
 

 

 

COMUNE DI ABBASANTA  

Provincia di Oristano 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  
N. 14  
Del 17/04/2019  

Mozione sul tema della viabilità urbana da parte del gruppo di 
maggioranza.  

  
Il  diciassette   aprile duemiladiannove, con inizio alle ore   19,00, nella sala Agorà sita ad 
Abbasanta in Via Guiso n. 7 , convocato con avviso trasmesso per posta elettronica nel termine 
previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta 
pubblica, in prima convocazione. 
  
All’appello risultano i signori: 
  

 Cognome e Nome Presenti Cognome e Nome Presenti 

 Sanna Stefano  Si  Vacca Rita Fabiola Agostina  Si  

 Cabras Alessandro Gregorio  Si  Scanu Giulia  Si  

 Carta Paola  Si  Cau Isabella  Si  

 Conversi Daniele  Si  Cogotzi Sara  No  

 Putzolu Giuseppe  Si  Santona Marilena  Si  

 Sanna Gian Valerio  Si  Mele Maria Giovanna  No  

 Serra Paola Giuseppina  Si  
  

  
Presenti n. 11, assenti 2 . 
  
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Falchi Gianfranco . 
  
Presiede la seduta il Sindaco Sanna Stefano il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette 
in discussione l’argomento in oggetto. 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il documento contenente la mozione sul tema della viabilità urbana, presentato dal gruppo di 
maggioranza; 
 
 
Richiamato l’articolo 54 del vigente Regolamento per la funzione del Consiglio Comunale; 
 



 

 

Dopo un’ampia e approfondita discussione caratterizzata dai seguenti interventi 
 
 Il Sindaco espone il problema della viabilità di competenza della Provincia di Oristano; 
ripercorre le vicende tecniche e amministrative relative al progetto di sistemazione della 
strada provinciale all’ingresso di Abbasanta; 
 
 
 Il consigliere Gian Valerio Sanna premette che le Province, malgrado i progetti di 
abolizione,  ci sono ancora e hanno le loro competenze, che riguardano in particolare viabilità 
provinciale e scuole superiori. Sottolinea che nell’ultimo anno l’Amministrazione comunale ha 
esercitato un atteggiamento comprensivo e pacato. 
 

(Alle ore 19,40 esce dall’aula  il consigliere Putzolu) 
 
 Il consigliere Sanna prosegue evidenziando che al momento vi è una situazione, oltre 
che di mancanza di sicurezza, anche di dignità della comunità di Abbasanta, posto che la 
strada si sta riducendo ad una mulattiera. Non c’è stata, da parte della Provincia, un’azione 
ed una comunicazione trasparente, riguardo ai lavori, alle priorità e agli interventi. La prima 
cosa da verificare è se la Provincia non ha potuto prevedere, a monte, che ci fosse nell’elenco 
prezzi la scarificazione, che è un elemento essenziale nelle opere di sistemazione viaria. 
 L’appalto ha riguardato diversi comuni con l’impiego di ingenti risorse. E’ possibile, 
dal punto di vista tecnico, obbligare l’impresa ad eseguire le opere entro 1/5 del valore dei 
lavori, senza attendere una perizia. 
 Gli enti pubblici, come Provincia e Comune, devono dialogare in modo chiaro e 
trasparente. 
 Soggiunge evidenziando che c’è una situazione di grande pericolo; in un’altra 
circostanza l’Amministrazione comunale ha tamponato con proprie risorse la carenza di 
intervento da parte della Provincia, ma questo non è più possibile. 
 Il consigliere Sanna dà quindi lettura dei punti principali di richiesta di intervento al 
Prefetto ed alla Provincia. 
 
 Il Sindaco prende la parola ricordando che due anni fa fu fatta richiesta di intervento 
alla Provincia. La risposta fu che i tratti urbani erano esclusi. E’ stato coinvolto anche il CAIP 
nella richiesta e si è ottenuta la programmazione dell’intervento. Ora si chiederà 
nell’immediato un intervento almeno con la segnaletica. 
Conclude esprimendo rammarico per il fatto che sulla viabilità si faccia ironia riguardo al 
comportamento degli amministratori, come se non si impegnassero sui problemi. Non è bello 
ironizzare su problematiche così gravi. 
 
 La consigliera Santona interviene ricordando che il problema è stato citato nel 
penultimo Consiglio Comunale e che forse bisognava muoversi un po’ prima. Un’azione forte 
era necessaria per sbloccare questo inghippo. Suggerisce che si potrebbe cominciare con il 
senso unico alternato per evitare problemi; il Sindaco ha la competenza per intervenire. 
Avremmo gradito che la mozione fosse dell’intero Consiglio. In ogni caso siamo favorevoli 
anche se si sono persi due anni per niente. 
 
 Il Consigliere Gian Valerio Sanna replica spiegando che il problema dell’intervento del 
Sindaco sulla strada e sulla segnaletica è stato affrontato, ma che il Sindaco rischia l’abuso 
d’ufficio ed è per questo che si è cercato di coinvolgere il Prefetto per avere una copertura 
nell’azione. 
 



 

 

 Il Sindaco spiega che il discorso sulla segnaletica è stato affrontato ma c’è il rischio che 
la responsabilità civile e penale di ciò che accade lì ricada sul Sindaco. 
 
Con votazione unanime favorevole espressa ai termini di legge,  
 
 

delibera 
 
di approvare la mozione sul tema della viabilità urbana presentato dal Gruppo di maggioranza che 
viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  

Il Presidente Il Segretario Comunale  
F.to Sanna Stefano  F.to Falchi Gianfranco  

  
  
  
  

PUBBLICAZIONE  
  

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all’albo 
pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.abbasanta.or.it  

  
  

Abbasanta, 18/04/2019  L’impiegato incaricato 
  F.to Usai Eugenia  

  
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale. 
 


