COMUNE DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 06/05/2022
OGGETTO: Mozione: Una panchina gialla per Giulio Regeni
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 15:25, si è riunito nella sala delle
adunanze, in seduta Pubblica Straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Alla riunione, convocata a norma di legge, in continuità di seduta, risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
COCCO SEBASTIANO
CALIA MARCELLO
PICCONI SALVATORE
MEREU FRANCESCO
OBINU GIOVANNA
FADDA CLAUDIA
GODDI GIUSEPPA
MURRU LEANDRO
BONAMICI GIOVANNA FRANCA
PALUMBO MARIANNA
SIOTTO MICHELE
BOEDDU GABRIELLA
BOI MARIA GIUSEPPA
ZOLA EMILIO
GURIA NARCISO
SANNA PIETRO
ARCADU ANGELO
BRAU VIVIANA
SAIU PIERLUIGI
PREVOSTO CARLO ACHILLE STEFANO
DEMURTAS NATASCIA
BIDONI LISETTA
GUCCINI FRANCESCO MARCO
MELIS FABRIZIO

Ruolo
Sindaco
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Presiede Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio.
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Francesco Rosario Arena.
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Visto l’Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente Cocco dà la parola al cons. Arcadu il
quale illustra l’argomento “Una panchina gialla per Giulio Regeni”.
Al termine il Presidente dà la parola alla cons. Boeddu che illustra l’emendamento alla mozione
allegato sotto la lettera A).
Successivamente il Presidente apre il dibattito, al quale partecipano i cons. Mereu, Bidoni, l’ass.
Angheleddu e il Sindaco Soddu.
Terminato il dibattito, il Presidente dà la parola, per dichiarazioni di voto, al cons. Siotto.
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.
Al termine del dibattito, il Presidente pone in votazione il seguente testo condiviso che recepisce il
contenuto dell’emendamento allegato A) presentato dalla cons. Boeddu:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
“Le “Panchine Gialle per Giulio" fanno parte di un'iniziativa che prevede appunto la costruzione
di una rete di panchine gialle su tutto il territorio nazionale.
La panchina gialla vuole essere un monito contro tutte le violenze di genere e a favore di una
cultura di parità a tutela dei Diritti degli indifesi, per ricordare in questo caso Giulio Regeni e tutte
le vittime torturate per la libertà.
Già diversi Comuni italiani hanno aderito all'iniziativa e ritengo che il Comune di Nuoro non
possa essere da meno, soprattutto per una realtà come quella nuorese che da sempre si batte per i
diritti umani e che può vantarsi di aver conferito la cittadinanza onoraria allo studente Patrick
Zaki.
La città di Nuoro avrà quindi l'onore di installare una panchina gialla in memoria di Giulio
Regeni, il ricercatore universitario italiano ucciso in Egitto nel 2016, in circostanze che ancora
oggi le autorità egiziane non sono siate in grado di chiarire. Ad oggi infatti la famiglia dello
studente ricerca verità e giustizia e, con il supporto di varie associazioni, si batte per individuare i
colpevoli della morte di Giulio.
Si tratta di un arredo urbano dalla forte valenza simbolica, che permetterà a tutta la comunità di
avere modo di riflettere sui diritti civili anche negli spazi comuni.
Fondamentale l’individuazione ed il recupero di una panchina, tra quelle presenti in Piazza
Indipendenza, uno spazio pubblico frequentato dai giovani e vicino ad alcuni istituti scolastici, e di
individuare quel luogo come simbolo per la tutela dei diritti dell’uomo e del pericolo che può
derivare dalla loro privazione. Un luogo simbolo per i bambini, i giovani e gli adulti, di educazione
alla condivisione e alla convivenza.
Con questa mozione, il sottoscritto Consigliere Angelo Arcadu (che si propone tra l'altro per
donare personalmente la targa commemorativa da applicare sulla panchina), richiede quindi il
massimo impegno ai Sindaco e a tutta la Giunta Comunale affinché si adoperino il prima possibile
per far sì che si realizzi questo piccolo gesto dalla forte valenza simbolica, che farà sì che il
ricordo di Giulio Regeni sia sempre vivo in tutti noi”
Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 21 consiglieri (Soddu, Cocco, Calia,
Picconi, Mereu, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu, Boi, Zola,
Guria, Arcadu, Brau, Saiu, Bidoni, Melis), con voti favorevoli unanimi
CHIEDE
il massimo impegno al Sindaco e a tutta la Giunta Comunale affinché si adoperino il prima
possibile per far sì che si realizzi questo piccolo gesto dalla forte valenza simbolica, che farà sì che
il ricordo di Giulio Regeni sia sempre vivo in tutti noi.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Presidente del Consiglio
Sebastiano Cocco

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 19 del 14/04/2022

OGGETTO: Mozione: Una panchina gialla per Giulio Regeni

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 14/04/2022

IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 19 del 14/04/2022

OGGETTO: Mozione: Una panchina gialla per Giulio Regeni

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 14/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Consiglio
N. 12 DEL 06/05/2022

OGGETTO: Mozione: Una panchina gialla per Giulio Regeni

La presente deliberazione viene pubblicata in data 25/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà eseguibile decorso il decimo giorno di pubblicazione all'Albo
Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 25/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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