COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

n. 83

Del

17/12/2015

OGGETTO: Mozione all’impegno per la convivenza pacifica tra i popoli
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 18.00 in
Terralba, nella Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta straordinaria urgente, con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
Marongiu Roberto
Murtas Alessandro

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
x

Totale

Presente
X

Assente

Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti
15

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
x
X
x

Assenti
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Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà
Esce dall’aula il consigliere Dessi’ (pertanto i presenti sono 14 gli assenti sono Valeriano Manca, Sanna e Dessì)
Illustra la proposta l’assessore proponente Marongiu Roberto che dichiara quanto segue :
Nell’apprestarmi a presentare il documento letto nella scorsa riunione di Consiglio e trasformato in Mozione nella
conferenza dei capi gruppo, vorrei far notare che le tragedie che si sono ripetute in tutto il 2015 hanno creato una
situazione di convivenza insostenibile .. comunque ora leggerò la proposta di Mozione e poi se mi consentirete farò
alcune considerazioni.
Di seguito si riporta il testo integrale della mozione

Il Consiglio Comunale di Terralba

Umanamente vicino alle popolazioni che stanno soffrendo la perdita di migliaia di vittime innocenti
per il susseguirsi di atti di guerra
Profondamente colpito dalle forme terroristiche assunte ultimamente da questi atti in diverse parti
del mondo quali la Francia, la Siria, il Libano, il Mali, la Nigeria, la Tunisia e la Turchia;
Considerato che questi atti hanno lo scopo di imporre con la violenza forme di convivenza fondate
su valori opposti a quelli che sono a fondamento della democrazia;

Sostiene compatto
• l’impegno di tutto il mondo democratico a non piegarsi al terrorismo ed a perseguire l’ideale
della convivenza pacifica fra i popoli;
• ogni sforzo per la difesa dei valori di democrazia e tolleranza su cui si fonda la nostra società;
• il dialogo rispettoso tra uomini e donne di tutte le culture, nella convinzione che la conoscenza
reciproca e la comprensione delle diversità costituiscano il piú prezioso antidoto contro ogni forma
di autoritarismo totalitario;

ed auspica
ogni possibile iniziativa culturale che sia tesa alla maggiore comprensione degli avvenimenti in
atto, nonché al coinvolgimento di tutte le comunità presenti nella nostra cittadina, al fine di
sostenere una sempre maggior integrazione, nel rispetto reciproco e nella libertà di espressione
culturale e religiosa.

A conclusione delle lettura della mozione, l’assessore Marongiu afferma l’intento, pour nascendo
della tragiche morti causate dagli attacchi terroristici, ha in ogni caso anche un’attinenza con il
nostro Statuto il quale nei suoi contenuti e finalità promuove la convivenza civile.
In particolare vorrei qui ricordare:
1) il primo comma dell’articolo due: Il comune di Terralba è un ente democratico che crede e
promuove i principi europeistici della solidarietà e della pace;
2) il primo comma dell’articolo 3 (finalità ), il Comune promuove il progresso civile, sociale,
economico e culturale della comunità, il pieno sviluppo della persona umana ed il
soddisfacimento dei bisogni collettivi, ispirandosi a principi di libertà, giustizia,
democrazia, solidarietà, sussidiarietà e di rispetto dei diritti umani, senza distinzioni di
cultura, razza, ideologica, religione, genere e condizione socio economiche;
3) E per concludere vorrei ricordare l’articolo 5 (Cultura), ….. il Comune promuove iniziative
di incontro e scambio. …
Questi principi si possono realizzare solo con il dialogo. La sfida dell’educazione al dialogo
dovrebbe essere il nostro obiettivo che va ad impattare con la nostra reale capacità di imparare a
vivere insieme. Questo ci dovrebbe indurre ad elaborare progetti per gestire i conflitti in modo
intelligente e pacifico, ci dobbiamo comportare da Esseri Umani, pertanto voglio concludere
leggendo una poesia di Satish Kumar, che si intitola, appunto,
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“ESSERI UMANI “
Se mi presento come un indù,
incontrerò un musulmano o un cristiano.
Se mi presento come un socialista,
incontrerò un capitalista.
Se mi presento come uno di colore,
incontrerò uomini neri
o uomini bianchi.
Ma se mi presento come un essere umano
Incontrerò solo esseri umani.
Il consigliere Atzori condivide quanto proposto dall’assessore Marongiu soprattutto alla luce dello
statuto comunale e per l’aspetto della solidarietà
La mozione ottiene una votazione favorevole unanime dei presenti (14). Consiglieri assenti Manca
Valeriano, Sanna e Dessì.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata mozione

presentata in occasione dell’ultimo consiglio comunale tenuto si il 1° dicembre

2015 in cui – della stessa ad opera dell’Assessore Marongiu - è stata data lettura (delibera n. 70/2015);
Esaminata la suddetta mozione e rilevato che con la medesima i sopra citati Consiglieri intendono formulare
i seguenti indirizzi da sottoporre all’attenzione e votazione consiliare, affinché il Sindaco e la Giunta mettano
in essere i provvedimenti necessari alla loro attuazione:
Visto l’art.21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, rubricato “Mozione e
svolgimento delle mozioni”.
Visto, in particolare, il comma 1 del suddetto art.21, ai sensi del quale la mozione consiste in un documento
scritto presentato da un Gruppo Consiliare o anche da un solo Consigliere, allo scopo di promuovere una
deliberazione del Consiglio su un determinato argomento di particolare interesse per l’Amministrazione.
Atteso che la presente proposta consiste nella formulazione di meri indirizzi e che, pertanto, non è richiesto
l’inserimento dei suddetti pareri nella relativa deliberazione.
Visto il testo della mozione allegato

DELIBERA

Di approvare la mozione presentata
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Franco Famà )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 28/12/2015 per 15 giorni consecutivi.
Terralba, li 28/12/2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno __________________ al giorno
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. EE.LL.
n.267/2000.
Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà )

N° 886 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME
Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
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