COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

5
Del 25/01/2019

OGGETTO: PROPOSTA CONFERIMENTO CITTADINANZA
ONORARIA A S.E. MONS. IGNAZIO SANNA ARCIVESCOVO
DELLA DIOCESI DI ORISTANO

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 17,00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza
degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

NO

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
DOTT. PEDDIO FRANCESCO MARnella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Il Consiglio Comunale, tra le varie competenze che gli derivano da leggi e
regolamenti, ha la facoltà di conferire la cittadinanza onoraria a personaggi illustri
che in vari campi e attività si sono distinti per l’alto valore morale, sociale e
culturale.
La Giunta comunale, accogliendo l’indicazione del sindaco rappresentata a mezzo
lettera indirizzata all’Amministrazione comunale di Gadoni intende proporre al
consiglio il conferimento di tale riconoscimento a una personalità del mondo
ecclesiale che si è contraddistinta per l’impegno profuso nella rispettiva opera
pastorale, sociale e culturale nella diocesi di Oristano e in particolar modo nella ns.
cittadina di Gadoni ponendosi come rilevante risorsa aggiuntiva alla stessa
istituzione locale
Non potendo e non volendo restare insensibili rispetto agli indubbi benefici che la
comunità di Gadoni ha riscosso grazie alla sensibilità e alla frequente presenza di
detta personalità si intende gratificarLa in maniera istituzionale per significare la
gratitudine dell'intera cittadinanza e per l’effetto conferire la cittadinanza onoraria a
Mons. Ignazio Sanna nato ad Orune (NU) il 20 febbraio 1942 il cui CV si riporta di
seguito:
“Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale l’11 marzo 1967. Nel 1968 è entrato tra i
sacerdoti studenti della Pontificia Accademia Ecclesiastica. Il 30 aprile 1970 ha
conseguito la Laurea in Teologia, presso la Pontificia Università Lateranense; il 23
marzo dello stesso anno quella in Filosofia, presso l’Università “La Sapienza” di
Roma ed il 21 giugno 1972 la Laurea in Diritto Canonico presso la Pontificia
Università lateranense. Dal 1974 fa parte dell’Istituto Secolare dei Sacerdoti
Diocesani di Schönstatt. Nel 1983 è stato nominato Cappellano di Sua Santità.
Prima della nomina episcopale ha ricoperto i seguenti incarichi: (1972) Segretario di
Nunziatura a Quito (Ecuador); (1973-1983) Assistente diocesano FUCI, a Roma;
(1983-1988) Assistente Nazionale Settore Giovani di A.C.I.; (1966-2000) Membro
del Consiglio Presbiterale di Roma; (2000-2006) Assistente Nazionale M.E.I.C.; dal
1975 al 2006 è stato Ordinario di Antropologia Teologica alla Pontificia Università
Lateranense, dove ha ricoperto, tra l’altro, anche i seguenti incarichi: Decano della
Facoltà di Teologia (1988- 1994); Pro-Rettore (1998-2006); dal 27 novembre 2000
è Membro Ordinario della Pontificia Accademia di Teologia; dal 2004 al 2006 è
stato Membro Ordinario della Commissione Teologica Internazionale.
Il 22 aprile 2006 è stato nominato Arcivescovo Metropolita di Oristano da Papa
Benedetto XVI. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale nella Cattedrale di Oristano il
25 giugno successivo.
Dal 18 marzo 2008 al 30 gennaio 2013 è stato Membro del Comitato per il Progetto
Culturale della Chiesa Italiana. Dal 30 gennaio 2013 è Presidente del Comitato
della Conferenza Episcopale Italiana per gli studi Superiori di Teologia e Scienze
Religiose.
Dal 25 settembre 2017 al 24 maggio 2018 è nominato Presidente ad interim della
Commissione Episcopale per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi della
Conferenza Episcopale Italiana Il 3 ottobre 2017 è eletto Vice Presidente della
Conferenza Episcopale Sarda”.
Importante personalità del mondo ecclesiale, dunque, si è contraddistinto non solo
in ambito strettamente pastorale bensi anche in quello culturale e sociale, senza

-

risparmio di tempo e di energia, attraverso un intensa attività a favore dell'intera
diocesi di Oristano e in particolare della comunità parrocchiale di Gadoni, sempre
vicino ai cittadini con i quali ha intessuto rapporti anche personali di grande
spessore al di là dei credo politici, culturali e religiosi.
Uomo dell'incontro ha voluto e saputo incontrare personalmente istituzioni,
associazioni e famiglie gadonesi, ha stretto la mano ai ns. giovani così come ai ns.
anziani e a tutti i ns malati che ha visitato più volte nelle rispettive case, intessendo
con loro dialoghi stretti e profondi ed erogando sostegno morale e materiale.

-

Ha contribuito in maniera determinante, anche in termini economici, alla
realizzazione degli importanti lavori di restauro e ammodernamento degli impianti
della chiesa parrocchiale ed è sempre intervenuto con grande equilibrio e saggezza
nelle situazioni di potenziale conflitto all’interno della parrocchia e tra quest’ultima e
l’istituzione locale.

-

Ha accompagnato, sostenuto e incoraggiato la valorizzazione e riconversione del
sito minerario di Funtana Raminosa dove in data 23 novembre 2018 ha consacrato
la chiesetta dedicata a Santa Barbara.

-

Per quanto rappresentato esprimo il mio personale desiderio e volontà di
formalizzare all'Arcivescovo di Oristano il più vivo apprezzamento

-

Per le ragioni su esposte e in considerazione dell’importante contributo sino ad oggi
elargito all'intera diocesi ed in particolar modo alla cittadinanza Gadonese verso la
quale ha dedicato particolare attenzione attraverso frequenti visite (25) in aggiunta
a quelle pastorali di routine (9) la Giunta Municipale propone al Consiglio Comunale
il conferimento della cittadinanza onoraria a S.E. Rev.ma Mons. Ignazio Sanna
Arcivescovo della Diocesi di Oristano.
Ritenuto pertanto di dover accogliere la proposta
Visto il TUEL n. 267/2000
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 04.11.2016

-

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
per le ragioni esposte in narrativa del presente atto di far propria la sollecitazione del
Sindaco e per l’effetto proporre al consiglio Comunale di conferire la cittadinanza onoraria
del Comune di Gadoni a Sua Eccellenza Rev.mo Mons. Ignazio Sanna Arcivescovo di
Oristano.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
26/01/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 25/01/2019

