COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 36 del 29.07.2021
COPIA

Oggetto: Mozione sull'emergenza roghi nell'oristanese

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio, nella sede comunale, alle
ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati
consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

PICCIAU GIUSEPPE

P

ARGIOLAS ANTONIO

A

PILI ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

PISU FABIO

A

COLLU VALENTINA

P

PITZIANTI SILVIA

P

CRISPONI ANNETTA

P

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOV P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

P

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

P

LOI ANTONIO

P

MURA MICHELA

A

ARGIOLAS GIULIA

A

PETRONIO LAURA

P

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ANNIS ILARIA, ARGIOLAS
ROBERTA, MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con nota prot. n. 23962 del 27/07/2021, i Consiglieri e le Consigliere
comunali Federico Porcu, Francesco Argiolas e Rosalia Sechi hanno presentato la
seguente mozione avente ad oggetto “Mozione sull’emergenza roghi nell’oristanese”:
“PREMESSO CHE
•

La Sardegna negli ultimi anni, pur con enormi sacrifici di mezzi e risorse umane
adibiti alla lotta agli incendi, ogni anno subisce nel periodo estivo rilevanti ed ingenti
perdite di patrimonio boschivo e faunistico che mettono in ginocchio tante aziende
del territorio

CONSIDERATO CHE
•

Nel pomeriggio del 24/07/2021 il territorio del Montiferru è stato investito da un
incendio che ha causato la completa distruzione di tutto il patrimonio boschivo di
questa area

•

durante i roghi sono stati causati ingenti danni alle aziende locali provenienti dal
settore dell’allevamento con la moria di intere greggi, dal settore agricolo e dal
settore apistico con perdite di decine di milioni di esemplari di apis mellifera;

•

Centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case in fiamme per esser
accolte in strutture adibite presso il vicino comune di Bosa, coadiuvato dal
Cordinamento Regionale della Protezione Civile, che si è attivato per creare un
corridoio di sostegno alle famiglie colpite da questa strage senza precedenti;

•

Oltre 7.500 operatori sul campo, 9 canadair per tutta la giornata del 25 luglio più
altri quattro canaidari che sopraggiungeranno nella giornata del 26 non sono bastati
a scongiurare il funesto esito i cui danni saranno stimati dai tecnici nei prossimi
giorni;

•

la Protezione civile della Regione Sardegna ha lanciato un allarme di pericolo
“estremo” per la Gallura e parte del Nuorese, l’Oristanese e il Medio Campidano

•

che nella tarda serata del 25/07/2021 la Giunta regionale della RAS con Delibera
n.31/1, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione agli eventi
calamitosi dovuti alla diffusione di incendi boschivi e d’interfaccia nel territorio
sardo;

per le motivazioni enunciate in premessa,
impegna il Sindaco e la Giunta comunale
ad adottare le più opportune iniziative per sostenere qualsiasi azione intrapresa a favore
dei territori interessati.”
Illustra la Mozione il consigliere Federico Porcu;
Si apre la discussione ed intervengono Francesco Serra, Valentina Meloni, Laura Petronio,
Annetta Crisponi, Alberto Serrau, Maurizio Meloni, Valentina Collu, Giuseppe Picciau,
Paola Secci, Rosalia Sechi, Alberto Pili e Federico Porcu, come riportato nel verbale
integrale di seduta;
Dopo ampia discussione si passa alle dichiarazioni di voto, intervengono Annetta Crisponi,
Francesco Serra, (… applaus nei confronti del sig. Giuseppe Pili …), Federico Porcu,
Valentina Meloni e Maurizio Meloni;

ll 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
appello nominale, presenti n. 18, voti favorevoli: unanimità
DELIBERA
Di approvare la mozione sull’emergenza roghi nell’oristanese.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO MANCA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
13/08/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
03/08/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 18/08/2021

X a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 03/08/2021 al 18/08/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 03.08.2021

Deliberazione del Consiglio n. 36 del 29/07/2021
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COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot.2S^(o del 08SET.2021

AVVISO
CORREZIONE ERRORE MATERIALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 29.07.2021
Oggetto: Mozione sull'emergenza roghi nell'oristanese

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29.07.2021 avente ad oggetto:
"Mozione sull'emergenza roghi nell'oristanese;
PRESO ATTO che nella deliberazione di consiglio risulta che:
IL CONSIGLIO COMUNALE
"Premesso che con nota prot. n. 23962 del 27/07/2021, i Consiglieri e le Consigliere comunali
Federico Porcu, Francesco Argiolas e Rosalia Sechi hanno presentato la seguente mozione
avente ad oggetto "Mozione sull'emergenza roghi nell'oristanese;
Omissis

DELIBERA
Omissis

RILEVATO che per mero errore materiale non è stato indicato che la suddetta mozione è stata
condivisa da tutti i gruppi consiliari, come si evince dal protocollo n. 24115 del 27.07.2021 avente
ad oggetto "punto aggiuntivo ordine del giorno del Consiglio Comunale", e dalla discussione nel
corso della seduta;

EVIDENZIATO che il Segretario Generale non si è accorto dell'errore al momento della
pubblicazione;

^

Tutto ciò premesso,
ATTESTA CHE
la suddetta mozione è stata condivisa da tutti i gruppi consiliari, come si evince dal protocollo n.
24115 del 27.07.2021 avente ad oggetto "punto aggiuntivo ordine del giorno del Consiglio
Comunale", e dalla discussione nel corso della seduta;.

DISPONE
Che il presente avviso venga:
pubblicato nell'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente;
allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.07.2021.

sestu li 08 SET, 2021
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