
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   157   del   06.10.2022

Adesione all'iniziativa internazionale "Giornata internazionale del 
Lutto perinatale"

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Associazione CiaoLapo ETS con sede legale in Via degli Abatoni 11/11,
Prato nota prot. n. 34931 del 04/10/2022, in occasione della “Giornata Internazionale del
Lutto perinatale” che avrà luogo il 15 Ottobre, ha richiesto all’Amministrazione Comunale
di aderire all’iniziativa che si sviluppa a livello internazionale e ha lo scopo di:

- sensibilizzare l’opinione pubblica su un evento, la perdita in gravidanza o dopo la nascita,
che colpisce una donna su sei incidendo profondamente sul benessere psicofisico della
stessa e della famiglia;

- di divulgare la conoscenza dei fattori di rischio e le buone pratiche di assistenza per
ridurre le morti evitabili;

- di promuovere la ricerca in campo medico e psicologico;

Dato  atto  che  contestualmente,  quale  segno  tangibile  dell’adesione  e  partecipazione
dell’Amministrazione all’iniziativa,  è  stato  richiesto  di  provvedere all’illuminazione di  un
monumento cittadino nei colori rosa e azzurro e di dedicare un albero di uno dei giardini
pubblici ai bambini mai nati o deceduti dopo la nascita; 

Ritenuto di  aderire  all’iniziativa considerata meritevole di  apprezzamento per  le finalità
perseguite e su illustrate;

Riconosciuta la validità della proposta e il suo valore sociale e ritenuto:

- di procedere nella notte tra il 15 e il 16 ottobre pv all’illuminazione del Municipio;

- all’individuazione di un albero commemorativo scelto in una delle Piazze di Sestu;

Dato atto che l’adesione all’iniziativa in argomento in parola non comporta il sorgere in
capo all'Amministrazione di obblighi, oneri finanziari e responsabilità di qualsiasi genere;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

- lo Statuto comunale;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di aderire all’iniziativa ritenuta meritevole di  apprezzamento per le finalità perseguite e
illustrate in premessa;

Riconosciuta la validità della proposta e il suo valore sociale:

- di procedere nella notte tra il 15 e il 16 ottobre pv all’illuminazione del Municipio;

- all’individuazione di un albero commemorativo presso piazza della Libertà;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo numero 267
del 2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

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 
10/10/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/10/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/10/2022 al 25/10/2022 (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);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
06/10/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.10.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 157 del 06/10/2022


