DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 95 DEL 24/05/2022)

OGGETTO:

TOPONOMASTICA:
APPOSIZIONE
EFFIGE
REALIZZATA
DALL'ARTISTA SANNA FABIO PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE
REGIONALE ONLUS EX-ESPOSTI AMIANTO SARDEGNA

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:35 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alla Toponomastica e dell’Assessore all’Ambiente;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 10/05/2010 recante: “Istituzione
dell’Ufficio Toponomastica e individuazione della procedura per l’assegnazione e la variazione
della numerazione civica degli edifici e per la predisposizione della documentazione
toponomastica”;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/05/2016 recante: “Censimento
della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU)”;
visti:
•

il D.P.R. n. 223 del 30 Maggio 1989 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente”, con particolare riferimento agli artt. 41, 42, 47 del Capo
VII del medesimo;

•

la L. n. 1188 del 23 giugno 1927 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi
contemporanei”;

•

il DPCM 12/05/2016 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19/07/2016;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 24/08/2017 “Ufficio Toponomastica.
Definizione della struttura operativa”;
premesso che:


l’Associazione Regionale Onlus Ex-Esposti Amianto Sardegna, con sede in Oristano, Via
Carlo Meloni n. 2/a, c. f. 90044010958, è da anni impegnata nella lotta per i diritti e la
prevenzione delle malattie connesse ai danni della diffusione della fibra la cui
lavorazione industriale ha causato grave danno sociale ed ambientale;



la tutela dell’ambiente e dei lavoratori rappresenta un elemento etico e sociale di rilievo
ed ogni attività di sensibilizzazione è consona a tenere alta l’attenzione preventiva e
sociale sulla pericolosità del cemento amianto, «fibra killer» a causa della quale ogni
anno decedono in Italia 4600 persone;



Oristano condivide con altri Comuni il triste primato legato all’esposizione dei lavoratori
all’amianto, tema dell’interrotta battaglia civile che l’Associazione Ex-Esposti Amianto
svolge organizzando eventi e mostre, dibattiti, attività di sensibilizzazione e vigilanza, a
tutela del territorio e della qualità della vita;



in data 24 aprile 2022, protocollo del Comune di Oristano n. 26658, è pervenuta una
lettera dell’Associazione di cui sopra, finalizzata a proporre l’installazione di un’opera
d’arte che ricorderà lavoratori e vittime dell’amianto quale simbolo delle Campagne
atte ad incentivare la consapevolezza su dette tematiche;



con lettera del 16 maggio 2022, a firma del Sig. Lilliu Giampaolo, pervenuta al Comune
di Oristano, protocollo n. 31295/2022, l’Associazione regionale Onlus Ex-Esposti
Amianto Sardegna ha manifestato la volontà di donare gratuitamente anzidetta statua
in vetroresina, la quale con foggia artistica intende ricordare le vittime dell’esposizione
alla fibra di cemento amianto e più in generale i temi della prevenzione e dei diritti dei
lavoratori nonché il sacrificio delle vittime della fibra killer e dell’infausto uso di tale
prodotto;

ritenuto di esprimere apprezzamento e gratitudine all’Associazione regionale Onlus Ex-Esposti
Amianto Sardegna, con sede in Oristano e all’artista, prof. Fabio Sanna, per il dono e per ciò che
il manufatto esprime nelle sue doti plastiche ed encomiastiche, consone a significare in un
luogo pubblico quanto in premessa;
rilevata la proposta del Sindaco di apporre citata effige nella rotatoria compresa tra Via
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Dorando Petri, Via Gennargentu, Via Beatrice d’Arborea;
verificato che non risultano interferenze che possano compromettere la sicurezza della
circolazione stradale;
ritenuto che la proposta non produce effetti sull’anagrafe e sulla toponomastica cittadina;
acquisito, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo del territorio, Ing.
Giuseppe Pinna;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, la Dirigente del
Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di esprimere il proprio apprezzamento ed accettare il dono artistico realizzato dal prof.
Fabio Sanna e fornito dall’Associazione Regionale Onlus Ex-Esposti Amianto Sardegna,
con sede in Oristano;

2.

di collocare nell’area a verde della rotatoria compresa tra Via Dorando Petri, Via
Gennargentu, Via Beatrice d’Arborea, l’effige di cui all’oggetto, come da planimetria
allegata, in direzione della sede della Prefettura e della Questura di Oristano, come
auspicato dai donatori, previo nulla-osta della Polizia Locale e del Servizio Ambiente del
Settore Sviluppo del Territorio per quanto di competenza;

3.

di comunicare il presente atto al Servizio Patrimonio per le valutazioni connesse alla
necessità di acquisire e inventariare l’opera;

4.

di dare mandato al Dirigente e all’Ufficio Verde Pubblico affinché conseguentemente si
provveda ad installare l’opera artistica in detta sede, acquisiti i riscontri di competenza;

5.

di dare atto che la presente targa commemorativa non produce alcuna modifica alla
toponomastica e all’anagrafe cittadina;

6.

di dare mandato all’Ufficio del Gabinetto del Sindaco di supervisionare la realizzazione e
l’apposizione dell’effige e di interagire con l’Associazione Regionale Onlus Ex-Esposti
Amianto Sardegna per l’organizzazione di una sobria cerimonia per lo scoprimento della
statua.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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