COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 10 del 08.05.2020
Oggetto:

COPIA

Mozione presentata dai Consiglieri comunali: Garau, Tronci, Moi, Saiu, Biggio,
Cacciarru, Pistis, Corda - prot. n. 13187 del 30.03.2020 - sulla sospensione delle
tasse comunali e rinvio delle scadenze alle famiglie e alle attività in difficoltà a
causa dell'emergenza sanitaria da COVID -19. Non approvata.
L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di maggio, nella sala delle adunanze consiliari
del Comune di Iglesias, alle ore 17:10, 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

A

REGINALI DANIELE

P

CASTI FEDERICO

P

LODDO MARCO

P

PINNA SIMONE

A

MARONGIU MONICA

A

PISTIS VALENTINA

P

FARA FRANCA MARIA

P

CORDA LUISELLA

A

SCEMA CARLOTTA

P

CACCIARRU ALBERTO

P

ROSAS DIEGO

P

BIGGIO LUIGI

P

MEDDA GIANNI

A

SAIU SIMONE

P

PILURZU ALESSANDRO

P

GARAU FEDERICO

P

DEMARTIS MATTEO

P

TRONCI FRANCESCA

P

MARRAS FEDERICO

A

MOI BRUNA

P

MOCCI IGNAZIO

P

MURRU CARLO

P

DEIDDA ELEONORA

A

Totale Presenti: 18

Totali Assenti: 7

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

All’appello iniziale delle ore 17.10 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai,
Reginali, Loddo, Fara, Scema, Rosas, Pilurzu, Demartis, Mocci, Casti, Pistis, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau,
Tronci, Moi e Murru. Totale 18 presenti.
Alle ore 18.10, inizio trattazione del presente punto n. 3 all’ordine del giorno, i consiglieri presenti sono: Usai,
Reginali, Loddo, Fara, Scema, Rosas, Pilurzu, Demartis, Casti, Pinna, Pistis, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau,
Tronci, Moi e Murru. Totale 18 presenti.

Il Consiglio comunale
vista la mozione presentata dai consiglieri comunali: Garau, Tronci, Moi, Saiu, Biggio,
Cacciarru, Pistis e Corda - prot. n. 13187 del 30.03.2020 - sulla sospensione delle tasse
comunali e rinvio delle scadenze alle famiglie e alle attività in difficoltà a causa
dell'emergenza sanitaria da COVID -19, allegata al presente atto;
precisato che, con riferimento alla 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;
• la registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti;
il Presidente introduce il punto n. 3 all’ordine del giorno, dando lettura dell’oggetto della
proposta di deliberazione consiliare n. 19 del 06.05.2020, nonché degli oggetti riferiti alle
proposte di deliberazione consiliare di cui alle mozioni, prot. n. 14955/2020 - proposta
DCC 20/2020; prot. n. 15486/2020 - proposta DCC 21/2020; prot. n. 15813/2020 proposta DCC 22/2020;
precisato che si opera un’unica discussione (comprensiva delle dichiarazioni di voto),
riferita alle proposte di deliberazione consiliare n.19, n.20, n.21 e n.22, in quanto
strettamente collegate fra loro perché attinenti all’emergenza da COVID-19 e ai
provvedimenti proposti in favore di cittadini ed imprese, per poi passare alla votazione
singola dei relativi atti;
dato atto che alle ore 18.20 esce dall’aula il consigliere Murru e che pertanto i presenti
sono diciassette;
preso atto degli interventi dell’assessore Scanu e dei consiglieri Pistis, Biggio, Scema,
Saiu, Loddo, Garau, nonchè del Sindaco, Mauro Usai, come da registrazione agli atti;
precisato che, alle ore 20.20, il Presidente dà la parola al consigliere Demartis il quale,
intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede che sia ammessa alla discussione odierna una
ulteriore mozione, registrata al protocollo con il n. 16073 del 05.05.2020 (proposta DCC n.
24/2020), ed avente ad oggetto: "Canoni per associazioni sportive titolari di gestione in
concessione di impianti sportivi comunali e concessione gratuita aree sportive comunali";
dato atto che alle ore 20.23 esce dall’aula il consigliere Biggio e che pertanto i presenti
sono sedici;

