COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 66
19/12/2008
Oggetto: XXII Marcia della Pace “Combattere la povertà, costruire la pace”.
Approvazione Appello. L'anno Duemilaotto, addì Diciannove, del mese di Dicembre, alle ore 19.20, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
15/12/2008, con avviso prot. n° 5473, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig.
Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere Comunale
Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X

X

 Consiglieri presenti: n° 11

 Consiglieri assenti: n° 1
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Caritas della Diocesi Ales - Terralba, con sede in Guspini, con nota in
data 25/11/2008, nell’informare l’Amministrazione Comunale sull’imminente organizzazione
della XXII Marcia della Pace, invita la stessa a sensibilizzare la comunità civile sul tema
“Combattere la povertà, costruire la pace” e che, contestualmente, il Consiglio Comunale
approvasse la bozza d’appello, appositamente redatta in occasione dell’importante e
significativo avvenimento;
Ritenuta meritevole di approvazione e di sostegno la predetta iniziativa, anche in
considerazione della prolungata e drammatica crisi che ha investito la nostra isola,
soprattutto, in quest’ultimo scorcio del 2008, che sta creando delle tensioni sociali
irreversibili;
Udita la lettura del documento, allegato alla presente sotto la lettera A), per farne parte
integrante e sostanziale;
Evidenziato che non occorrono i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, trattandosi di mero atto di indirizzo politico;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di provvedere all’approvazione dell’Appello, che si allega alla presente sotto la lettera
A), per farne parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Diocesi Ales - Terralba, per i
successivi adempimenti. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. n°__________. –

Norbello, lì 22/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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