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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30 del 18/11/2012
OGGETTO:

DIMISSIONI DEL SINDACO.

Originale
L’anno 2012 addì 18 del mese di Novembre alle ore 17.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. GOLOSIO Francesco, nella sua qualità di Vice
Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

SI

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

SI

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

PAFFI Peppino

SI

9

MERCURIU Franca

SI

10

BARONE Luciano

NO

11

CRISPONI Maria Luisa

SI

12

DEIANA Giovanni

SI

13

MELONI Giuseppe

SI

Totale presenti 12

Totale assenti 1

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
Il Presidente, pur riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, prende atto
dell’impossibilità di accogliere nella sala consiliare tutto il pubblico presente, per cui dopo aver
consultato il parroco, comunica che la seduta si terrà nella chiesa parrocchiale, in quanto sede
attrezzata e idonea ad accogliere tutti i partecipanti e invita tutti a trasferirsi alla nuova sede.
IL PRESIDENTE
Dopo aver riscontrato la ricostituzione dei componenti dell’assemblea consiliare nella nuova sede
prescelta, informa l’assemblea che il Sindaco in data 17.11.2012 ha presentato al protocollo dell’Ente
apposita lettera di dimissioni, a seguito dei gravi atti di intimidazione; dà poi lettura di un documento
che

viene

allegato

agli

atti

per

farne

parte

integrante

e

sostanziale.

Interviene poi l’Assessore Melis, dando lettura anch’egli di un documento che si allega agli atti del
presente verbale.
Il cons. Meloni, rappresentante del gruppo della minoranza consiliare, esprime piena solidarietà al
sindaco, augurandogli la forza per tornare al suo posto.
Intervengono poi numerose persone, esponenti del mondo della politica, dell’associazionismo e
semplici cittadini che esprimono piena solidarietà e incoraggiamento al Sindaco dimissionario
Graziano Deiana.
Prende poi la parola il Sindaco dimissionario che ringrazia vivamente tutti i partecipanti per la
manifestazione di solidarietà di tutti, sia quelli intervenuti a parlare che tutti gli altri; comunica che è
stato indeciso sino all’ultimo e che non avrebbe voluto partecipare per non far concentrare i riflettori
sulla sua persona; sarebbe dovuta essere una manifestazione per stare vicino a tutti quelli che, come
lui, hanno subito episodi di violenza; rimarca l’importanza dello stare uniti, invitando tutti a non
chiudersi nella propria solitudine, a non avere paura; evidenzia l’importanza di questa manifestazione
come base del vivere civile e dichiara di aver apprezzato molto l’intervento delle due giovani ragazze
che hanno espresso bene il loro voler andare avanti; sui giovani si sofferma parlando di “certezze
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dell’oggi” da difendere e sugli adulti evidenzia l’importanza del ruolo di educatori, fatto però da
persone responsabili che non devono avere paura. Invita tutti a non sbriciolare il senso della
comunità. Segnala l’importanza di capire chi ha fatto scelte diverse e sta dall’altra parte della
barricata, di riflettere per capire i fatti e di non essere indifferenti. Dichiara di aver incontrato una
persona che ha chiesto scusa per le sue responsabilità, sia a lui che all’intera comunità; invita tutti a
non dimenticarsi dell’aiuto reciproco, stando vicini soprattutto a queste persone in sofferenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto degli interventi su citati;
Vista la nota del 17.11.2012, acquisita in pari data al protocollo n. 4560, con la quale il Sindaco
Deiana ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta;

Unanime
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle dimissioni dalla propria carica del Sindaco Graziano Deiana, acquisite
al prot. 4560 in data 17.11.2012.
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IL REVISORE DEI CONTI

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

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

GOLOSIO Francesco

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 26/11/2012 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
dal26/11/2012fino al 11/12/2012 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

