
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 4 del 09.02.2021

Oggetto: Mozione: "Sparizione del nostro concittadino Salvatore Angioni".

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di febbraio, nella sede comunale, alle 
ore 18:20, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PDE LORENZO MARIA CRISTINA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

PMELONI VALENTINA

PMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

PPICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

PPISU FABIO

PPITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

ASERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PLOI ANTONIO

Totale Presenti:  20 Totali Assenti:  1

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: ILARIA ANNIS, ROBERTA ARGIOLAS, 
MASSIMILIANO BULLITA, EMANUELE MELONI, ROBERTA RECCHIA, MATTEO 
TACCORI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con nota di protocollo n. 1108 del 13.01.2021 i Consiglieri comunali Rosalia 
Sechi, Francesco Argiolas, Ignazia Ledda, Federico Porcu hanno presentato la seguente 
mozione avente ad oggetto: “Sparizione del nostro concittadino Salvatore Angioni”:

PREMESSO

Che il 12 Marzo 2020, alle 09:30 di mattina il nostro concittadino, Salvatore Angioni, noto
Tore, è uscito di casa comunicando ai familiari che si sarebbe recato all'ufficio postale e
che sarebbe rientrato subito per via di un appuntamento presso il medico di famiglia. Da
quel momento non ha fatto più ritorno a casa.

Che si è tentato in tutti i modi di mettersi in contatto con lui nelle ore successive, ma
senza  ottenere  risposta  alcuna,  e  che  si  sono  attese  le  canoniche  48  ore  prima  di
sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri

Che  in  quel  periodo,  stava  attraversando  un  momento  molto  difficile  dovuto  alla
scomparsa del padre, avvenuta due mesi prima, che lo aveva molto provato, e che nel
medesimo  periodo  stava  assumendo  farmaci  per  via  di  problemi,  che  ne  hanno
compromesso la salute

Che lo stesso Salvatore parlava in quei giorni del fatto che si sentisse un peso per la
famiglia, manifestando un disagio interiore che fanno pensare non fosse sereno

CONSIDERATO

Che la famiglia si è attivata immediatamente per cercarlo, verificando il suo passaggio nei
punti  dì  segnalati  da  chi  aveva  avuto  modo  di  incontrarlo  nelle  ore  successive  e
controllando i movimenti bancari

Che  di  tutte  queste  verifiche,  effettuate  dalla  famiglia,  le  forze  dell’ordine  sono  state
tempestivamente informate

Che  anche  la  nota  trasmissione  televisiva  “Chi  l’ha  visto?”  ha  trattato  il  tema  della
scomparsa di Tore, senza ottenere nessuna notizia utile al suo ritrovamento

Che la sua scomparsa è avvenuta in un periodo storico particolare, in cui l’Italia intera si
accingeva  a  vivere  diverse  settimane  di  lockdown  e  pertanto  questo  potrebbe  aver
rappresentato un ulteriore ostacolo al suo ritrovamento

PRESO ATTO

Che  nonostante  l’attivazione  delle  procedure  necessarie  in  questi  casi,  e  l’impegno
profuso su più fronti e a più livelli di interessamento, ad oggi del nostro concittadino non
si  hanno  notizie  e  che  i  familiari  vivono  da  ben  nove mesi  in  uno stato  costante  di
preoccupazione,  incertezza  e  angoscia,  senza  risposta  alcuna  alla  loro  necessità  di
sapere dove sia l’amato Tore.

RITENUTO

Che, l’Amministrazione Comunale, pur non avendo potere sulla gestione delle indagini da
parte delle forze dell’ordine, ha comunque l’obbligo morale di non lasciare solo nessun
cittadino e che una comunità virtuosa la si riconosce anche da quanto rimane unita nei
momenti più difficili

IMPEGNA

La Sindaca, e la giunta comunale,



- A porre  in  essere  tutte  le  azioni  consentite  per  far  sì  che  vengano  garantite  le

procedure  necessarie  al  ritrovamento  di  Tore,  perché  la  famiglia  del  nostro
concittadino  non  si  senta  dimenticata  e  sola  in  questa  circostanza  così  triste  e
angosciante.

- Ad  attivarsi  affinché  venga  garantito  alla  famiglia  che  i  soggetti  istituzionali

competenti stiano eseguendo tutte le verifiche e le indagini necessarie;

- A  dare  immediata  informazione  alla  famiglia  di  Tore  Angioni,  delle  avvenute

comunicazioni con gli organi istituzionali preposti alle indagini del caso.

llustra la Mozione la consigliera Sechi Rosalia, 

Alle ore 20,10 entra in aula la consigliera Annetta Crisponi;

Consiglieri presenti n. 21;

Intervengono, Fabio Pisu, Michela Mura, Annetta Crisponi e Paola Secci, come da verbale
integrale di seduta;

Alle ore 20,25 si allontana dall’aula il consigliere Francesco Serra;

Consiglieri presenti n. 20;

Chiede di  intervenire la  consigliera Michela  Mura,  propone una modifica al  testo della
mozione, come da verbale integrale di seduta;;

Alle ore 20,30 si sospendono i lavori al fine di trovare un accordo unanime sul contenuto
della mozione;

Alle ore 20,55 riprendono i lavori;

Il consigliere Fabio Pisu legge un emendamento condiviso da tutti i gruppi consiliari;

L’emendamento prevede l’impegno ad organizzare una manifestazione pubblica e viene
inserito come 4^ punto alla mozione originaria; 

Si procede a votazione, voti favorevoli: unanimità;

L’emendamento viene accolto;

Il  Presidente  del  Consiglio,  Antonio  Manca,  pone  quindi  ai  voti  la  proposta  di  cui
all’oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata
di mano, presenti n. 20, voti favorevoli : unanimità 

DELIBERA 

Di impegnare la Sindaca, e la giunta comunale,

- A porre in essere tutte le azioni consentite per far sì che vengano garantite le procedure
necessarie al ritrovamento di Tore, perché la famiglia del nostro concittadino non si senta
dimenticata e sola in questa circostanza così triste e angosciante;

- Ad attivarsi affinché venga garantito alla famiglia che i soggetti istituzionali competenti
stiano eseguendo tutte le verifiche e le indagini necessarie;

-  A  dare  immediata  informazione  alla  famiglia  di  Tore  Angioni,  delle  avvenute
comunicazioni con gli organi istituzionali preposti alle indagini del caso;

-  Ad  organizzare  una  manifestazione  pubblica  di  solidarietà  alla  famiglia  di  Salvatore
Angioni, che esprima l’attenzione e la vicinanza alla vicenda da parte della Giunta e del
Consiglio comunale tutto.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/02/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/02/2021 al 27/02/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/02/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.02.2021

Deliberazione del Consiglio n. 4 del 09/02/2021


