordine.
Il Consigliere Masala chiede la sospensione della seduta per una riunione della
conferenza dei Capigruppo.
La Presidente, accedendo alla richiesta del consigliere Masala, alle ore 18.48,
sospende la seduta.
Alle ore 18.50 la Presidente, ripresi i lavori, alla medesima ora dichiara chiusa la
seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria Organi Deliberanti

VISTO LA PRESIDENTE

VISTO IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ……..............................…… al ……….........……………..………
senza opposizioni.

Sassari, li ……………….........…

VISTO IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del __________________
con deliberazione n. ____________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.O.D.

F/TO

SORO

LA PRESIDENTE

F/TO

UGHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO

BISSIRI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

Segretario

sottoscritto

in

pubblicazione

all’Albo

certifica

che

il

del

Comune

presente
per

15

resoconto
giorni

dal …………………………al ……………………………
Sassari, li ……………….........…

IL SEGRETARIO GENERALE

5

trovasi

consecutivi

