COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 f ax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIEBRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 del 30/12/2011

Approvazione ordine del giorno per la liberazione di Rossella Urru.
OGGETTO:

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE, con inizio alle
ore 18,30, nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
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ANTONIO F. PIRAS
LUIGIA MARIA P COSSU
PIETRINA COSSU
LUCIANA DELOGU
GIOVANNI GABRIELE DESSI’
ANGELO LOI
FRANCESCA PINNA
LUIGINO PIRAS
COSSU ANTONIO FRANCESCO
NICOLINA EFISIA LOI
ANTONIO FOIS
DANIEL COSSU
OVIDIO LOI
TOTALE
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata
aperta ed assume la Presidenza il Dr. Antonio F. Piras - Sindaco che invita i
Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la delibera n. 32 del 28/11/2011 del Consiglio Comunale di Samugheo di
approvazione dell’ordine del giorno per la liberazione di Rossella Urru pervenuta con nota
n. 3461 del 12/12/2011, con la quale si invita il nostro Comune ad approvare il seguente
ordine del giorno in segno di solidarietà:
CONSIDERATO CHE:
- dal 22 ottobre u.s., 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 Rincori e Enric Gonyalons;
- Rossella è la coordinatrice di un progetto finanziato dalla Comunità Europea e si
occupa dell'assistenza alle popolazioni Saharawi nella zona sud occidentale dell'Algeria
e proprio nella notte tra ii 22 ed il 23 ottobre scorso è stata prelevata dal campo
profughi Saharawi, nei pressi di Tindouf, insieme agli altri due volontari spagnoli;
- il rapimento di Rossella ha suscitato sconcerto e preoccupazione in tutta la Sardegna,
dove si sono già svolte alcune manifestazioni per la sua liberazione;
- tale mobilitazione ha coinvolto non solo le realtà locali ma anche altri ambiti territoriali
d'Italia e delle Comunità internazionali;
CONSIDERATO che ogni iniziativa volta alla sensibilizzazione di tutta l'opinione pubblica
sia fondamentale per tenere in primo piano il rapimento della nostra conterranea, ed
altresì necessario che i mass media diano la giusta attenzione, perché non continui questo
muro di silenzio attorno alla notizia del rapimento;
RITENUTO di condividere le iniziative del Comune di Samugheo, per la pace e la
solidarietà, la pacifica convivenza e la cooperazione tra i popoli;
unanime delibera
di esprimere:
Ø sconcerto e preoccupazione per il rapimento di Rossella Urru e degli altri due
cooperanti spagnoli, Ainhoa Fernandez de Rincon e Enric Gonyalons, posto in essere
nella notte fra il 22 e 23 ottobre scorso, mentre prestavano la loro volontaria attività e il
loro generoso aiuto alle sventurate popolazioni dei campi profughi Saharawi in Algeria;
Ø profonda e affettuosa vicinanza a Rossella e agli altri due cooperanti spagnoli e piena e
partecipata solidarietà alle loro famiglie;
Ø la massima solidarietà alla comunità di Samugheo;
Ø di condividere le iniziative del Comune di Samugheo volte al sostegno della causa di
liberazione della volontaria Rossella Urru.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali
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U.E.L., art. 49, I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario

Geom. Pierluigi SCHIRRU

Dott.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio F. Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione
è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
13/01/2012.IL SEGRETA RIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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