COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 5
del 14/03/2022

Oggetto: Solidarietà al popolo Ucraino vittima della guerra.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
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Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania
Pala Daniele
Arrica Bruno
Cabras Claudio
Flores Efisio
Decandia Walter
Pala Fabrizio
Carai Barbara
Puggioni Manuela
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Assente

Consiglieri presenti: 13
Consiglieri assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
- Richiamato L’art 11 della Costituzione Italiana che testualmente recita: “L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo”.
-Considerato che è dovere delle Istituzioni condannare ogni forma di conflitto e promuovere la pace, sostenendo
tutti coloro che, a causa della guerra, vivono momenti drammatici;
-Preso Atto delle tragiche notizie che ci giungono dall’Ucraina, attualmente sotto attacco da parte della Russia e
considerato che il conflitto in atto delinea scenari terribili oltre che per il popolo ucraino anche per il resto nelle
nazioni Europee;
-Ritenuto Opportuno dare una risposta unanime all’intollerabile aggressione che sta subendo in queste ore il
popolo ucraino, manifestando loro piena solidarietà.
Con votazione unanime:
DELIBERA
ESPRIME: La piena e più profonda solidarietà e vicinanza al popolo ucraino in questo particolare e grave
momento. Il pieno sostegno agli operatori di pace con la speranza che i canali diplomatici risolvano celermente
il conflitto e si ponga fine alle operazioni militari;
Il riconoscimento del grande impegno degli italiani che, dal fronte di guerra, forniscono informazioni
aggiornate sui drammatici eventi in corso;
L’impegno a collaborare con istituzioni pubbliche ed enti di beneficienza al fine di garantire pieno sostegno con
aiuti umanitari da destinare alle popolazioni colpite dalla guerra.
Successivamente, stante l’urgenza del procedere, con separata votazione unanime;
DELIBERA
Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile come per legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
f.to Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 22/03/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/03/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 22/03/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 22/03/2022
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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