COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23
del 02.07.2003

OGGETTO: Proposta di conferimento a Sua Eccellenza Mons. Ottorino Pietro Alberti della
cittadinanza onoraria.

L'anno duemilatre, il giorno due del mese di luglio alle ore 17,30 nel Comune di Mandas e nella sala
delle adunanze.
Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione.
Presenti

Assenti

1) OPPUS

Umberto

[X]

[ ]

2) CARDIA

Francesco

[X]

[ ]

3) DEIDDA

Amedeo

[X]

[ ]

4) GESSA

Gianfranco

[X]

[ ]

5) ORRU’

Agostino

[ ]

[X]

6) PISANO

Giampiero

[ ]

[X]

7) RACCIS

Ignazio

[X]

[ ]

8) SCIONI

Sergio

[X]

[ ]

9) SPANO

Francesco

[X]

[ ]

10) STERI

Claudio

[X]

[ ]

11) DEMONTIS

Orlando

[X]

[ ]

12) MULLIRI

Aldo

[X]

[ ]

13) SERRA

Carlo

[X]

[ ]

Totale Presenti n.11 Assenti n.2
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu
Il Sindaco Dr. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

-

Il Presidente da lettura del 6° punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ Proposta di
conferimento a Sua Eccellenza Mons. Ottorino Pietro Alberti della cittadinanza onoraria”, e ne
illustra il contenuto, sottolineando l’impegno profuso dall’Arcivescovo nella riscoperta e nella
valorizzazione della storia di Mandas sia come paese che come persone. Ricorda come Mons.
Alberti abbia contribuito in maniera determinante alla promozione ed allo sviluppo storico-culturale
della realtà mandarese sottolineando, in più occasioni, l’importante contributo dato da Mandas alla
storia sarda ed a quella della Chiesa cagliaritana in modo particolare. Non ultimo, proprio nei giorni
scorsi, la presentazione di un importante volume dove si parla diffusamente del Canonico
Salavatore Dessì, parroco dal 1911 al 1956. Evidenzia inoltre l’importante ruolo avuto
dall’Arcivescovo nel recupero architettonico del complesso conventuale di San Francesco e della
Chiesa di San Cristoforo, nel recupero degli archivi storici e nei lavori di restauro della Parrocchia;

Intervengono al dibattito:
-

Consigliere Mulliri Aldo – Ritiene che la cittadinanza onoraria debba essere conferita a personaggi
inseriti e radicati nella Comunità locale e che con il loro operato abbiano contribuito a dare lustro al
Paese. Continua rilevando che Mons. Alberti senz’altro ha inciso nella realtà di Mandas nella sua
attività pastorale, ma non ritiene che lo stesso abbia contribuito ad elevare la crescita socio culturale
della cittadinanza;

-

Consigliere Demontis – Riconosce l’attività Pastorale dell’Arcivescovo, ma ritiene eccessivo il
conferimento della cittadinanza onoraria. Si sofferma sul rapporto tra l’Arcivescovo e i Mandaresi;

-

Consigliere Steri Claudio – Riconoscendo l’importanza dell’attività Pastorale svolta da Mons.
Alberti, ritiene che allo stesso non sia il caso di conferire la cittadinanza onoraria in quanto non ha
inciso maniera determinante nella storia del Paese di Mandas;

-

Il presidente invita pertanto il consesso ad esprimere il proprio voto in forma palese per alzata di
mano sulla proposta agli atti riportante il seguente risultato:

- Presenti e votanti n. 11;
-

Voti favorevoli n. 7;
Voti contrari n. 4 (Steri., Demontis, Mulliri e Serra)

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

SENTITO il Presidente ;

-

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000;

-

Udito l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
-

DI conferire la Cittadinanza Onoraria di Mandas al Mons. Otorino Pietro Alberti, per l’impegno
profuso nella riscoperta e nella valorizzazione della storia e della Cultura di Mandas sia come paese
che come persone.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267:
-

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO
F.to Dr. Umberto Oppus

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 15.07.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 15.07.2003
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MANDAS, LI' 15.07.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Cristina Collu

