COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 58 del 23.09.2019
Oggetto:

COPIA

Discussione sulle sorti degli operatori e delle attività del Mercato Civico.
Mozione+Emendamento: non approvazione. Ordine del giorno+Emendamento:
approvazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di settembre, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:12, in seduta straordinaria,
pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito
il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
USAI MAURO

P

CONCAS NICOLA

P

REGINALI DANIELE

P

CASTI FEDERICO

P

LODDO MARCO

P

PINNA SIMONE

P

MARONGIU MONICA

P

PISTIS VALENTINA

P

FARA FRANCA MARIA

P

CORDA LUISELLA

P

SCEMA CARLOTTA

A

CACCIARRU ALBERTO

P

ROSAS DIEGO

P

BIGGIO LUIGI

P

MEDDA GIANNI

P

SAIU SIMONE

P

PILURZU ALESSANDRO

P

GARAU FEDERICO

P

DEMARTIS MATTEO

P

TRONCI FRANCESCA

P

MARRAS FEDERICO

P

MOI BRUNA

P

MOCCI IGNAZIO

P

MURRU CARLO

P

DEIDDA ELEONORA

P

Totale Presenti: 24

Totali Assenti: 1

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA.
Risultano presenti gli assessori: SANNA, DIDACI, SCANU, SCARPA, MELIS,
CHERCHI.

Il Consiglio comunale
Premesso che
• il Consiglio comunale si è riunito in data odierna, giusta richiesta di convocazione
inoltrata con nota, prot. n.36797/2019, dai consiglieri Saiu, Pistis, Cacciarru, Tronci,
Biggio, Corda, Garau e Moi al fine di discutere sulle sorti degli operatori e delle
attività del Mercato Civico;
• all’appello iniziale delle ore 18.12 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio
del presente atto: totale presenti: n. 24 in quanto è assente la consigliera Carlotta
Scema;
• della presente seduta è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento
comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
• l’ordine del giorno, oltre al punto denominato “Discussione sulle sorti degli operatori
e delle attività del Mercato Civico”, presenta anche la mozione, prot. n. 40005 del
23.08.2019, a firma dei consiglieri Saiu, Biggio, Pistis, Cacciarru, Corda, Garau, Moi
e Tronci, sul mercato civico;
il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e chiede ai consiglieri che hanno
richiesto la convocazione del Consiglio comunale di illustrare tale richiesta, come da
registrazione agli atti;
precisato che la trattazione oggetto della citata richiesta di convocazione, prot.
n.36797/2019 e della mozione, prot. n. 40005 del 23.08.2019, pur essendo indicate
nell’avviso di convocazione del Consiglio odierno con due punti distinti (discussione e
mozione), seguono, per economicità di procedimento, un’unica discussione, trattandosi
della stessa materia riferita al Mercato Civico;
preso atto dell’illustrazione della richiesta di convocazione sopracitata e anche, della
mozione, prot. n. 40005 del 23.08.2019, a firma dei consiglieri Saiu, Biggio, Pistis,
Cacciarru, Corda, Garau, Moi e Tronci, effettuata dal consigliere Saiu, come da
registrazione agli atti;
atteso che successivamente alla suddetta illustrazione della richiesta e della mozione:
• il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al signor Pietro Angelo Fenu,
Presidente del Consorzio Operatori Civico mercato (CO.CI.M.), il quale chiede di
intervenire dopo l’intervento dell’assessore competente;
• in merito si esprimono sull’ordine dei lavori, come da registrazione agli atti, i
consiglieri Murru, Pinna e Pistis, nonché il Sindaco e il Presidente del Consiglio;
• in esito alla discussione sull’ordine dei lavori il Presidente dà la parola al signor
Fenu;
dato atto degli interventi rispettivamente del signor Pietro Angelo Fenu e dell’assessore
Ubaldo Scanu, come da registrazione agli atti;

