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OGGETTO:
SOLIDARIETA’
ALL’
ASSESSORE
GREGORIO PER LA LETTERA MINATORIA RICEVUTA

BARDEGLINU

L’anno duemilaundici il giorno UNDICI del mese di MARZO alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

CARAI ANTONELLO

ASSENTE

RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. GLORIA FIORE
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco prende la parola, dando lettura di alcuni stralci salienti della lettera anonima ricevuta
qualche giorno fa dall’Assessore ai Lavori Pubblici Gregorio Bardeglinu e dà di seguito lettura del
documento predisposto dall’Amministrazione Comunale con il quale viene espressa solidarietà
all’Assessore e dal quale si evince la ferma condanna del vile gesto perpetrato nei confronti di un
valido e onesto componente dell’organo esecutivo dell’Ente.
Il relatore illustra altresì il contenuto delle numerose attestazioni di solidarietà e di stima inviate
all’Assessore da parte di molte Autorità e di qualificati interlocutori e dichiara aperto il dibattito.
Il Consigliere Michele Mario Deserra, dopo avere esternato la propria solidarietà all’Assessore,
afferma che fatti analoghi sono purtroppo frequenti in questo periodo e si chiede cosa si potrebbe
fare per arginare questi atti criminosi. Il Consigliere sottolinea che la disoccupazione e lo
spopolamento sono in crescita nella Provincia di Nuoro e osserva che la formulazione di un bilancio
previsionale meramente tecnico rispecchia l’attuale contesto socio – economico nel quale mancano
crescita, cultura e occasioni occupazionali. Secondo il relatore il rimedio potrebbe consistere nel
ricorso e nella rivalutazione dei valori tradizionali offerti dalla scuola, dalla famiglia e dal lavoro.
Il Consigliere Giuseppe Talanas, capogruppo di minoranza, a nome proprio e del Consigliere Luigi
Zori, esprime solidarietà all’Assessore e ferma condanna del vile atto delittuoso, invita
l’Amministrazione a non scoraggiarsi per simili atti anonimi e auspica di non dovere mai più
discutere in questa sede di atti analoghi.
Prende la parola il Sindaco che puntualizza il fatto che simili atti sono dettati da atteggiamenti
irriguardosi da parte di coloro che non hanno il coraggio di dialogare, mentre occorrerebbe invece
collaborare con chi amministra.
La sig.ra Caterina Sanna, a nome della consulta giovanile e dei genitori, esprime viva solidarietà,
augurandosi che questo gesto non intimorisca chi l’ha ricevuto e afferma che l’unico modo di
intervenire è il dialogo.
Il Geom. Giuseppe Pittalis, Tecnico Comunale, prende la parola, proclamandosi particolarmente
colpito da questo vile gesto, essendo il Sig. Bardeglinu l’Assessore di riferimento della propria
Area, del quale ben conosce l’onestà e l’impegno e smentisce ogni accusa rivoltagli, manifestando
stima e solidarietà da parte propria e di tutti i dipendenti comunali e concludendo l’intervento con
l’espressione che la forza dell’onestà vince sempre.
Interviene il consigliere Massimiliano Becconi, a parere del quale non bisogna giustificare
l’accaduto scaricando la responsabilità sul governo e sulla crisi economica, ma sottolinea che non
si tratta di un gesto generico, dal momento che le minacce vengono rivolte contro i suoi stessi
familiari. Il relatore afferma che queste accuse sono state mosse all’Assessore proprio perché lavora
bene, con coscienza e dedizione e sottolinea il fatto che piuttosto il Sig. Bardeglinu sta sottraendo
tempo da dedicare agli affetti familiari e ipotizza che forse l’autore del gesto è da ricercarsi in
qualcuno che potrebbe avere preso di mira la sua carica, in quanto vorrebbe qualcosa di più dal
mondo del lavoro e conclude incoraggiando l’Assessore a proseguire nel suo mandato.
Interviene il Vice – Sindaco Giovanna Bonaria Goddi, la quale afferma che la maggioranza si è
candidata con uno spirito di servizio nei confronti della comunità locale, in una congiuntura
economica molto difficile e invita l’Assessore a continuare a servire in modo trasparente i suoi
concittadini, anche se non si devono minimizzare questi fatti, che peraltro accadono in po’
dovunque. Il relatore prosegue, specificando che quello della maggioranza è un impegno non tanto
di natura politica, quanto civile, perché i componenti della lista non si sono candidati in quanto

mossi da interessi personali, ma per perseguire il bene comune. Il Vice – Sindaco sottolinea come il
Sindaco sia quotidianamente presente in Comune, sempre disponibile al dialogo e afferma che
analogamente tutta la maggioranza accetta ogni tipo di confronto, ma che chiede il sostegno della
comunità per instaurare una società valoriale. Il relatore conclude esprimendo all’Assessore
Bardeglinu la propria solidarietà.
Prende la parola l’Assessore Bardeglinu, che esordisce ringraziando tutti per le espressioni di
solidarietà e per le molteplici testimonianze di stima ricevute., specialmente da parte del Sindaco e
dei componenti del locale Ufficio Tecnico Comunale. Il relatore afferma che non credeva di avere
dei nemici, di avere sempre prestato la propria opera in campo sociale, senza chiedere in cambio
alcuna contropartita.e si dichiara particolarmente colpito dalle minacce perpetrate nei confronti dei
suoi familiari e specificamente della propria figlia. L’Assessore conclude, annunciando il proprio
intendimento di proseguire nel suo mandato elettorale.
Il Sindaco loda l’Assessore per il coraggio e la determinazioni dimostrati, nel dichiarare di volere
restare al proprio posto, lo ringrazia per il valido aiuto da lui ricevuto e ne sottolinea l’onestà e
l’impegno profuso in questi anni di legislatura.

Letto, confermato e sottoscritto-
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