COMUNE DI SASSARI
RESOCONTO N. 7

L’anno duemilasedici, il giorno 16 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

Arcadu Francesca

P

Fadda Valeria

P

Perrone Stefano

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

A 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.

P
A

Sono presenti tutte le Assessore e
tutti gli Assessori.

La Presidente, alle ore 16.14, all'esito dell'appello nominale, constatata la presenza
del numero legale dei Consiglieri e dichiarata aperta la seduta, cede la parola al
Sindaco per una breve comunicazione.
Il Sindaco comunica che “giovedì pomeriggio l'amministrazione ha convocato gli
stakeholder per ragionare sulla proposta relativa al bando “Baddhe””. Invita i
Consiglieri a partecipare e ad assistere al confronto che ne scaturirà.
La Presidente, nominate scrutatrici le consigliere Arru e Fadda e scrutatore il
consigliere Campus, cede la parola al consigliere Sassu.
Il Consigliere Sassu, intervenendo per mozione d'ordine, al fine di porre in trattazione
le delibere, chiede l'inversione dell'ordine del giorno.
La Presidente, accogliendo la richiesta del consigliere Sassu, invita il Consiglio a
deliberare.
La votazione dà il seguente esito:
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza delle
scrutatrici, le consigliere Arru e Fadda e dello scrutatore, il consigliere Campus,
presenti 28; votanti e favorevoli 27; 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 adotta le deliberazioni nn. 13 e 14.
La Presidente pone in trattazione l'argomento “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", prot. n. 3165 del 12.1.2016,
depositato agli atti del presente resoconto. Cede la parola al consigliere Masala per
l'illustrazione.
Il Consigliere Masala illustra l'ordine del giorno.
La Presidente apre la fase della discussione.
Intervengono: la consigliera Fundoni; il consigliere Boscani; l'assessora alle politiche
sociali Spanedda.
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 nella
discussione, apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Lucchi non vuole entrare nel merito tra la funzione di prevenzione
generale e la minaccia della pena, e neanche nel merito delle norme
dell'ordinamento penitenziario. Ciò che può fare il Comune, a suo dire, è gestire "la
fase della prevenzione speciale che è mirata fondamentalmente al recupero, alla
risocializzazione del detenuto". Spera che il Garante dei detenuti si faccia carico di
una "progettualità concreta", perché pensa che quello che hanno bisogno i detenuti
sia di avere la possibilità di un futuro dopo il carcere. Preannuncia il voto favorevole.
La Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire per
dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare.
La votazione dà il seguente esito:
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano e accertati con l'assistenza delle
scrutatrici, le consigliere Arru e Arcadu e dello scrutatore, il consigliere Campus,
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presenti 29 (essendo usciti dall'aula nel corso del dibattito il Sindaco ed il consigliere
Giancarlo Carta ed essendo entrati la consigliera Costa e i consiglieri Marco Manca,
Ghi, Era e Manunta); votanti e favorevoli 29; il Consiglio comunale approva l'ordine
del giorno come più sopra illustrato.
La Presidente pone in trattazione l'argomento “Mozione presentata dal Consigliere
Pala e da tutti i componenti del gruppo consiliare del PD su “Modifica della
deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 28.7.2015 che ha per argomento il
programma di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della
Sardegna"”, prot. n. 14760 del 4.2.2016, depositata agli atti del presente resoconto.
Cede la parola al consigliere Pala per l'illustrazione.
Il Consigliere Pala illustra la mozione.
La Presidente apre la fase della discussione.
Intervengono: il consigliere Era; la consigliera Desirè Manca; il consigliere Panu; la
consigliera Fundoni; il consigliere Campus; la consigliera Costa; il consigliere Pala; il
Sindaco.
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 nella
discussione, apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Masala esprime il suo "no" al taglio dei posti letto, alla soppressione del
reparto di Chirurgia pediatrica, alla differenza tra l'Hub di Cagliari e l'Hub di Sassari.
Auspica che tutti votino "in modo convinto" questa mozione.
Il Consigliere Era crede che questa battaglia riguardi non solo Sassari, ma altre
importanti strutture ospedaliere come Alghero e Ozieri. Ricorda, a titolo di esempio,
che ad Alghero c'è la "struttura" di Urologia che ha degli ottimi professionisti, senza
avere a completa disposizione dei "macchinari" fondamentali. Questa battaglia deve
essere fatta, pertanto, anche con altri comuni.
La Consigliera Arcadu, annunciato il voto favorevole del gruppo Città Futura, rileva
che il nuovo assetto sanitario pone a rischio di chiusura il centro di riferimento per le
malattie rare che afferisce alla neuropsichiatria infantile. Infatti, dall'interlocuzione con
l'Assessore regionale alla sanità è emerso che “il centro di riferimento sarà l'ospedale
Brotzu”. Evidenzia che un altro rischio concreto potrebbe essere determinato dalla
contrazione dei servizi a domicilio dei presidi per le persone allettate e malate gravi.
Ritiene che questo processo riorganizzativo non può ricadere sulle persone più
deboli.
Il Consigliere Boiano, annunciato il voto favorevole del gruppo Sassari Bella Dentro,
manifesta la disponibilità a intraprendere “qualsiasi iniziativa per far valere le nostre
ragioni”.
La Consigliera Costa, annunciato il voto favorevole del gruppo Ora Si, affermato che
“si nasce di meno e si muore di più”, sottolinea che l'ospedale di Alghero è sotto
osservazione e il reparto di ostetricia e maternità “rischia la chiusura perchè non
riesce a raggiungere il limite massimo, idoneo, del numero delle nascite”, poiché
come “sappiamo, un presidio di secondo livello dovrebbe avere mille nascite e
Alghero non arriva a cinquecento”. Invita a riflettere sulle conseguenze che ne
potrebbero derivare.
La Presidente, verificato che nessun altro Consigliere intende intervenire per
dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare.
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La votazione dà il seguente esito:
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano e accertati con l'assistenza delle
scrutatrici, le consigliere Arru e Arcadu e dello scrutatore, il consigliere Campus,
presenti 27 (essendo entrati in aula, nel corso del dibattito, il Sindaco ed il consigliere
Giancarlo Carta ed essendo usciti i consiglieri Crobu, Manunta, Lucchi e Sassu);
votanti e favorevoli 27; il Consiglio comunale approva la mozione come più sopra
illustrata.
La Presidente pone in trattazione l'argomento “Mozione presentata dalla consigliera
Arcadu e dal consigliere Campus e più su - Riforma Camere di commercio –
Attuazione della delega di cui all'art. 10 legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino
delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura", prot. n. 16707 del 8.2.2016, depositata agli atti del presente resoconto.
Cede la parola alla consigliera Arcadu per l'illustrazione.
La Consigliera Arcadu illustra la mozione.
La Presidente apre la fase della discussione generale.
Il Consigliere Campus, intervenendo per mozione d'ordine, chiede la verifica del
numero legale.
La Presidente, invitata la segreteria a procedere con la verifica del numero legale,
all'esito di questo e accertata la presenza del numero legale, alle ore 18.38,
sospende la seduta e convoca i Capigruppo al tavolo della Presidenza.
Ripresa la seduta, alle ore 18.41, la Presidente dichiara chiusi i lavori.
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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

6

trovasi

consecutivi

