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CONSIGLIERI IN CARICA, oltre il Sindaco, N° 12 PRESENTI TOTALI N° 11 AS SENTI N° 2
Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale il
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto
posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del
T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale.
*******

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la presente proposta di deliberazione non necessita del parere
di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto mero atto di indirizzo;
Osservato dal Presidente che:
- la cittadina di Samugheo Rossella URRU, insieme ad altri due colleghi
spagnoli è da mesi in mano ai guerriglieri;
- l’ordine del giorno viene espresso soprattutto nell’intento di far sentire la
vicinanza ai familiari di Rossella, per chiedere un impegno ancora
maggiore da parte del Governo Italiano, in particolare, del Ministero degli
Esteri, affinché questa situazione trovi soluzione positiva nel più breve
tempo possibile ed inoltre per richiamare ulteriormente l’attenzione dei
mass—media e soprattutto delle istituzioni interessate alla situazione di
Rossella e dei due cooperanti spagnoli;
- occorre intraprendere in merito qualunque azione ed iniziativa possibile
che porti alla loro liberazione;
Preso atto del contenuto dell’OdG del Consiglio Comunale di Samugheo
approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 28/11/2011;
Ritenuto di doverlo far proprio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare, per quanto esposto in premessa, l’allegato OdG in favore della
liberazione della cittadina di Samugheo Rossella URRU.
Di dichiarare, con separata unanime votazione espressa in forma palese per
alzata di mano, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Allegato alla deliberazione C.C. n. 46 del 29/12/2011

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BARESSA IN
FAVORE DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTADINA DI SAMUGHEO
ROSSELLA URRU
- Seduta del 29 dicembre 2011 –
Il Consiglio Comunale di Baressa
Considerato che:
- dal 22 ottobre u.s. non si hanno più notizie della cittadina di Samugheo
Rossella Urru, volontaria cooperante di una Organizzazione Non
Governativa, il CISP (Comitato Italiano Sviluppo dei Popoli) e di altri due
cooperanti spagnoli, Ainhoa Fernandez de Rincon e Enric Gonyalons;
- Rossella è la coordinatrice di un progetto finanziato dalla Comunità
Europea e si occupa dell’assistenza alle popolazioni Saharawi nella zona
sud occidentale dell’Algeria e proprio nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre
scorso è stata prelevata dal campo profughi Saharawi, nei pressi di
Tindouf, insieme agli altri due volontari spagnoli;
- il rapimento di Rossella ha suscitato sconcerto e preoccupazione in tutta
la Sardegna, dove si sono già svolte alcune manifestazioni per la sua
liberazione;
- tale mobilitazione ha coinvolto non solo le realtà locali ma anche altri
ambiti territoriali d’Italia e delle Comunità Internazionali;
Tutto ciò premesso, Il Consiglio Comunale di Baressa
- Esprime sconcerto e preoccupazione per il rapimento della cittadina di
Samugheo Rossella Urru e degli altri due cooperanti spagnoli, Ainhoa
Fernandez de Rincon e Enric Gonyalons, posto in essere nella notte fra il
22 e 23 ottobre scorso, mentre prestavano la loro volontaria attività e il
loro generoso aiuto alle sventurate popolazioni dei campi profughi
Saharawi in Algeria;
- Esprime, altresì, profonda e affettuosa vicinanza a Rossella e agli altri
due cooperanti spagnoli e piena e partecipata solidarietà alle loro
famiglie;
- Chiede al Governo Italiano, ed in particolare al nuovo Presidente del
Consiglio Prof. Mario Monti ed al nuovo Ministro degli Esteri Giulio Terzi di
Sant’Agata, affinché vengano intensificati tutti gli interventi diplomatici
possibili in merito e si giunga al più presto alla liberazione di Rossella e
dei due cooperanti spagnoli.