atteso che, ultimato l’intervento del consigliere Demartis, il Presidente, come da
registrazione agli atti, include la mozione, prot. n. 16073 del 05.05.2020, fra gli atti della
presente seduta in quanto strettamente collegata alle precedenti mozioni perché attinente,
in questo tempo di emergenza da COVID-19, ai provvedimenti proposti in favore delle
associazioni, quindi dà la parola ai consiglieri Pistis, Garau, Pinna, Cacciarru, Saiu e
Rosas per la formulazione delle rispettive dichiarazioni di voto le quali, come da
registrazione agli atti, sono espresse secondo il contenuto che qui di seguito
sinteticamente si riporta:
Pistis: osserva che la situazione attuale è talmente drammatica che può essere
paragonata all’essere in guerra e le guerre di questo tipo si risolvono facendo delle
proposte agli amministratori, i quali devono fare i conti con i bilanci e con i programmi di
mandato. Afferma che argomenti quali: “Ufficio Europa”, Z.I.R, “Piano Sulcis” e “Incubatore
di impresa” sono tematiche importanti e che la mozione vuole essere un invito a partire da
argomenti concreti;
Garau: evidenzia l’importanza di esprimere, con le mozioni, le proprie idee e proposte per
instaurare un confronto costruttivo e si stupisce del fatto che le mozioni presentate dal suo
gruppo siano oggetto di critica, sia quando hanno un contenuto generale, sia quando
hanno un contenuto specifico;
Pinna: ritiene che l’attuale situazione nazionale, legata alla emergenza sanitaria da COVID
-19, determina un rilevante problema economico e nello stesso tempo coinvolge le
dinamiche democratiche del Paese dove, a livello nazionale, emerge la tematica della
gerarchia delle fonti in rapporto all’argomento relativo ai provvedimenti governativi limitativi
della libertà personale. In questo dibattito si inserisce il ruolo delle opposizioni. A livello
locale si replicano le citate dinamiche sorte a livello nazionale e le opposizioni si limitano a
raccogliere le “pulsioni” del popolo per “colpire” chi governa. Ciò premesso, osserva come
occorra andare oltre le polemiche inutili che nascono e si sviluppano nei “social” e che le
proposte possono essere recepite nella misura in cui siano fattibili e non formulate solo
per ottenere un punto in più di consenso nella massa;
Cacciarru: ringrazia le associazioni che operano in campo sociale e sanitario per il servizio
prestato in questo tempo complesso determinato dall’emergenza sanitaria, in particolar
modo le associazioni di volontariato. Ritiene come non corrisponda al vero l’affermazione
secondo cui a fronte di una proposta non venga anche indicata dalla opposizione la
risorsa finanziaria per farvi fronte. Rimarca che il ruolo dell’opposizione è quello di essere
propositiva. Quanto alla richiesta, ad esempio, di sospensione del pagamento dei canoni
degli immobili di proprietà del Comune, mette in evidenza il fatto che ci sono nuclei
familiari il cui capofamiglia ha perso il lavoro e che anche un piccolo ammontare di denaro
può fare la differenza in una situazione così delicata quale quella attuale;
Saiu: osserva l’importanza che non si aspetti una ulteriore settimana per l’apertura degli
esercizi commerciali in Città, in quanto una settimana in tempo di crisi rileva e non è più
sostenibile un prolungamento dei tempi di chiusura;

Rosas: esprime cordoglio per l’abnorme tributo di vittime che la comunità nazionale e
sarda ha patito nel corso della pandemia. Rimarca come la citata pandemia abbia colpito
la terra sarda nei nervi scoperti rappresentati dalla debolezza del sistema sanitario e dalla
crisi pregressa del sistema economico. Esprime rammarico per il fallimento del tentativo di
dialogo in ambito comunale tra maggioranza ed opposizione e auspica che il dialogo
riprenda nell’interesse esclusivo della comunità;
concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione il contenuto della mozione
prot. n. 13187 del 30.03.2020 - sulla sospensione delle tasse comunali e rinvio delle
scadenze alle famiglie e alle attività in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da
COVID -19, allegata al presente atto;
atteso che al momento del voto non risulta in aula la consigliera Tronci e che pertanto i
presenti sono quindici;
con n. 5 voti favorevoli e n.10 voti contrari (Usai, Reginali, Loddo, Fara, Scema, Rosas,
Pilurzu, Demartis, Casti e Pinna)
delibera

1.
di NON approvare la mozione presentata dai consiglieri comunali: Garau, Tronci,
Moi, Saiu, Biggio, Cacciarru, Pistis e Corda - prot. n. 13187 del 30.03.2020 - sulla
sospensione delle tasse comunali e rinvio delle scadenze alle famiglie e alle attività in
difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID -19, allegata al presente atto.

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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DANIELE REGINALI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
24/05/2020

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
14/05/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 29/05/2020

X a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 14/05/2020 al 29/05/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 14.05.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS
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