COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 10 del 29.03.2022
COPIA

Oggetto: Mozione per la vicinanza al popolo Ucraino e a tutti i popoli vittime di
conflitti, e condanna di tutti i crimini di guerra.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di marzo, nella sede comunale,
alle ore 18:46, 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

A

PICCIAU GIUSEPPE

P

ARGIOLAS ANTONIO

A

PILI ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

A

PISU FABIO

P

COLLU VALENTINA

P

PITZIANTI SILVIA

P

CRISPONI ANNETTA

P

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
MARIA
P

MANCA ANTONIO

A

SERRA FRANCESCO

P

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

A

LOI ANTONIO

A

MURA MICHELA

P

ARGIOLAS GIULIA

P

PETRONIO LAURA

P

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 6

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con nota protocollo n. 8406 del 10/03/2022, i Consiglieri e le Consigliere comunali
di maggioranza hanno presentato la seguente mozione avente ad oggetto "Vicinanza al popolo
Ucraino e a tutti i popoli vittime di conflitti, e condanna di tutti i crimini di guerra":
Premesso
•

che la crisi Ucraina di questi ultimi giorni sta destando molta preoccupazione a livello mondiale e rappresenta l'ennesimo evento drammatico dei nostri tempi

•

che le immagini che ci giungono dall'ucraina, sono una ferita che viene inferta da ognuno di
noi

•

che l'invasione dell'Ucraina viola uno dei principi della nostra costituzione che ripudia ogni
guerra in quanto strumento di offesa alla libertà dei popoli

•

che sarebbe bene che ognuno si adoperi, a seconda delle proprie responsabilità, a far cessare immediatamente il conflitto ed operare fattivamente ed in ogni direziono per abbassare l'altissima tensione

•

che nel mondo esistono conflitti di guerra irrisolti da decenni che limitano la libertà dei popoli che condannano la vita dei nostri innocenti
Evidenziato

che la situazione ad oggi risulta essere estremamente complessa ed ancora più complesso è interpretare quello che potrebbe essere il disegno geopolitica in atto e gli scenari che potrebbero
configurarsi anche al di fuori dei confini Ucraini
Esprimiamo
ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin e la preoccupazione che tale guerra
si trasformi in una ancora più accentuata corsa al riarmo e in un coinvolgimento dell'Europa e
dell'ltalia nel conflitto, e ferma condanna per tutte le situazioni di conflitto che ad oggi segnano
molti stati del mondo
Crediamo
Che i segnali di condanna a certi eventi, non ammissibili, debbano arrivare da ognuno di noi, a
partire da chi rappresenta la voce dei cittadini presso le sedi istituzionali, e che contro l'escalation
di atti di violenza di questo tipo, si possa rimanere uniti e compatti a dimostrazione che anche con
ideologie diverse, la pace sia obiettivo comune.
Per quanto premesso, si impegnano la Sindaca e l'amministrazione tutta
•

ad esporre come segnale, un simbolo che manifesti la pace e la solidarietà ai popoli in
guerra presso il Palazzo Municipale;

•

a promuovere ogni iniziativa di solidarietà e vicinanza al popolo Ucraino e a tutti i popoli
che in questo momento sono in sofferenza per conflitti bellici;

•

a rispondere prontamente alle richieste e aderire alla azioni messe in essere dalla Prefettura che al momento coordina i corridoi umanitari.

Illustra la mozione il consigliere Alberto Mario Serrau;
Intervengono, Giuseppe Picciau, Michela Mura, Laura Petronio, Giulia Argiolas, Fabio
Pisu, Annetta Crisponi, Maurizio Meloni e Mario Serrau;
Finiti gli interventi interviene Fabio Pisu per dichiarazione di voto, preannuncia voto
favorevole però auspica un maggior interessamento da parte dell’amministrazione;
Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

Il Vice presidente del Consiglio, Federico Porcu, 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. 15 (assenti: Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas
Antonio, Argiolas Francesco, Loi Antonio e Meloni Valentina) voti favorevoli: unanimità
DELIBERA
Di approvare la mozione: “ Vicinanza al popolo Ucraino e a tutti i popoli vittime di conflitti, e
condanna di tutti i crimini di guerra”, nel dispositivo di seguito riportato:
Di impegnare la Sindaca e l’amministrazione tutta
•

ad esporre come segnale, un simbolo che manifesti la pace e la solidarietà ai popoli
in guerra presso il Palazzo Municipale;

•

a promuovere ogni iniziativa di solidarietà e vicinanza al popolo Ucraino e a tutti i
popoli che in questo momento sono in sofferenza per conflitti bellici;

•

a rispondere prontamente alle richieste e aderire alla azioni messe in essere dalla
Prefettura che al momento coordina i corridoi umanitari.

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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO FEDERICO PORCU

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
15/04/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
05/04/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 20/04/2022

X a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 05/04/2022 al 20/04/2022 (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);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 05.04.2022
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