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Città di Lcr Macldqlena
Ptov. (li Olbía-Tempio

PROPOSTA DI DEI,IBEMZIONE EX ART.21 D[ì1.IIIÌGOLAMENTO PDR II.
FUNZIONAMENl'O DEL CON SICLl O COMU N ALE

La Maddalena. 27.05.2013
Spett.le

Presicleite del Con siglío Cotnu nale
Sig. Andrea Bargone

I sottoscritti Consiglierí Cotnunqli, ai sensí dell'art 21 del regolanento presentano le
seguente proposta di delíberazione. Vista Ia temqtícq sí richiede lo convocazione clel

Consiglio Conunale in via stroordíùaría ed urgente.

P ROPOST'A D I D Iì 1,1 B ERAZ IO N E

Il Consíglío Cornunole

PREMESSO CHE

La nascíta della nostrc Cotnuníù si lelli fin daí prhni insediamenti cívilí allq presenza
della Regia Marítv pritnq e della Marina milítarc poí Jino aigíorni nostrí

e.p.c.

al Segrctario Comunale
Dott.ssa Berba16 Píni

Egregío Presidente,

R]LEVAT'O CHE

ln data 22,05.2013 è stato pLtbhlicato sulquotidiono Lq Nuova Sdrdegna, in cranaca
regionale un articolq a frrms del gíornolista Piet o Mannirorli, dove riporto il peùsier(l

espressa dc Sitldaco, pensiero ovvianlente & tlostro gitldizio personale e non
rappresentatívo dello rcale volontà .lei nqddoleúíni, da senpre forteÙ1ente legqtí allal

presenza militclre che ha dato nel tempo Iustro, e benessere a tutta la collettivítà



RITENUTO CHE

Sía necessario un pronuncíamento chìaro dell'íntero Consiglìo Comunale circa Ia
volontà di richíeclere che venga mantenuta o meno tale presenza

ATTESO CHE
il pensiero dei frmqtqrì lq presente proposta di delibera sia condiviso dollo

maggioranza deí propri concíttadiní

RITENUTO ALTRESI' CHE

tole presenzq non sia in nessun mado impeditíva di un percorso di sltiluppo tutistico di
livello, pet.'sltro moi reslnente inizioto, questo CoDsiglío Comunale debbo a questo

punto costituire unq apposÌta commissione speciale che afÍronti píuttosto i momentí,
che giò esistono dí proficua colloborazíone tro Comune e Mínistero Difeso ed individui
ulteríori tnomenti .lifottivs colloborazionte che portino ulteríore lustro e benessere qlla
nostra collettività, quoli da esempio quello dell'qltq formazione specialistícs nel settrne

del mare (Universíù del mqre)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBEM

che ls presenzo .lella Marina ì/lilítare ltolíana , ivi incluso la set!ítù di Guordìa del
Moro, purchè ínserita nel contesto più anpío del mantenimento e potenzíomento degli

ulterìorí seryizi q supporto qusli la formazione del personale milítare mediante il
rafforzamento della Scuola Sottufficíali,venga mantenuta

Cluudio TOLLIS
Luca M0NTELLA

Pier Paolo 0L|ERI
Andreo C0LUMBANO

Massimílíano GUCCINI
Gaetqno PUDRONI
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