
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 34 del 30.12.2016

C O P I A

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROF. MANLIO BRIGAGLIAOGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di dicembre alle ore 10:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Assente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALELoi Pierpaolo Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Assente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Assente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Assente

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE  

Introduce il punto posto all'ordine del giorno.  

L'assessore Mannu riferisce come l'idea di conferire la cittadinanza onoraria al prof. Manlio Brigaglia sia 
nata a seguito di una chiacchierata con Tonino Oppes, idea subito accolta dall'amministrazione comunale 
vista, anche, la levatura culturale della persona.  
Oggi tale proposta viene portata all'attenzione del consiglio comunale, che rappresenta la massima 
espressione della volontà della comunità, affinché assuma in merito la relativa decisione.  
Ricorda come sia noto a tutti che il prof. Manlio Brigaglia sia un docente storico della Sardegna, che, 
laureatosi giovanissimo, a soli 19 anni, ha iniziato la sua carriera di docente, e per la quale è stato anche 
premiato dal Presidente della Repubblica Ciampi, proprio a Pozzomaggiore, dove ha trascorso un intero 
anno, partecipando attivamente alla vita locale, e giocando anche nella locale squadra di calcio.  
Il legame del professor Brigaglia con Pozzomaggiore è, quindi, significativo ed è per questo che piace 
rafforzare ancora di più tale legame.  

Ricorda come la concessione della cittadinanza onoraria sia priva di effetti giuridici ulteriori, ed implica solo 
l'onore di annoverarlo fra i concittadini.  

A questo punto viene data lettura di una breve nota in cui vengono brevemente spiegate le motivazioni per il 
conferimento della cittadinanza onoraria.  

Il consigliere Pischedda nota che non risulta presente in aula il professor Brigaglia e ne chiede 
spiegazione.  

L'assessore Mannu informa che è stato deciso di adottare preliminarmente la deliberazione di conferimento 
della cittadinanza onoraria, per poi festeggiare con una giornata ad hoc dedicata a lui, durante la quale 
verrà formalizzata la nomina, consegnata una pergamena e le chiavi della città.  

Il Sindaco riferisce che il professor Brigaglia è stato informato della decisione di conferimento della 
cittadinanza onoraria, ed è stato anche interpellato circa la propria volontà di partecipare alla riunione 
odierna, stabilendo, di comune accordo, di rinviare la sua presenza a Pozzomaggiore ad una data 
successiva.  

Il consigliere Pischedda si dichiara felice che venga concessa la cittadinanza onoraria al professor 
Brigaglia, "perché come tutti i docenti, nel loro impegno di educatori, hanno dato lustro alla Scuola dove 
insegnavano ed hanno cresciuto le generazioni che oggi sono classe dirigente".  
Ricorda come la proposta fosse stata fatta, a suo tempo, anche a lui da parte di Tonino Oppes, e nel corso 
di una chiacchierata durante una visita a Pozzomaggiore avesse informato il professor Brigaglia circa la 
volontà di rendergli omaggio. E' quindi felice di accogliere la proposta.  
Ricorda poi anche il ruolo svolto come calciatore nella squadra del Pozzomaggiore dove ha ricoperto il ruolo 
di portiere, e di capitano.  

Il Sindaco precisa come il professor Brigaglia abbia, insomma avuto una vita da numero uno.  

Il consigliere Calaresu dichiara che anche il suo gruppo "Progetto Civico" si associa alla decisione di 
conferire la cittadinanza onoraria al professor Manlio Brigaglia, ma vorrebbero che fosse "riconosciuta a 
cittadini di Pozzomaggiore che, comunque, hanno dato lustro al Paese in diverse occasioni e per diversi 
motivi': perché ce ne sono altri "ai quali potrebbe essere riconosciuta" ...  

Il Sindaco invita a fare eventuali segnalazioni.  

Il consigliere Pischedda con l'occasione chiede che venga studiato dall'apposita Commissione un 
regolamento che regolamenti il conferimento della cittadinanza onoraria, così come per la intitolazione delle 
vie.  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 178 del 23.12.2016 con cui è stato proposto al 
Consiglio Comune di conferire la cittadinanza onoraria al Professor Manlio Brigaglia, illustre docente della 
lingua e letteratura italiana;  



DATO ATTO che l'istituto della "cittadinanza onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non 
essendo iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, si sia particolarmente distinto nei diversi campi 
dello scibile umano per una delle seguenti motivazioni:  

− per iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale e filantropico in opere, imprese, 
realizzazioni, prestazioni in favore dei cittadini di Pozzomaggiore o in azioni di alto valore a 
vantaggio della Nazione o dell'intera umanità;  

− per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore, dell'aiuto 
al prossimo specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;  

− per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere e per il prestigio conseguito 
attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica o scientifica e l'attività sportiva;  

− per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale 
conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel 
commercio, nella gestione politica e amministrativa;  

− per esemplare affezione ed interessamento verso il paese unanimemente riconosciuti e testimoniati 
da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini e all'estero la conoscenza e la 
valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica e umana della loro terra;  

− che la predetta "Cittadinanza Onoraria" consiste in un documento che, redatto su pergamena, viene 
consegnato in una formale cerimonia alla persona che ne viene insignita ed attesta l'iscrizione 
simbolica tra la popolazione della Città di chi si sia distinto in una o più delle azioni sopra citate;  

− che l'attribuzione della predetta onorificenza, concretizzandosi nell'interpretazione dei sentimenti di 
un'intera collettività, si annovera tra le competenze del Consiglio Comunale;  

ATTESO CHE questo Comune intende conferire tale riconoscimento al Prof. Manlio Brigaglia il quale ha 
iniziato nel 1949, a soli 19 anni, la sua straordinaria carriera di docente nella scuola media privata di 
Pozzomaggiore;  

PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella nota allegata e sentito quanto emerso nel corso della 
discussione;  

RITENUTO INOLTRE che tale conferimento rappresenta l'inizio di un percorso che prevede anche 
l'istituzione, presso la segreteria generale dell'Ente, dell'albo dei cittadini di Pozzomaggiore nel quale 
saranno iscritti coloro cui sarà conferita la "Cittadinanza Onoraria";  

DATO ATTO che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e che il procedimento amministrativo si è svolto nel 
rispetto della normativa vigente;  

DATO ATTO altresì che sulla presente deliberazione non è previsto il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e s.m.i., in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;  

VISTO il D.lgs. 267/00;  

CON VOTAZIONE palesemente espressa per alzata di mano  

UNANIME DELIBERA  

DI CONFERIRE per le motivazioni espresse in narrativa, e contenute nel documento allegato, qui fatte 
proprie la "Cittadinanza onoraria" del Comune di Pozzomaggiore al Prof. Manlio Brigaglia.  
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to IERVOLINO ANTONELLA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Pozzomaggiore, addì 20/03/2017

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  20/03/2017 al 
04/04/2017 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2017

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Addì, 20.03.2017
 Maura Biggio

IL Segretario




