Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

37

COPIA

Appello per Rossella Urru.
Oggetto:

Del 07/03/2012
L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 8,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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Sentita l’introduzione del Sindaco, che espone l‘argomento posto all’ordine del giorno e formula un
appello, nel modo seguente:
Dal 22 ottobre scorso non si hanno più notizie di Rossella Urru, volontaria cooperante di una
organizzazione non governativa, il CISP ( COMITATO ITALIANO SVILUPPO DEI
POPOLI) e di altri due cooperanti spagnoli, Ainhoa Fernandez de Rincon ed Enric
Gonyalons.
Rossella Urru, originaria di Samugheo, è la coordinatrice di un progetto finanziato dalla
Unione Europea e si occupa dell’assistenza alle popolazioni Saharawi nella zona occidentale
dell’Algeria. Il 23 ottobre 2011 Rossella è stata sequestrata dal campo profughi Saharawi, nei
pressi di Tindouf, insieme agli altri due volontari spagnoli. Il rapimento di Rossella Urru ha
suscitato sconcerto e preoccupazione in tutta la Sardegna e in tutta la comunità nazionale,
tanto che in numerose iniziative, chiedendo la sua liberazione, si è potuto manifestare il
sentimento di solidarietà nei confronti della sua famiglia.
La mobilitazione ha coinvolto non solo le realtà locali della Sardegna, ma anche ambiti
territoriali nazionali, europei ed extraeuropei.
Si ritiene che qualsiasi iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica, cercando di
richiamare l’attenzione dei mass media al fine di abbattere il muro di omertà e silenzio attorno
alla notizia del rapimento, sia fondamentale per non dimenticare il rapimento di Rossella
Urru. Il Comune di Ulassai ha da sempre mostrato particolare sensibilità e partecipazione nei
confronti delle iniziative e manifestazioni per la pace e per la solidarietà nonché per la
pacifica convivenza e cooperazione tra i popoli.
Per questi motivi si fa un appello per esprimere profonda e affettuosa vicinanza a Rossella
Urru ed ai due cooperanti spagnoli rapiti, si esprime piena e partecipata solidarietà alle loro
famiglie; si invita il Governo italiano a rinnovare l'impegno del Ministero degli Esteri e
dell'Ambasciata Italiana di Algeri per profondere ogni sforzo diplomatico affinché si giunga
al più presto alla liberazione di Rossella e degli altri ostaggi.
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare, così come formulato in premessa, l’appello per la liberazione di Rossella Urru e dei
cooperanti rapiti nello svolgimento delle loro attività di sostegno al popolo Saharawi.
Di dare atto che, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 1248 in data 13/03/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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