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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 26
Del
OGGETTO:
02/09/2015
RICHIESTA CONFERIMENTO MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE AI
SETTE OPERAI DELL’ENTE FORESTE DECEDUTI NELLA
FORESTA
DEMANIALE DI ANELA.
L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di settembre alle ore 12,30 nella sede municipale, il
Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
PREMESSO CHE il giorno 31.07.2015 ricorreva il 70° anniversario della scomparsa dei 7
operai dell’antincendio dell’ente foreste deceduti durante lo spegnimento di un devastante
rogo che aveva colpito il demanio del paese;
RICORDATO lo svolgersi della vicenda come ricostruita:
la mattina del 31.07.1945 la popolazione di Anela, all’insegna della positività e della
speranza, si ritrovava riunita nei pressi della caserma forestale, per partecipare ad una
celebrazione religiosa di ringraziamento per la fine della seconda guerra mondiale. Niente
lasciava presagire che a breve la popolazione sarebbe stata colpita da un nuovo dramma.
Erano passate da poco le ore 11,00 e la messa si era appena conclusa quando la
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tranquillità venne turbata da uno squillo di tromba. Il segnale inviato dal punto di
avvistamento della vedetta di Masiennera, indicava che un incendio era scoppiato alle
pendici del monte. La squadra antincendi si attivò immediatamente, ma quando i sette
forestali arrivarono nel luogo indicato, si ritrovarono circondati dalle fiamme, ormai
avanzate e fuori controllo. La pericolosità dell’incendio divampato fu tale che i ragazzi di
Anela, intervenuti per lo spegnimento furono arsi vivi e fu quasi impossibile il
riconoscimento dei cadaveri se non attraverso effetti personali. La sorte non ripagò il
coraggio e lo slancio generoso che costò la morte a:
o
o
o
o
o
o
o

GIOVANNI SANNA (51 ANNI);
ANTONIO SATTA (46 ANNI);
GIOVANNI ANTONIO SINI (38 ANNI);
SETTIMIO FARINA (22 ANNI);
SALVATORE PAONI (21 ANNI);
SILVESTRO VIRDIS (19 ANNI);
ANTONIO LOI (18 ANNI);

CONSIDERATO CHE durante la celebrazione di una messa di suffragio solenne,
presieduta dal Vescovo S.E. Pietro Meloni, alla presenza delle alte autorità civili e militari,
sono stati svolti alcuni interventi commemorativi sui tragici fatti avvenuti settanta anni fa.
Tutti gli intervenuti (Vescovo e autorità civili e militari) hanno sottolineato l’eroico gesto
compiuto dai sette ragazzi di Anela. Sul solco degli interventi pronunciati e dal Vescovo, e
dalle altre autorità civili e militari presenti alla manifestazione è stato l’intervento del
Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda. Il Commissario Straordinario del
Comune di Anela, ha sottolineato in particolare l’atto di eroismo anzi di martirio compiuto
dai giovani di Anela, i quali hanno adempiuto ad un dovere civico sacrificando la loro vita.
Nell’occasione ha manifestato la volontà di avviare l’iter procedurale al fine
dell’ottenimento da parte dello Stato del conferimento della medaglia d’oro al valor civile.
In continuazione del discorso il Commissario mette in risalto che un esempio di eccezionale
insigne coraggio sia meritevole di considerazione e di giusto e appropriato riconoscimento
richiesto. E’ evidente sottolineare che sia quanto mai necessario onorare quanti non
esitano a sacrificare la loro vita o a metterla a repentaglio per una nobile causa;
RILEVATO CHE alla luce delle considerazioni, su espresse, la vicenda qui ricostruita
anche dai racconti di testimoni diretti che sono di ausilio a definire la realtà dei fatti ed
eliminare ogni possibile incertezza sulla dinamica dei fatti stessi, fornendo alle istituzioni
preposte per il conferimento di tali onorificenza gli elementi di conoscenza per una
eventuale accoglimento dell’istanza proposta con il presente atto, posto che simili ed
analoghi fatti in passato hanno dato luogo al conferimento di ricompense al valor civile,
con particolare attenzione in materia e presenti sul sito istituzionale della Presidenza della
Repubblica, ravvisando che per fatti come quelli appena raccontati è stata tributata la
medaglia d’oro al valor civile;
VISTO il DPR del 06.11.1960 n. 1616 Regolamento di esecuzione della L. 02.01.1958 n.
13 contenente le norme per la concessione di ricompense al valor civile, in particolare l’art.
2 che prevede l’approvazione da parte della G.C., ed in questo caso l’approvazione da
parte del Commissario Straordinario di un’apposita delibera dalla quale risultino gli atti di
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coraggio, per i quali si possa far luogo alla concessione della ricompensa per fatti accaduti
nel territorio comunale, con dettagliati rapporti circa i valori delle azioni svolte;

RITENUTO, pertanto, che è convinta intenzione del Commissario Straordinario proporre
al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, l’attribuzione
della medaglia d’oro al valor civile;
DATTO ATTO CHE, il presente atto non comporta atto di impegno di spesa o diminuzione
di entrata, non è necessario il parere di regolarità contabile;

DELIBERA
• Di avviare tramite la Prefettura di Sassari, la procedura finalizzata alla concessine di
una medaglia d’oro al valor civile, ai sensi dell’art. 2 DPR 13/1958 per il gesto eroico
compiuto da:
o
o
o
o
o
o
o

GIOVANNI SANNA (51 ANNI);
ANTONIO SATTA (46 ANNI);
GIOVANNI ANTONIO SINI (38 ANNI);
SETTIMIO FARINA (22 ANNI);
SALVATORE PAONI (21 ANNI);
SILVESTRO VIRDIS (19 ANNI);
ANTONIO LOI (18 ANNI);

• Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del
Governo per il proseguo della pratica di conferimento, restando a disposizione per
l’invio, qualora fosse richiesto, di ulteriore specifica documentazione;
•

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente
esecutivo ai sensi del D.Lgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 01/09/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Lorenza Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 10/09/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 02/09/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 10/09/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 10/09/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

