COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7
Del 29/01/2019

OGGETTO: COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA
PRIMA GUERRA MONDIALE – ADESIONE AL PROGETTO
DEL COMUNE DI BIELLA E INVIO PIETRA DI RIUSO

L’anno duemiladiannove, il giorno ventinove del mese di gennaio, con inizio alle ore 12,30, in
Abbasanta e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
COGNOME E NOME
Sanna Stefano
Serra Paola Giuseppina
Cabras Alessandro Gregorio
Carta Paola

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
Si
Si
Si
Si

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e
mette in discussione l’argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Falchi Gianfranco .

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrazione Generale, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
Premesso che
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della ricorrenza del centenario della prima
guerra mondiale ha selezionato iniziative culturali commemorative della stessa finalizzare a
promuovere “la conoscenza degli eventi della I Guerra Mondiale e preservarne la memoria in
favore delle future generazioni”;
- l’Amministrazione Comunale di Biella, ha accolto la proposta del Circolo Culturale Sardo” Su
Nuraghe” di Biella, di completare l’area monumentale dedicata alla Brigata Sassari ed ai caduti
biellesi della prima guerra mondiale, con pietre d riuso provenienti da diverse regioni italiane
riportanti il nome del comune e il numero dei suoi caduti a testimonianza e ricordo del dolore della
guerra e del sacrificio dei soldati;
- l’iniziativa è stata accreditata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale progetto rientrante
nel “Programma Ufficiale delle Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale” e

prevede il coinvolgimento di tutti i Comuni del Piemonte e della Sardegna, in considerazione del
forte legame esistente tra le due Regioni;
Vista la nota, pervenuta il 17.12.2018 prot. 5301, con la quale la Prefettura di Oristano, considerata
la rilevanza dell’iniziativa e l’alto valore simbolico del monumento biellese, invita i comuni della
provincia ad aderire all’iniziativa inviando una pietra in ricordo dei propri caduti che possa essere
collocata all’interno della predetta ara monumentale;
Evidenziato che
-

L’Amministrazione Comunale di Abbasanta ha sempre prestato attenzione e manifestato
interesse riguardo alla storia anche per stimolare le nuove generazioni alla conoscenza della
stessa e per non dimenticare;

-

Nello scorso anno nel ricordo di coloro che difeso la Patria e reso onore alla Nazione
partecipando al primo conflitto mondiale è stata realizzata una mostra con documenti
cartacei, fotografici, giornali dell’epoca e reperti vari presenti nell’Archivio Storico
Comunale con lo scopo di illustrare (in particolar modo alle giovani generazioni) in che
modo vennero vissuti interminabili anni di guerra, che coinvolsero non solo centinaia di
Abbasantesi anche giovanissimi, impegnati al fronte, ma tutta la popolazione direttamente o
indirettamente toccata dalla durezza di quel conflitto;

Valutato, alla luce di quanto sopra, di aderire all’iniziativa di completamento dell’area
monumentale chiamata “Nuraghe Chervu”dedicata alla Brigata Sassari ed ai caduti biellesi della
prima guerra mondiale, inviando una pietra in basalto con la scritta “Abbasanta n. 24 Caduti”.
Visto il D.Lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio
Sociale e Culturale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Finanziario e
Affari Generali in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo
Unico EE.LL;
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazioni del dispositivo del presente atto;
DI CONDIVIDERE il progetto del Comune di Biella e del Circolo Sardo “Su Nuraghe” con
l’invio di una pietra in basalto con la scritta “Abbasanta n.24 Caduti”;
DI DARE ATTO che gli eventuali costi di incisione e spedizione troveranno imputazione sui cap.
4401 del bilancio 2019;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale l’adozione di ogni successivo
provvedimento e procedura necessaria per l’attuazione del presente deliberato, nei limiti e nei
termini nonché secondo le procedure a tal fine previste in materia;

DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alza di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4°, del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sanna Stefano

Il Segretario Comunale
f.to Falchi Gianfranco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni dal
31/01/2019 al 15/02/2019 ed è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).

Abbasanta, 31/01/2019

