COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 36 del 09/12/2017
OGGETTO:

ASSEGNAZIONE
ONORIFICENZA
'MAMUTHONE
E
ISSOHADORE AD HONOREM' AL NAVIGATORE OCEANICO
GAETANO MURA.

Originale
L’anno 2017 addì 9 del mese di Dicembre alle ore 18.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

NO

6

MULA Annino

NO

7

PINNA Massimiliano

NO

8

PIRISI Luigia

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

NO

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la filosofia del mamuthone e issohadore ad honorem ha lo scopo di onorare un
sardo che si è speso per promuovere la Sardegna nel mondo;
UDITI gli interventi:
-

dell'Assessore alla Cultura Ballore E., la quale presenta il curriculum del navigatore
oceanico di Calagonone Gaetano Mura, "classe 1968, ha iniziato la sua carriera
come imprenditore turistico della vela, da qui è iniziata poi la carriera sportiva. Dopo aver
partecipato a diverse regate del circuito nazionale, Mura partecipa nel 2009 alla Mini
Transat. È il primo e finora unico sardo ad aver fatto questa traversata Atlantica, dalla
Francia al Brasile, in un’imbarcazione di 6,5 metri, da solo e senza soste né comunicazione
con la terraferma. Partecipa ad altre importanti regate nel Mediterraneo e poi di nuovo
nell’Atlantico. Nel 2016 prova a concludere il Giro del Mondo in class40, ma è costretto
ad interromperlo al largo dell’Australia per problemi tecnici alla barca. Un’impresa,
questa, che sebbene non conclusasi positivamente, gli ha fatto guadagnare il
riconoscimento di Velista dell’Anno 2017 attribuito al Vela Festival di Santa Margherita
Ligure dagli esperti giurati del Giornale della Vela";

-

del Presidente che motiva la decisione dell’esecutivo di proporre Gaetano Mura quale
"mamuthone e issohadore ad honorem" per essere stato ambasciatore nel mondo della
propria identità sarda ed aver affrontato con determinazione, preparazione e passione gli
oceani e le avversità che un'impresa di tale portata comportano, conquistando nel mondo
dello sport una fama internazionale sempre mantenendo forti e radicati i rapporti con la
Sardegna;

PRESO ATTO dell’intervento di Gaetano Mura che, dichiaratosi onorato di ricevere l'onorificenza
di mamuthone ed issohadore ad honorem, presenta un breve filmato sul tentativo di giro del mondo,
raccontando le sue esperienze di navigatore e rispondendo puntualmente alle numerose domande
propostegli dai consiglieri e dal folto pubblico presente;
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DATO ATTO
-

che l’onorificenza di “mamuthone e issohadore ad honorem” viene consegnata a Gaetano
Mura da due bambini di Mamoiada, un piccolo mamuthone e un piccolo issohadore;

-

che la presente deliberazione non necessita dei pareri di cui all’art. 49 c. 1 del TUEL
267/2000, trattandosi di mero atto d’indirizzo politico;

Unanime
DELIBERA
Di assegnare l’onorificenza di mamuthone e issohadore ad honorem al navigatore oceanico di
Calagonone Gaetano Mura, "per essere stato ambasciatore nel mondo della propria identità sarda
ed aver affrontato con determinazione, preparazione e passione gli oceani e le avversità che
un'impresa di tale portata comportano, conquistando nel mondo dello sport una fama
internazionale sempre mantenendo forti e radicati i rapporti con la Sardegna".
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 13/12/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal13/12/2017fino al 28/12/2017 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

