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COMUNE  DI   SASSARI 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO 

 

NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
  

DELLA LIBERTA’ PERSONALE - 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sessione 

 
straord. urgente convocazione I

 
seduta 

 
pubblica

 
   L’anno duemilasette addì 

 
tredici del mese di

 
marzo

   

 in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si 

è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori: 
 

  
  Pres. Ass.  Pres. Ass.  Pres. Ass. 

  
Azara Michele P  Forteleoni Paolo P  Quidacciolu Michele P  

  
Biosa Pietro P  Frau Piero P  Sassu Antonio P  

 
Bisail Marco P  Galisai Alberto P  Satta Dario P  

 
Bussu Paolo P  Ganau Gianfranco (Sindaco) P  Schirru Roberto P  

  
Canalis Ottaviano  A Lai Maria Dolores P  Solinas Antonio P  

 
Cao Manfredi P  Mameli Gianpaolo P  Sollai Ugo P  

 
Capitta Antonio P  Manca Sergio P  Spanedda Monica P  

 
Carta Giancarlo P  Matta Salvatore P  Tedde Gavino P  

 
Chessa Salvatore P  Meazza Gianfranco P  Zirattu Pietro P  

 
Columbano Giovanni M. P  Orrù Marcello P     

 
Cossu Antonio P  Pinna Gavino P  Sono presenti gli Assessori: 

Meloni, Tetti, Chessa, Perrone, 
Panu, Lotto, Mameli, Malanga, 
Scanu, Sechi e Demontis. 

E’ assente l’Assessore Duce. 

 

 
Desole Antonio N. P  Pinna Michele P  

  
Di Maria Giovanni P  Piredda Antonio P  

 
Fadda Giovanni M.  P  Pisanu Luigi P  

  
Falchi Salvatore P  Planetta Efisio P  

 
Fiori Piero P  Profili Sandro P      

 
          PRESIDENTE 

 
Dott. Monica Spanedda 

 
          SEGRETARIO 

 
Dott. Giuseppe Valenti 
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In continuazione di seduta il Presidente pone in discussione l’argomento in oggetto.  
Ricorda al Consiglio che come da regolamento la conferenza dei capi gruppo è 
chiamata a proporre allo stesso una rosa di tre nominativi per la votazione. In sede di 
conferenza la stessa ha unanimemente individuato un solo nominativo ossia suor 
Maddalena Fois, vincenziana delle figlie della carità, per il suo alto valore sociale e 
soprattutto per la sua attività quale responsabile del centro di accoglienza “Giovani in 
cammino” a Marritza, che, ricorda, ospita giovani sottoposti a misura detentiva 
alternativa e che possono godere di permessi premio: semilibertà, detenzione 
domiciliare, affidamento in prova ai servizi sociali. Chiarisce quindi che per la 
votazione dovrà apporsi un “si” per condividere la scelta proposta dalla conferenza, 
“no” in caso contrario, scheda bianca nel caso non si voglia esprimere alcuna 
preferenza. Pertanto nominati scrutatori i Consiglieri Tedde, Sassu e Matta invita il 
Consiglio a deliberare. 
Il Consigliere Cao intervenendo per mozione d’ordine puntualizza al Presidente che 
la stessa non può proporre una votazione su nominativi con il si o il no. Ritiene che 
ciò sia illegittimo e pertanto invita la Presidente a chiarire che nella scheda va 
segnato il nominativo. 
Il Presidente chiarisce di aver applicato la fattispecie prevista all’art. 42 comma sei 
del regolamento del Consiglio con il combinato disposto dell’art. 2 del regolamento 
sul garante che attribuisce la designazione da sottoporre al Consiglio alla conferenza 
dei capi gruppo che, lo ribadisce, ha limitato la scelta all’unanimità ad un unico 
nominativo nella persona di suor Maddalena Fois. Se poi il Consigliere ritiene di 
dover indicare il nominativo lo può fare ma l’indicazione dei capi gruppo è chiara in 
tale senso. Invita dunque il Consiglio a deliberare. 
Pertanto distribuite le schede, eseguita la votazione ed effettuato lo spoglio con 
l’assistenza dei sopra citati scrutatori si accerta il seguente risultato: 
presenti 39 (essendo uscito il Consigliere Chessa), votanti 38, si 31, no 2, nulla 1, 
bianche 4 – il Consigliere Cao non prende parte alla votazione - 
Il Presidente proclama il risultato della votazione dando atto che il Consiglio, con  
31 voti, ha nominato suor Maddalena Fois quale garante delle persone private della 
libertà personale, alla quale formula a nome di tutto il Consiglio gli auguri di buon 
lavoro. 
Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la proposta n. 35 in data 13.3.3007 di cui all’oggetto, presentata dal 
Presidente del Consiglio; 
VISTO l’art. 2 del regolamento sul ruolo e le funzioni del garante dei diritti delle 
persone private della libertà personale, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 1 del 16.1.2007; 
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del 
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica; 
SULLA scorta dell’esito della votazione, 

D E L I B E R A 
• di eleggere, quale garante dei diritti delle persone private della libertà personale, 

Suor Maddalena Fois.  
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano ed accertati con l’assistenza dei 
sopra citati scrutatori, presenti 39, votanti 38, il Presidente non prende parte alla 
votazione, 

D E L I B E R A 
• di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 




