COMUNE DI SASSARI
RESOCONTO N. 6

L’anno duemilasedici, il giorno 11 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

P

Sanna Nicola (Sindaco)

P

Arru Rosanna

A Falchi Salvatore

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, all'esito dell'appello nominale, alle ore 16.43, constatata la presenza
del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta. Apre subito la fase delle
segnalazioni, invitando i consiglieri ad iscriversi entro i primi cinque minuti.
Intervengono: il consigliere Panu (nel corso dell'intervento del consigliere Panu
entrano in aula la consigliera Costa ed i consiglieri Falchi, Manca Marco e Serra);
l'assessore alle politiche per le infrastrutture della mobilità Piu; l'assessore alle
manutenzioni Sanna (nel corso dell'intervento dell'assessore Sanna entra in aula il
consigliere Era); il consigliere Carta Giancarlo (nel corso dell'intervento del
consigliere Carta Giancarlo entra in aula il Sindaco); l'assessore alle politiche per le
infrastrutture della mobilità Piu; la consigliera Manca Desiré; la Presidente;
l'assessore ai tributi Marras; il consigliere Taras; l'assessore alle politiche agroambientali Pinna; il consigliere Alivesi; la Presidente (nel corso dell'intervento della
Presidente entra in aula la consigliera Benvenuto); il consigliere Murru; l'assessora
alla cultura e turismo Sau; l'assessora alle politiche educative, giovanili e sport Casu.
Per il contenuto delle segnalazioni 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 nomina scrutatori la consigliera Arcadu ed i consiglieri Sassu e Sanna.
Quindi cede la parola al consigliere Masala che la richiede per mozione d'ordine.
Il Consigliere Masala chiede l'inversione dell'ordine del giorno, in modo da trattare
subito le proposte di deliberazione anziché le iniziative consiliari.
La Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla mozione d'ordine del consigliere
Masala (nel corso dell'intervento della Presidente entra in aula il consigliere Ghi).
La votazione dà il seguente esito:
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza della
scrutatrice la consigliera Arcadu e degli scrutatori i consiglieri Sanna e Sassu,
presenti 33 (essendo uscita dall'aula la consigliera Costa), votanti e favorevoli 32, la
Presidente non prende parte alla votazione, il Consiglio comunale approva
l'inversione dell'ordine del giorno.
La Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'ordine del giorno.
Il Consiglio approva le deliberazioni nn. 11 e 12.
La Presidente, dopo aver comunicato che su richiesta del proponente l'ordine del
giorno del consigliere Masala "per invitare il Sindaco e la Giunta ad aumentare
l'integrazione della casa circondariale e dei suoi operatori con la città di Sassari" oggi
non verrà posto in discussione, pone in trattazione l'argomento “Mozione presentata
da diversi consiglieri su piste ciclabili", prot. n. 3170 del 12.1.2016, depositata agli atti
del presente resoconto. Cede la parola al consigliere Carta Giancarlo per
l'illustrazione.
Il Consigliere Carta Giancarlo illustra la mozione.
La Presidente dichiara aperta la discussione.
Intervengono: il consigliere Murru; il consigliere Panu; il consigliere Era; il consigliere
Manca Marco; la consigliera Careddu; il consigliere Sassu; il consigliere Carta
Efreem; il consigliere Alivesi; l'assessore alle politiche per le infrastrutture della
mobilità Piu.
La Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito,
dichiara chiusa la discussione.
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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 apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Alivesi rileva di aver ritenuto, presentando questa mozione, di poter
ricevere risposte sui gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori, sulle criticità del tracciato
programmato, sulla mancanza di condivisione. Invece l'unica risposta ottenuta è
stata: "Abbiamo avuto il 65% dei voti e quindi abbiamo ragione noi". Ritiene che non
sia questa la Sassari del futuro. "Noi non facciamo altro che vedere una città
medievale attraversata da un trenino e presto anche dalle piste ciclabili". La città, a
suo dire, sta scivolando verso il blocco totale.
Il Consigliere Efreem Carta dichiara il voto contrario alla mozione. Il tema della
responsabilità elettorale e della responsabilità di governo, afferma, non può essere
liquidato in questa occasione con due battute. Per ciò che riguarda questo progetto,
ritiene che le criticità vadano sempre governate, ma senza bloccare tutto. Altrimenti
la città non fa "passi in avanti". Su progetti di questo tipo "dobbiamo essere tutti
compattamente convinti e andare avanti".
Il Consigliere Campus riporta un articolo di un quotidiano locale del 2011, quando si
iniziò ad avviare questo programma. Da allora "ci sono stati cinque anni per fare
proposte e controdeduzioni" e andare in un'altra direzione. Affrontare questo
argomento oggi ritiene che sia soltanto demagogia. Questa discussione la giudica
non inutile ma comunque in ritardo, e con polemiche "pretestuose". Annuncia il voto
contrario del Partito Democratico.
La Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per
dichiarazione di voto, sostituito lo scrutatore Sanna, uscito dall'aula, con il consigliere
Masala, invita il Consiglio a deliberare.
La votazione dà il seguente esito:
CON VOTI espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza della scrutatrice
la consigliera Arcadu e degli scrutatori i consiglieri Masala e Sassu, presenti 26
(essendo usciti dall'aula la consigliera Costa ed i consiglieri Sanna Salvatore, Crobu,
Falchi e Serra), votanti 25, favorevoli 7, contrari 18: il Sindaco, le consigliere
Fundoni, Fadda, Benvenuto, Careddu e Arcadu ed i consiglieri Manca Marco,
Masala, Bazzoni, Pala, Campus, Panu, Taras, Mascia, Carta Efreem, Ghi, Boiano e
Era, la Presidente non prende parte alla votazione, il Consiglio comunale respinge la
mozione.
La Presidente, alle ore 18.58, 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

