COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA di SASSARI

Discorso di insediamento del Sindaco

Cari concittadine e concittadini, Consiglieri e amici.
È per me un grande onore ed è con grande emozione che assumo con questo
giuramento l’importante ruolo di Primo cittadino, potete chiamarmi Sindaco, Sindaca o
semplicemente Rita. Sarò il Sindaco di TUTTI e mi confronterò con voi quotidianamente per
i prossimi 5 anni.
Il riconoscimento e la fiducia che avete voluto attribuirci ci riempie di orgoglio e ci da
il coraggio di affrontare insieme a voi questa nuova esperienza, politica e di vita.
Oggi siamo qui perché avete scelto il CAMBIAMENTO rispetto al PASSATO e perché
avete avuto il CORAGGIO DI CAMBIARE.
Siamo un paese forte, tenace che ha sempre dimostrato di essere un passo avanti;
per questo dobbiamo con coesione e unità riprenderci i nostri spazi nel contesto politico
gallurese e regionale. Dobbiamo andare oltre i pregiudizi, i litigi e le sconfitte elettorali, per
questo da oggi inizia un nuovo percorso fatto di IMPEGNO, DETERMINAZIONE e
RESPONSABILITA’ che dovrà includere TUTTI e coinvolgere attivamente ognuno di noi,
nessuno escluso.
Il nostro impegno sarà TOTALE.
Il nostro principale obiettivo è trovare soluzioni unitarie, tali da determinare il
miglioramento della qualità della vita della comunità di San Teodoro. L’esperienza mi
suggerisce che solamente attraverso uno sforzo UNITARIO sarà possibile raggiungere
quegli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica ai quali sicuramente tutti
indistintamente puntiamo.
Per questo, è necessario trovare una compattezza che ci permetta di presentarci uniti
nei vari contesti, poiché solamente in questo modo avremo possibilità di affermare con
determinazione le nostre idee e trovare soluzioni alle nostre necessità.
So che non sarà un percorso facile, ma so anche che è POSSIBILE. Per questo
occorre intelligenza, rispetto ed umiltà da parte di ognuno di noi. Occorre mettere alla porta
i vecchi schemi politici ed i preconcetti che appartengono al passato, per raggiungere gli
obiettivi per i quali i nostri cittadini ci hanno eletto, dandoci una fiducia piena e forte.
Vogliamo lavorare in un clima sereno e tranquillo, che porti armonia e crescita civile
al nostro paese. Siamo convinti che quando si è determinati e si crede in qualcosa di giusto
si possono trovare soluzioni che porteranno nella direzione di giustizia, equità e
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pace sociale. Sono anche convinta che in un cammino amministrativo improntato al
confronto costante con la popolazione e con il gruppo di minoranza, ognuno nel rispetto del
proprio ruolo istituzionale, sarà possibile fare la differenza.
Ringrazio il Dottor Domenico Mannironi, per il suo servizio al nostro Comune come
anche per l’importante impegno profuso nella gestione dell’emergenza Covid degli ultimi
mesi e perché ha accettato di continuare ad essere referente durante il nostro mandato.
Emergenza globale che purtroppo non è ancora conclusa e che mio malgrado
colpisce il nostro paese e alcuni nostri concittadini. È nostro intendimento fare di tutto
affinché i numeri rimangano contenuti e che tutti possiamo conviverci in modo sereno e
prudente continuando la vita di tutti giorni.
Cercheremo di mantenere le scuole aperte, perché riteniamo che la didattica in
presenza per i nostri bambini e ragazzi sia maggiormente efficace ed importante. Ciò non
toglie il fatto che, nel momento in cui la situazione dovesse obbligarci a prendere delle scelte
importanti, saremo i primi a farle, per tutelare i ragazzi, le loro famiglie, il corpo docente e
tutti gli operatori scolastici.
Per questo stiamo dialogando con l’azienda sanitaria affinché si possa procedere ad
uno screening periodico, che coinvolga le scuole e le persone più a rischio.
Sebbene l’inizio di questo nuovo percorso sia stato impegnativo per la situazione che
tutti noi stiamo vivendo a causa del Covid-19, mi ritengo comunque fortunata perché sarò
accompagnata da valide persone con le quali condividere questo enorme successo, e per
questo che ora procedo con indicarvi le cariche assessoriali attribuite:
-

a Luciana Cossu è attribuita, la carica di Vicesindaco e quella di Assessore al
Turismo, Cultura ed Eventi;
a Gian Piero Boeddu è attribuita la carica di Assessore al Commercio e alle Attività
Produttive;
a Cristian Folino è attribuita la carica di Assessore ai Lavori Pubblici;
ad Antonella Debertolo è attribuita la carica di Assessore alle Politiche Sociali;
a Barbara Spiga è attribuita la carica di Assessore all’ambiente.

