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COMUNE DI SASSARI
Presidenza del Consiglio comunale

RESOCONTO ATTIVITÀ CONSIGLIO COMUNALE 2020
Il bilancio di quest’anno di attività del Consiglio comunale non può che risentire
delle problematiche relative alla pandemia, ma, come dimostrano, i dati è stata
comunque una attività puntuale e continuativa.
Abbiamo svolto complessivamente 34 sedute, di queste:
 27 in presenza (di cui 2 in seduta aperta: sulla 4 corsie Sassari - Alghero e
sulla Ztl)
 7 in videoconferenza
Abbiamo avuto due periodi di sospensione dell’attività, la prima dal 10 marzo al
24 aprile, senza consiglio e senza commissioni, parliamo del periodo del
lockdown, garantendo così a tutti i consiglieri e al personale della struttura di
supporto la massima sicurezza dal punto di vista sanitario.
Il secondo periodo invece, quello dal 13 ottobre al 24 novembre, ha riguardato
invece solo le sedute del Consiglio comunale, mentre le commissioni hanno
proseguito l’attività in maniera continuativa. Questa seconda sospensione è
servita per la predisposizione della struttura informatica di supporto che ha
permesso le convocazioni in modalità telematica, lavoro che ha richiesto
impegno e dedizione importante da parte di tutti.
In modalità telematica si sono svolte 7 sedute di Consiglio nell’arco di 35 giorni, 1
seduta ogni 5 giorni, questo il ritmo dell’ultimo mese e poco più.
Nonostante una emergenza sanitaria senza precedenti, il Consiglio comunale ha
lavorato a ritmi davvero importanti, per questo devo fare un grande plauso prima
di tutto alla struttura perché seppure in grave carenza di personale ha garantito e
assicurato tutto il supporto necessario al sottoscritto e a tutti i consiglieri,
affinché l’attività si svolgesse con il minore disagio possibile.
Nel corso delle 34 sedute abbiamo discusso:
 92 pratiche
 49 mozioni
 14 ordini del giorno
 56 interrogazioni e interpellanze e decine di segnalazioni
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Nel riassumere le date a mio avviso più importanti dell’anno 2020 relativamente
al Consiglio comunale, senza dubbio ne privilegerei almeno 4:
 Il 27 gennaio con la Giornata della Memoria che ha coinvolto in un evento
mai organizzato prima in questa modalità oltre 1000 studenti provenienti
da tutte le scuole superiori cittadine e non solo, evento tenuto al Teatro
Comunale, iniziativa che ha riscosso grandissimo successo e che speriamo
di poter replicare appena le disposizioni anti covid lo consentiranno
 il 18 febbraio con il Consiglio comunale aperto sul tema della ZTL, grande
opportunità di incontro e confronto con la cittadinanza su un tema molto
sentito
 il 10 marzo, l’approvazione del bilancio in una seduta svolta in condizioni
straordinarie, che si tenne con grande senso si responsabilità, rinunciando
al dibattito in aula per consentire una rapida approvazione e mettere in
sicurezza le risorse a disposizione dei settori, eravamo in concomitanza con
il primo giorno di lockdown totale
 infine il 24 novembre, ovvero la prima seduta del Consiglio comunale di
Sassari in modalità di videoconferenza che ha aperto nuove opportunità,
nel rispetto delle disposizioni relative ai distanziamenti.
Ricordiamo altresì il 16 ottobre il convegno sulla malattia mentale a Palazzo di
Città, e il 25 Novembre Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
sulle donne e la targa donata all’arma dei Carabinieri.
Nel complesso parliamo di una attività pienamente soddisfacente visto il
contesto nel quale il Consiglio ha lavorato, con la speranza di poter quanto prima
riprendere l'attività in presenza fisica, garantendo come sempre la massima
sicurezza.
Concludo con un augurio di Buon Anno a tutti.
(Presidente Consiglio Comunale)
Dr. Maurilio Murru
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