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Delibera n:  55 
Data: 14.12.2011 
 

 
Oggetto: Ordine del giorno per la liberazione di Rossella Urru e degli 

altri cooperanti rapiti in Algeria 
 Prot. n.  

del 
 
L’anno DUEMILAUNDICI, addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE in 

IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio n. 1, alle ore 

10.20,  previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito, in 

seduta pubblica, il CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi 

nell’Ordine del Giorno. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

  PRES ASS   PRES ASS 

1) CHERCHI SALVATORE X  14) BALDINO MARCO X  

2) SUNDAS ELIO X  15) ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3) TOCCO GIOVANNI X  16) RUBIU GIANLUIGI X  

4) LENZU PIER 
GIORGIO X  17) VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE  X 18) STERA ATTILIO X  

6) MADEDDU EMANUELE X  19) PERSEU LUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) CORONGIU MARIO  X 

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIER PAOLO X  

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI  X 25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X      
 

Totale presenti: 19 - Totale assenti: 6 
 

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale Reggente, Dott. Franco Nardone. 
È altresì presenti l’assessore Pizzuto Luca. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli” 

 
Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato: 
“Competenze del Consiglio” 
 
Considerato l’ordine del giorno, presentato dal gruppo Pdl, assunto al protocollo 
dell’Ente con n.  32433 del 13.12.2011, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri Madeddu e Cremone per la maggioranza, e Spiga per 
l’opposizione 
 
 
Considerati gli interventi in aula: 

Il consigliere LOCCI richiama l’attenzione del Consiglio sull’ordine del giorno 
presentato ieri, unendosi a quanto già fatto da altri Consigli. 
L’ordine del giorno è stato depurato da ogni considerazione di carattere politico, 
considerata la grave vicenda del rapimento della volontaria Rossella Urru, nostra 
conterranea, e di altri due cooperanti spagnoli, avvenuto in Algeria. 
Chiede al Consiglio la sua approvazione, unendosi all’appello del Segretario 
generale dell’Onu che ne ha chiesto la liberazione, stringendosi ai familiari. Invita 
il Governo italiano a non abbassare la guardia e ad aumentare in modo pressante 
l’impegno diplomatico dell’ambasciata italiana ad Algeri, per favorire la 
liberazione di Rossella Urru e degli altri ostaggi. 
Indica la possibilità di esporre in Provincia la figura di Rossella fino al giorno della 
sua liberazione, come fatto anche da altri Comuni e Province. 
  
Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA afferma che l’ordine del giorno è condiviso e 
condivisibile. 
Dichiara di concordare con la proposta di esporre il ritratto di Rossella Urru nei 
locali della Provincia, fino al giorno della sua liberazione, come già fatto in 
precedenza con l’esposizione della foto di Sakineh, la donna iraniana condannata 
a morte. In quell’occasione la pressione dell’opinione pubblica internazionale ha 
contribuito, quanto meno, a bloccare l’esecuzione della pena di morte. 
L’auspicio è che Rossella Urru sia liberata. Si ha il dovere di manifestare affetto e 
vicinanza alla famiglia e sostenere, chiedendo quanto è necessario fare per 
ottenerne la liberazione, convinto che quest’attività sia già in corso da parte dei 
servizi preposti. 
È un ordine del giorno segno di civiltà. 
Propone di votarlo subito, con l’integrazione dell’esposizione del ritratto di 
Rossella Urru nei locali della Provincia. 
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Richiamata la proposta di integrazione dell’ordine del giorno, affinché il ritratto di 
Rossella Urru venga esposta nei locali della Provincia, fino al giorno della sua liberazione 
 
Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano: 
 favorevoli: 19 (diciannove) 

astenuti: nessuno 
contrari: nessuno 

 

D E L I B E R A 
 
 
di approvare l’ordine del giorno presentato dal gruppo Pdl, assunto al protocollo 

dell’Ente con n. 32433 del 13.12.2011, per la liberazione di Rossella Urru e degli altri 

cooperanti spagnoli sequestrati, così come modificato in aula, e per l’effetto di: 

- esprimere sconcerto e preoccupazione per il rapimento di Rossella Urru e di altri 

due cooperanti spagnoli sequestrati mentre prestavano la loro volontaria attività 

- unirsi all’appello di Ban Ki Moon, segretario generale dell’Onu, che ha chiesto 

l’immediata liberazione della cooperante italiana e dei suoi due colleghi spagnoli 

- stringersi ai familiari di Rossella, manifestando loro la vicinanza e la solidarietà di 

tutta la comunità del Sulcis Iglesiente 

- Invitare il Governo italiano a rinnovare l’impegno del Ministero degli Esteri e 

dell’ambasciata italiana di Algeri nel profondersi in ogni sforzo diplomatico, 

affinché si giunga al più presto alla liberazione di Rossella e degli altri ostaggi 

- esporre il ritratto di Rossella Urru nei locali della Provincia, fino al giorno della sua 

liberazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il presidente del Consiglio Il segretario Generale 

Dott. Elio Sundas Dott. Franco Nardone 
f.to f.to 

 
 

 
 

 
 

 
  

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto _________________ ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia della  

presente deliberazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a 

partire da oggi e per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì,  ___________________________ 

 Il Funzionario 
                                                                                                                                              

                                                                               
                                                                                                                                   ________________________ 

 
 

 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto ____________________ CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

______________________________   

 
Lì,  ____________________________ 

 Il Funzionario 
 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ____________________ 
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