
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 44 del 27.11.2019

Oggetto: Conferimento Attestato di Riconoscenza al Sig Oreste Lai

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre, nella sede 
comunale, alle ore 18:20, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

AMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

ASERRAU MARIO ALBERTO

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

PMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

APILI VANINA

AMEREU MARTINA

ASPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

AASUNIS LUANA

PARGIOLAS FRANCESCO

PRIJO ELISABETH

PIBBA GIOVANNI

PLOCCI IGNAZIO

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  6

Il Vice Presidente SERRA FRANCESCO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Vice Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: ELISEO ZANDA - LAURA PETRONIO - 
MASSIMILIANO BULLITA - ROSALIA SECHI - MATTEO TACCORI - ANTONIO 
ARGIOLAS -.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’istituto dell’Attestato di Riconoscenza, non è disciplinato da specifica regolamentazione
del Comune di Sestu, costituisce un riconoscimento onorifico per chi si sia particolarmente
distinto in diversi campi dello scibile umano con iniziative ed attività di carattere sociale,
culturale, sportivo e/o con prestazioni in favore dei cittadino del Comune di Sestu;

- l’Attestato di riconoscenza” consiste in un documento o targa che viene consegnato in
una formale cerimonia alla  persona che si  sia distinta per   particolari  meriti  in  campo
politico, scientifico, culturale, sociale, sportivo ed economico;

EVIDENZIATO CHE:

Oreste Lai  nato a Sestu,  classe 1975, campione nel tiro al  volo disciplina nella quale
gareggia nei campionati  paratrap nella categoria PT1 riservata ai  tiratori  in carrozzina,
scopre la sua dote innata per caso, quando un compagno di caccia gli ha fatto conoscere
questo sport. 

Da  quel  momento,  non  ha  mai  sbagliato  un  colpo:  sia  in  campo  nazionale,  sia  oltre
frontiera  è  sempre  salito  sul  podio.  Quattordici  titoli  italiani  conquistati  di  cui  dieci
consecutivi nella categoria Fossa Olimpica, tante medaglie internazionali, tra cui il bronzo
nel 2018 a Dubai in Coppa del Mondo. 

Dal dicembre 2017 è stato tesserato dal Gruppo Sportivo Polizia di Stato - Fiamme Oro in
forza  alle  quali  ha  partecipato  con  la  rappresentanza  nazionale  al  Mondiale  Paratrap
tenutosi a Sidney lo scorso ottobre durante il quale, conquistata la finale e superato uno
spareggio sale sul gradino più alto del podio conquistando la medaglia d'oro. 

Un risultato di eccezionale importanza che corona con l'oro mondiale il campione Para
trap più medagliato d'Italia che non dimentica mai durante le premiazioni di condividere i
suoi successi con la sua terra, la Sardegna e il suo paese, Sestu.

RITENUTO di conferire  al Sig Oreste Lai  Attestato di Riconoscenza del Comune  con la
seguente motivazione:

“per l'eccezionale impegno profuso nella disciplina sportiva e per aver dato lustro a Sestu,
a tutta la Sardegna e l'Italia”

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,

Sentita  la  presentazione  dell’argomento  fatta  dalla  Sindaca,  e  riportata  nel  verbale
integrale della seduta;

Sentiti  gli  interventi  del  Vice-Presidente  Serra  Francesco,  e  dei  Consiglieri:  Crisponi
Annetta, Mura Michela, Ledda Ignazia, Cardia Maria Fabiola, nonché gli interventi degli
Assessori Taccori Matteo e Bullita Massimiliano, come riportati nel verbale integrale della
seduta; 

Con votazione unanime  espressa per alzata di mano,

DELIBERA



1. di conferire, per le ragioni di seguito esposte e richiamate in premessa, Attestato di
Riconoscenza del Comune di Sestu al Sig Oreste Lai con la seguente motivazione:

“per l'eccezionale impegno profuso nella disciplina sportiva e per aver dato lustro a Sestu,
a tutta la Sardegna e l'Italia”

2. di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  il  parere  tecnico  favorevole  di  cui  all'art  49  - 1 °
comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L.;

3. di dare atto che la cerimonia di consegna dell’attestato di riconoscenza, costituita da
una una targa riportante lo stemma del Comune di Sestu, il nome della persona onorata,
la data del  conferimento e la  motivazione,   si  svolgerà in forma ufficiale  presso l'aula
consiliare  del  Comune  di  Sestu  e  che  alla  stessa  saranno  presenti  i  rappresentanti
dell'amministrazione comunale.

Con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano,

                                                             DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi   dell'art.134, comma 4,
del  D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   18/11/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  FRANCESCO SERRA F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICE PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
04/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 19/12/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/12/2019 al 19/12/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/11/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 04.12.2019

Deliberazione del Consiglio n. 44 del 27/11/2019


