COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 del 14-07-2015

Oggetto: Interpellanza per conoscere come l'amministrazione intenda procedere sul
caso del sig, Melis Giuseppe, scomparso il 28 maggio 2005 - dichiarazione di morte
presunta.
Il quattordici luglio duemilaquindici, con inizio alle ore 17:00, nell’aula consiliare del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 12 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu

Esce dall’aula alle ore 19.45 il Consigliere Broccia Luisa.
Introduce il Sindaco Broccia Sandro, che dà la parola ad uno dei presentatori
dell’interpellanza.
Il Consigliere Pia Giovanni dà lettura dell’interpellanza espressa nei termini seguenti: “La
popolazione Mogorese tutta, ricorda l’enigmatica scomparsa del signor Giuseppe Melis,
classe 1931, già servo pastore per 40 anni, ospite con il sostegno economico del Comune di
Mogoro, presso la struttura per anziani “ le Rose” di Villanovaforru, scomparso per cause e
circostanze imprecisate, lo stesso giorno in cui compiva 74 anni; del signor Giuseppe Melis,
in questi anni nessuna traccia, la sua scomparsa è rimasta un mistero, occorre ora, anche al
fine di porre in essere quanto necessario per legge, decorsi 10 anni dal giorno in cui si è
avuta l’ultima notizia della sua assenza, procedere da parte di chi ne ha titolo o ne detiene la
tutela o giurisdizione volontaria, presentare formale richiesta al Tribunale, per la

dichiarazione di morte presunta; da informazioni assunte, la procedura è piuttosto articolata,
ma la questione deve necessariamente essere affrontata e risolta, fondamentalmente per
ragioni di coscienza ed umanità, ma anche di giustizia, posto che, quando il signor Giuseppe
Melis è scomparso, era in carico ai servizi sociali del Comune di Mogoro, che interveniva,
integrando la sua pensione, provvedendo a pagare la retta ed al suo mantenimento presso la
struttura suddetta. Tutto ciò premesso, interpellano il sindaco per conoscere: chi attualmente
tra gli amministratori comunali, sia il soggetto fisico che ha in carica la tutela o la volontaria
giurisdizione dello scomparso Giuseppe Melis, ovvero se sussistono differenti provvedimenti
del Giudice che dispongano diversamente; se a distanza di 10 anni dalla sua scomparsa, il
tutore se nominato, e/o il Comune, intendono porre in essere le procedure previste dalla
legge per la dichiarazione di morte presunta per ogni effetto conseguente; si chiede di
conoscere, altresì, se sussistono validi motivi o ragioni per astenersi, ovvero, per non
procedere in tal senso, ed eventualmente, quali siano le cause, portandole a conoscenza del
Consiglio Comunale; ogni altra utile informazione anche di carattere finanziario e/o
pensionistico eventualmente determinatasi; chiedono che la presente, venga inserita all’O.
del G. dei lavori del prossimo Consiglio Comunale utile, per un dibattito teso a conoscere la
situazione che si è determinata dopo 10 anni dalla scomparsa dell’interessato.”
Sindaco Sandro Broccia
Risponde all’interpellanza riferendo che l’attuale tutore del sig. Melis Giuseppe è il Sindaco
pro-tempore Sandro Broccia. La nomina è datata 23/07/2010. Il provvedimento è stato
assunto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Oristano Dr. Giorgio Murru. L’attuale tutore
sta ponendo in essere tutte le procedure previste dalla legge per la dichiarazione della morte
presunta del Sig. Melis Giuseppe, anche per celebrarne le esequie. Per ragioni di privacy la
situazione contabile del sig. Melis è riservata. Assicura che si stanno facendo tutti i passi
necessari e che saranno conseguenti alla dichiarazione di morte presunta.
Consigliere Pia Giovanni
Ricorda perfettamente come l’INPS sia stata informata dal Comune di Mogoro.
Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto
trattasi di atto non avente contenuto dispositivo e inerente alle funzioni di controllo dei
Consiglieri.
IL CONSIGLIO
Prende atto.
Il Sindaco Sandro Broccia, vista la nota della minoranza relativa alla comunicazione dei
capigruppo comunica al Consiglio che il capogruppo della minoranza è il consigliere Pia
Giovanni e il vice capogruppo il Consigliere Melis Ettore. In merito alla richiesta della
minoranza di utilizzo di un locale, si augura di poter soddisfare la richiesta dopo che saranno
terminati i lavori di recupero della struttura comunale.
Il Sindaco Sandro Broccia comunica al Consiglio che a seguito dell’entrata in vigore della
Legge Regionale 19 giugno 2015, n. 16, pubblicata nel BURAS n. 28 del 25 giugno 2015, è
stato nominato il quarto assessore del Comune il sig. Cau Donato, delegato in materia di
politiche della solidarietà e della coesione sociale.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 05-08-2015 al 20-08-2015 reg. n. 973.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 05-08-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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