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                                                     Consiglio Provinciale 

 

Delibera n°28 

Data 9.11.2012 

 

 

Oggetto : 

 

Solidarietà al Sindaco di Villamassargia 
 

 

Prot. n°  

del 

 

L’anno duemiladodici, addì NOVE del mese di novembre in IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune di IGLESIAS, 

alle ore 10.30, 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’O.d.G. 

 

   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)  CORONGIU MARIO  X 

4) LENZU PIERGIORGIO X  17)  VIGO ANTONIO  X 

5) CANI EMANUELE X  18)  PERSEU LUIGI  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI       X  

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO X  

8) CROBU LIVIA  X 21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO  X 

10) LODDO ROSSANO x  23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) ELIGIO TRONCI X  

12) MASSA 
SALVATORE 

LUIGI 
 X 25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X  TOTALE  18 7 

 

Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Dr Franco Nardone. 
Sono presenti gli assessori : Pili Alberto, Guido Vacca, Carla Cicilloni e Luca Pizzuto 
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Si dà atto che in Segreteria è disponibile la registrazione integrale della seduta odierna e che la stessa 
costituisce parte integrante del seguente verbale. 
 
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO esegue l’appello nominale dei presenti, per verificare il numero legale, alle ore 11.00 
 
Risultano presenti i signori:  
 
Cherchi Salvatore, Sundas Elio, Madeddu Emanuele, Cau Marco, Rombi Achille, Rubiu Gianluigi, Angelo 
Cremone, Ignazio Locci, Ugo Piano, Marco Baldino, Rubbiani Mara, Eligio Tronci, Attilio Stera, Eleonora Spiga, 
Loddo Rossano, Giovanni Tocco 
 
Sono assenti i signori : Perseu Luigi, Mario Corongiu, Pierpaolo Acca, Livia Crobu, Massa Salvatore, Lenzu 
Piergiorgio, Emanuele Cani, Antonio Vigo, Pintus Teresa 
 
Totale presenti: 16 
Totale assenti: 9  

 
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, la seduta è 
dichiarata aperta alle ore 11.05 

 

Si dà atto che alle ore 11.12 è entrato il consigliere Emanuele Cani ( 17 p, 8 a ) e che alle ore 11.16 è entrato il 
consigliere Piergiorgio Lenzu (18 p, 7 a ) 
 
Il Presidente del Consiglio dà inizio ai lavori e procede alla nomina degli scrutatori: Rubbiani e Baldino per la 
maggioranza e Tronci per la minoranza 
 
Chiede la parola il consigliere Emanuele Madeddu per illustrare un ordine del giorno politico riguardante 
l’increscioso epidosio accaduto alla persona del Sindaco di Villamassargia. 
 
EMANUELE MADEDDU 

 
Come concordato con il Presidente e i capigruppo è stato predisposto un ordine del giorno per esprimere 
solidarietà al Sindaco di Villamassargia coordinatore dei 23 sindaci del territorio perché è stato vittima di un 
incendio doloso alla sua auto.  
Con questo ordine del giorno si condanna il vile gesto e si vuole sottolineare che questi fatti succedono anche 
perché i Comuni sono ormai in ginocchio, visti i tagli pesanti al loro bilancio, hanno poche risorse e non riescono 
a dare soddisfacenti risposte nell’erogazione dei servizi basilari. Si dà lettura del testo dell’ordine del giorno 
evidenziando nel dispositivo la solidarietà del Consiglio e Giunta provinciale al Sindaco e l’impegno affinché le 
autorità competenti di pubblica sicurezza tutelino , attivando tutte le procedure necessarie, gli amministratori 
che ,come questo Sindaco, si espongono in prima persona ogni giorno per la propria collettività. 
 
ANGELO CREMONE  

 
Condivide il documento, in particolare vuole sottolineare che il Sindaco oltre a un passato da sindacalista sta 
utilizzando la sua vita a favore dei più deboli. È sempre stato presente a tutte le manifestazioni. Rinnova l invito a 
reagire come sta facendo e continui a fare quello che sta facendo. 
 

SALVATORE CHERCHI 

 
Elogia il Sindaco persona di grande nobiltà d’animo, molto generosa. Ricorda che ormai lo conosce da 
quarantanni e ne conosce la profonda rettitudine e onestà intellettuale.  
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Come sindaco fu l’animatore della marcia per il lavoro quasi cinque anni fa quando la crisi ancora non si sentiva 
cosi aspramente come oggi.  
 
“ Le avvisaglie della crisi c’erano già e questo allarme ebbe lui come portatore in ogni Comune e spesso rimaneva 

inascoltato freddamente perché vedevano troppo allarmismo. Da allora lui è tutti i giorni impegnato su questo 

fronte. “ 

 
Su tutti i giornali in ogni evento sulla crisi si ritrova il Sindaco in questione con il suo impegno in prima linea.  
 
“ Conoscendo la persona, questo atto è sicuramente vile perché colpisce un simbolo che si espone. Il sindaco è 

diventato il bersaglio perché si espone con la sua faccia e si carica di una responsabilità che non è sua in quanto 

soggetto che determina quella situazione. “ 

 
Il sindaco, ricorda, svolge la funzione di coordinatore dei 23 sindaci e questo spiega perché è stato colpito perché 
è un simbolo. Sottolinea che tutto ciò è grave perché va a incidere anche sul personale e privato, sulla sua 
famiglia. 
 
“ In Sardegna non è il primo episodio anzi la Sardegna ha il primato in questo senso di attentati agli 

amministratori locali che registrano spesso episodi di questo tipo.” 

 

…..è necessario intervenire da parte delle autorità competenti anche su questa piaga perché la violenza spesso ha 

spinto sindaci alle dimissioni.” 

 

“ Non bisogna concedere neanche la minima indulgenza a tutto questo. Franco ha già parlato, proseguirà nel suo 

impegno e noi gli staremo accanto.. deve sentire anche da parte dei cittadini tutta la solidarietà “ 

 

Conclude dicendo che l’ordine del giorno è condiviso anche dalla Giunta provinciale con l’auspicio che chi di 
competenza faccia la sua parte nell’evitare in futuri atti del genere. 
 
 
Il Presidente del Consiglio, terminati gli interventi, mette a votazione l’ordine del giorno avente ad oggetto : 
Solidarietà al Sindaco di Villamassargia  

 

Premesso tutto ciò, 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

RICHIAMATO l’Ordine del giorno in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
 
NOMINATO gli scrutatori Rubbiani, Baldino e Tronci 

 
VISTO l’esito della votazione per alzata di mano con il seguente esito : unanimità ( 18p,7a) 
 

UNANIME DELIBERA 

 
1. Di  approvare il presente atto per esprimere  la propria solidarietà al Sindaco e condannare pubblicamente 

l’atto vile di cui è stato vittima 
 

2. Di impegnarsi nella sua interezza Consiglio, Giunta e Presidente della Provincia, affinché le autorità di 
pubblica sicurezza si impegnino per tutelare maggiormente gli amministratori locali e individuare, punendoli 
gli autori di tali reati 
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                   LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

       Il Presidente                                                                               Il Segretario Generale 
     f.to Dr. Elio Sundas                                                                                         f.to Dr Franco Nardone 
 

 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267 

sull’immediata esecutività, è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire 

da oggi per 10 gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


