
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 39 del 15.12.2016

Oggetto: Mozione per esprimere solidarietà ad un ex Amministratore, al 
Parroco e alla Ditta esecutrice dei lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale 
- primo firmatario consigliere Tuveri Marco.

ORIGINALE

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di dicembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:16, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

ACADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

ABUSSU ROSITA

ATUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

AERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  9 Totali Assenti:  4

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale  CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Il SINDACO  

Richiama quanto stabilito nella precedente seduta di consiglio,   nella quale si era detto che i 
capigruppo consiliari si sarebbero  sentiti per l’elaborazione del testo di una mozione  che 
esprimesse solidarietà  ad un ex Amministratore, al Parroco e alla Ditta esecutrice dei lavori di 
restauro della chiesa parrocchiale.  

Dà atto che Il Consigliere Tuveri Marco si è fatto carico di elaborarla come primo firmatario e di 
condividerla poi con i capigruppo, con i quali si sono rivisti solo alcuni piccoli ritocchi; 

Sentito l’intervento del consigliere Tuveri Marco “Mi sembrava doveroso visti gli episodi di 
intimidazione e le minacce subite da tanti amministratori locali in questi ultimi tempi. E’ un segnale 
del fatto che le istituzioni ci sono e sono vicine ai cittadini e a chi si impegna nel volontariato”; 

Sentiti gli interventi di diversi consiglieri che nel condividere quanto affermato, unanimamente 
concordano nel diffondere sui social e sulla stampa la mozione manifestando pubblicamente la 
volontà di non voler subire intimidazioni e dissuadere altre possibili simili azioni; 

Dà lettura  della mozione condivisa e la mette ai voti di tutti i Consiglieri nel testo sotto riportato: 

Preso atto che all’interno del centro urbano del Comune di Pabillonis è circolato un volantino nel 
quale un anonimo vigliacco attacca in maniera ignobile un ex consigliere e assessore comunale, il 
Sig. Luigi Sida, ponendo in relazione, senza alcun fondamento , la sua attività di volontariato con 
vicende amministrative, quali quella di aver deciso l’assegnazione dei lavori di restauro della 
Chiesa Parrocchiale alla Ditta F.lii Serpi, lavori tra l’altro  eseguiti con fondi di un privato cittadino e 
non con risorse pubbliche. 

Rilevato altresì il medesimo volantino è stato pubblicato su alcuni  social network avendo così una 
più larga  diffusione tra la popolazione 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

Ad unanimità di voti 

Ripudia e condanna il gesto ad opera dell’anonimo vigliacco esprimendo doverosamente la più 
sincera solidarietà  di tutto il Consiglio Comunale al Sig. Sida Luigi, al Parroco Don Luca Pittau e 
alla Ditta dei F.lli Serpi esecutrice dei lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale per le frasi 
ingiuriose contenute nel volantino. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
22/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/01/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/12/2016 al 05/01/2017 (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);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
15/01/2017 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 39 del 15/12/2016