Inoltre ho conferito le seguenti deleghe:
Delega al Turismo – Gianluca Sanna
Delega all’Istruzione – Chantal Brandanu
Delega al Decoro Urbano – collaboreranno Massimo Bacciu e Chantal Brandanu
Delega alle Politiche Giovanili e comunicazione istituzionale – Giulia Serra
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Delega al Bilancio – Gianluca Seazzu, al quale verrà affidato l’importante compito di
Capogruppo.
Delega allo sport – Barbara Spiga e Massimo Bacciu.
Per l’urbanistica manterrò la delega ad interim.
Nel prossimo Consiglio Comunale verrà indicato quale presidente del Consiglio
Daniele Corrias.
Inoltre, come PROMESSO durante la nostra campagna elettorale, nei prossimi
consigli gli Assessori poc’anzi indicati rassegneranno le proprie dimissioni da consiglieri e
permetteremo l’elezione in consiglio di Manilo Manca che si occuperà e supporterà
l’Assessore ai LLPP, Viviana Manchia che si occuperà di CULTURA ED EVENTI
affiancando l’Assessore ed il delegato al TURISMO, Fabiano Decandia che si occuperà di
AMBIENTE insieme all’equivalente assessore, Roberto Decandia che avrà la delega ai
SERVIZI ALLE SPIAGGE E ALLA TUTELA ANIMALE ed infine Tiziano Debertolo che si
occuperà del DECORO URBANO per il centro del paese.
Manterremo un legame costante tra Assessori e delegati in Consiglio, promuovendo
il dialogo e il confronto continuo, per migliorarci e migliorare la cosa pubblica.
Inoltre, Daniele Corrias si occuperà di modificare il regolamento e lo statuto consiliare al
fine di attivare le seguenti commissioni popolari, che saranno presiedute da me o da un
delegato e si comporranno di rappresentati di categoria e/o associazioni e referenti del
territorio e consentiranno un dialogo costante con la popolazione:
-

Commissione al turismo e commercio;
Commissione delle borgate/frazioni;
Commissione per la valorizzazione del territorio;
Commissione del decoro urbano;
Consulta giovanile.

Concludo il mio discorso ringraziando:
Barnaba e Francesco, la mia famiglia tutta presente e non, gli amici e tutte le persone che
hanno creduto in me, che mi sono state vicine e mi hanno spronato a continuare, ringrazio
coloro che hanno fatto passo indietro davanti a nuovo progetto e che davanti a quello hanno
mantenuto la parola data.
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Ringrazio anche chi si è opposto ed ha criticato, perché hanno rafforzato il nostro
convincimento nel pensare che stessimo andando nella direzione giusta.
Un grazie a tutti i candidati che ho coinvolto personalmente e che mi hanno dato
fiducia e a i consiglieri che con grande senso di responsabilità si dimetteranno per lasciare
il posto ai loro compagni di viaggio.
E ANCORA un grazie a tutti coloro che ci hanno supportato ma anche quelli che non
lo hanno fatto: ribadisco sarò Sindaco di tutti, anche di quei cittadini che non hanno condiviso
il nostro programma ed hanno eletto, a loro rappresentanza in questo Consiglio, uomini e
donne di forze politiche che svolgeranno il loro compito di opposizione.
Ci tengo, ancora una volta, a ringraziare di cuore il Direttivo RINNOVIAMO SAN
TEODORO, che non solo durante l’intera campagna elettorale, ma anche nelle ultime
settimane e nei prossimi 5 anni, nonostante gli impegni della vita quotidiana, ci supporterà
e affiancherà nei progetti che porteremo avanti.
La barca del nostro progetto di governo navigherà seguendo nuove rotte, rotte che
seguono l’onda del cambiamento di cui tanto vi abbiamo parlato, ma la destinazione del
nostro viaggio sarà sempre una: vivere in un Paese che si prende cura dei suoi cittadini.
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI E BUON GOVERNO A TUTTO IL GRUPPO CONSILIARE

Il Sindaco,
Dott.ssa Rita Deretta
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