Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 16
in data 26/02/2018
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. In-

dividuazione spazio denominato "Giardino dei Giusti".
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 13.00, in Ardauli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti
all’ordine del giorno;
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Massimo Ibba.
Sono presenti gli Assessori Sigg. Deiana Marco, Mura Mirko e Urru Alessandra.

Assente giustificato – Nessuno
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, D. Lgs. n°267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Roberto Sassu;
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
medesimi a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge n. 212 del 20.12.2017, con la quale viene istituita nella giornata del 6 marzo la
“Giornata dei Giusti dell’umanità” dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in
ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane e difeso la dignità della persona, rifiutando totalitarismi e discriminazioni tra esseri umani;
PRESO ATTO:
che è intendimento dell’Amministrazione comunale promuovere l’iniziativa “Giornata
dei Giusti dell’umanità” per mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni
tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene all’umanità, anche nel ricordo di Padre
Salvatore Deiana, cittadino ardaulese che viene ricordato per il suo impegno in Brasile e
per la sua scomparsa nell'adempimento della sua missione a favore delle popolazioni locali;
che pertanto si intende individuare presso la Piazza Matteotti, antistante la casa
comunale e in prossimità della Scuola secondaria di primo grado, il “Giardino dei Giusti”,
luogo di richiamo simbolico per tutta la comunità ardaulese;
che è necessario far conoscere alle nuove generazioni le storie di vita dei “Giusti”, per
renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, contro le

ingiustizie, le discriminazioni in favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore
della verità;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, riportati in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:
DI INDIVIDUARE uno spazio presso la Piazza Matteotti, antistante la casa comunale e in prossimità della Scuola secondaria di primo grado, denominandolo “Giardino dei Giusti”, luogo di richiamo simbolico per tutta la comunità ardaulese, al fine di mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti abbiano salvato vite umane e difeso la dignità della persona, anche nel ricordo di Padre Salvatore Deiana, cittadino ardaulese che viene ricordato per il suo impegno in Brasile e per la
sua scomparsa nell'adempimento della sua missione a favore delle popolazioni locali;
DI DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 212 del 20.12.2017, la “Giornata dei Giusti
dell’umanità” ricorre il 6 marzo di ogni anno.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4°
comma del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Dr. Massimo Ibba

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. Dall’ 04.03.2018
. (http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp).

IL DIPENDENTE INCARICATO
Ardauli, lì 04/03/2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a:
Capi gruppo consiliari con nota del 04/03/2018

;

Responsabile del Servizio Amministrativo in data

;

Responsabile del Servizio Finanziario in data 04/03/2018
Responsabile del Servizio Tecnico in data

;

;

Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dal 04.03.2018 per 15 gg. consecutivi;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu
Ardauli, 01/03/2018
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Dr.ssa Barbara Casula
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