riscontrato che, nel corso dell’intervento dell’assessore Scanu, è distribuito fra i consiglieri
presenti un ordine del giorno riferito al Mercato Civico e presentato in aula a firma dei
consiglieri Medda, Pilurzu, Pinna, Concas, Casti, Marongiu, Loddo, Marras, Fara, Rosas e
Demartis, nonché a firma del Presidente Reginali;
sentita la lettura di tale ordine del giorno da parte del consigliere Loddo, come da
registrazione agli atti;
preso atto degli interventi dei consiglieri Saiu, Deidda, Murru, Pistis, Tronci, Medda, Mocci,
Cacciarru, Pinna, Garau, Loddo, Biggio, nonché del Sindaco a conclusione del dibattito,
come da registrazione agli atti;
terminati gli interventi il Presidente dà la parola ai consiglieri Saiu, Medda, Deidda, Pistis,
Murru, Pinna, Garau, Corda, Mocci, Casti e Cacciarru per la formulazione delle
dichiarazioni di voto, le quali vengono espresse, come da registrazione agli atti e secondo
il contenuto qui sinteticamente riportato:
Saiu: osserva che quando l’Amministrazione afferma di voler indire un bando in quanto la
gestione da parte del CO.CI.M. non è piaciuta, significa avvantaggiare la grande
distribuzione e non il contrario;
Medda: è favorevole all’approvazione dell’ordine del giorno testè presentato;
Deidda: non è d’accordo per l’approvazione dell’ordine del giorno e, con riferimento alla
mozione, prot. n.40005/2019, presentata dai consiglieri Saiu, Biggio, Pistis, Cacciarru,
Corda, Garau, Moi e Tronci, propone, unitamente al consigliere Mocci, il seguente
emendamento che legge in aula:
Proposta di emendamento alla mozione presentata con protocollo n. 40005 del
23.08.2019. I consiglieri Eleonora Deidda e Ignazio Mocci, preso atto che in data 30
luglio 2019 la Giunta comunale ha approvato all’unanimità la delibera n. 257 con oggetto
“Lavori di riqualificazione del Mercato Civico. Approvazione Studio di Fattibilità Economica
Finanziaria”. In data 23 agosto 2019 la minoranza consiliare con protocollo n.
0040005/2019 ha presentato una mozione sul “Mercato civico”. Ritenuto che sia
indispensabile reperire risorse pubbliche per il finanziamento dei lavori di riqualificazione
del Mercato civico. Presentano il seguente emendamento riferito al primo punto della
mozione in oggetto: Tutto ciò premesso, impegna il Sindaco e la Giunta comunale: a
rinvenire le risorse pubbliche per la riqualificazione del Mercato Civico attraverso fondi UE
o Regionali.
Pistis: osserva che il Mercato Civico necessita di ristrutturazione; occorre, inoltre, ampliare
l’utenza ed il servizio offerto, calibrandolo all’economia della Città di Iglesias. Occorre,
altresì, un’analisi seria ed economica riferita anche al Centro Storico per il quale da tempo
ha richiesto l’istituzione di un tavolo di discussione in merito;
Murru: preannuncia che, con riferimento alla mozione, prot. n.4005/2019, si asterrà dal
voto mentre voterà a favore dell’ordine del giorno se sarà rimodulato nel modo seguente:
nel primo periodo del dispositivo dell’ordine del giorno cassare il periodo che inizia con le
parole da ”far sì che si possa tenere” e finisce con “Via Gramsci” per sostituirlo con

“garantire la tutela di ogni lavoratore attualmente impiegato presso lo stabile di Via
Gramsci e il relativo mantenimento dei posti di lavoro attualmente in essere”;
Pinna: preannuncia il voto a favore dell’ordine del giorno comprensivo dell’emendamento
proposto dal consigliere Murru secondo il contenuto di cui al punto precedente e si
dichiara contrario all’approvazione della mozione, prot. n.40005/2019;
Garau: preannuncia il voto contrario all’ordine del giorno e si dichiara a favore della
mozione nel contenuto emendato dai consiglieri Deidda e Mocci. Evidenzia l’importanza
che sul Mercato Civico si riparta da un confronto fra le parti al fine di una soluzione
condivisa;
Corda: preannuncia il voto contrario all’ordine del giorno e si dichiara a favore della
mozione nel contenuto emendato dai consiglieri Deidda e Mocci. Osserva che lo studio di
fattibilità economica è stato approvato in Giunta, laddove occorreva una politica ponderata
e condivisa: si tratta infatti di patrimonio pubblico e pertanto le relative direttive in merito
dovevano essere discusse in Consiglio comunale. Osserva che l’Amministrazione dovrà
risponderne alla Città, tanto più che la ragione di questa scelta, a suo parere, errata è da
attribuirsi al fatto che tale scelta non è stata condivisa con nessuno, neppure con tutta la
maggioranza;
Mocci: preannuncia che si asterrà per l’ordine del giorno, mentre si dichiara a favore della
mozione, prot. n. 40005/2019, a firma dei consiglieri Saiu, Biggio, Pistis, Cacciarru, Corda,
Garau, Moi e Tronci, comprensiva dell’emendamento da lui stesso presentato in aula
unitamente alla consigliera Deidda;
Casti: preannuncia il voto a favore dell’ordine del giorno nel contenuto sopra riformulato
secondo la proposta del consigliere Murru e si dichiara contrario all’approvazione della
mozione;
Cacciarru: preannuncia che voterà contro l’approvazione dell’ordine del giorno, mentre si
dichiara a favore della mozione, prot. n.40005/2019, nel contenuto emendato; con
riferimento al progetto relativo al Mercato Civico osserva che, a suo parere, non è
salvaguardata la memoria storica del luogo;
concluse le dichiarazioni di voto il Presidente sottopone a votazione il contenuto dell’atto in
oggetto secondo la seguente modalità: dapprima si sottoporrà al voto l’emendamento alla
mozione, prot. n. 40005/2019, proposto dai consiglieri Deidda e Mocci, quindi la mozione;
successivamente si sottoporrà al voto l’emendamento all’ordine del giorno presentato in
aula, in data odierna, dal consigliere Murru e a seguire l’ordine del giorno comprensivo
della riformulazione apportata con il citato emendamento;
• messo in votazione l’emendamento alla mozione, prot. n. 40005/2019, presentato
dai consiglieri Deidda e Mocci lo stesso NON viene approvato ottenendo:
10 voti favorevoli;
13 voti contrari (Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Rosas, Medda, Pilurzu,
Demartis, Marras, Concas, Casti e Pinna);

n. 1 astenuto (Murru)
• dopo di che messa in votazione la mozione, prot. n. 4005/2019, - la stessa NON
viene approvata ottenendo:
10 voti favorevoli;
13 voti contrari (Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Rosas, Medda, Pilurzu,
Demartis, Marras, Concas, Casti e Pinna);
n. 1 astenuto (Murru)
dato atto che alle ore 22.44 esce dall’aula la consigliera Deidda e che pertanto i presenti
sono complessivamente n. 23;
messo in votazione l’emendamento presentato in aula dal consigliere Murru sull’ordine del
giorno firmato dai consiglieri Medda, Pilurzu, Pinna, Concas, Casti, Marongiu, Loddo,
Marras, Fara, Rosas e Demartis, nonché dal Presidente Reginali, - lo stesso è approvato
ottenendo:
14 voti favorevoli (Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Rosas, Medda, Pilurzu,
Demartis, Marras, Concas, Casti, Pinna e Murru);
8 voti contrari (Pistis, Corda, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau, Tronci e Moi);
N. 1 astenuto (Mocci)
• dopo di che messo in votazione l’ordine del giorno comprensivo dell’emendamento
presentato dal consigliere Murru – lo stesso è approvato ottenendo:
14 voti favorevoli (Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Rosas, Medda, Pilurzu,
Demartis, Marras, Concas, Casti, Pinna e Murru);
8 voti contrari (Pistis, Corda, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau, Tronci e Moi);
N. 1 astenuto (Mocci);
preso atto del suddetto risultato proclamato dal Presidente;
richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra
indicati;
delibera
1. di non approvare l’emendamento alla mozione, prot. n. 40005/2019, presentato in
aula dai consiglieri Deidda e Mocci;
2. di non approvare la mozione, prot. n. 40005 del 23.08.2019, a firma dei consiglieri
Saiu, Biggio, Pistis, Cacciarru, Corda, Garau, Moi e Tronci;
3. di approvare l’ordine del giorno presentato in aula a firma dei consiglieri Medda,
Pilurzu, Pinna, Concas, Casti, Marongiu, Loddo, Marras, Fara, Rosas e Demartis,
nonché a firma del Presidente Reginali, comprensivo dell’emendamento presentato
in aula dal consigliere Murru.
Esaurita la trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta di oggi, 23.09.2019, alle ore 22.46.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DANIELE REGINALI

F.TO LUCIA TEGAS
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