Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14 del 27/04/2019
Oggetto:
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL PARROCO DON
ANTONIO PILLONI
L’anno 2019 addì 27 del mese di Aprile, alle ore 16.21 nella sala delle adunanze consiliari.
Regolarmente convocato per le ore 16.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
BOI Maura
CARTA Giorgio
CARA Federica
GRECU Mario
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
FRAU Gianluigi
MANCOSU Giorgio
MURTAS Walter
SCANO Alessandro
TALLORU Valentina

Presente
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 10, assenti 7
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale COPERSINO Serena
Assume la Presidenza TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESO che il Sindaco pro-tempore Mauro Tiddia ha avanzato proposta (in allegato) per il
conferimento della Cittadinanza Onoraria a Mons. Dott. Antonio Pilloni, parroco della Chiesa
parrocchiale Beata Vergine Immacolata di Serrenti dal mese di Settembre 2002 sino all’inizio del
mese di Ottobre 2018 (Festività di Santa Vitalia), per aver accompagnato e sostenuto le vicende
personali, familiari e sociali della comunità con grande impegno pastorale e umano e per aver
inoltre favorito e contribuito alla valorizzazione, recupero e tutela del patrimonio storico, artistico
e religioso del territorio di Serrenti, così come illustrato al Consiglio Comunale e di seguito
riportato:
Su iniziativa del Sindaco pro tempore Dott. Mauro Tiddia, condivisa dall’intera
Amministrazione Comunale, questo Consiglio Comunale è chiamato oggi a deliberare la
concessione della Cittadinanza Onoraria a Monsignor Antonio Pilloni Parroco di Serrenti dall’anno
2002 all’anno 2018 e ora canonico della cattedrale di Cagliari, per il suo modo di interpretare la
missione pastorale nella nostra comunità e le riconosciute doti di umiltà, disponibilità, altruismo,
umanità, giustizia, aiuto e conforto nel bisogno.
Don Antonio Pilloni con grande impegno pastorale e umano ha sostenuto e accompagnato
le vicende personali, familiari e sociali della nostra comunità per oltre tre lustri ispirando un diffuso
sentimento di gratitudine tra i cittadini.
I cittadini di Serrenti, che questo Consiglio Comunale rappresenta, esprimono sentimenti di
grande riconoscenza per l’opera svolta a favore dei bisognosi con la Caritas diocesana e per le
opere materiali realizzate anche con risorse proprie e lasciate a disposizione della comunità
Serrentese.
Nei lunghi anni di stretta e proficua collaborazione con le Amministrazioni Comunali che si
sono succedute si sono conservati, restaurati e valorizzati tutti i luoghi di culto della nostra
cittadina. Tutte le nostre chiese sono state curate e custodite a tutela del patrimonio storico e
artistico di Serrenti.
A Monsignor Antonio Pilloni i cittadini di Serrenti sono riconoscenti per un’impresa ancora
più grande: ottenere, in data 6 marzo 2017, da SS.EE Arrigo Miglio Arcivescovo di Cagliari il decreto
di erezione a Santuario Diocesano della Chiesa di Santa Vitalia e la nomina della venerata Santa
Vitalia a Compatrona di Serrenti. Un grande traguardo per i serrentesi e per tutti i devoti della
Sardegna alla Santa Martire Cristiana.
Un ulteriore grandissimo traguardo è stato infine raggiunto dalla nostra comunità quando
l’azione sinergica del Sindaco dott. Mauro Tiddia e del Parroco Monsignor Antonio Pilloni hanno
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consentito di ottenere da SS.EE. Arrigo Miglio le reliquie della Santa Vitalia da tanto tempo
desiderate e richieste dalla popolazione e ora custodite in un bellissimo reliquiario.
Si propone, dunque, per le sopra esposte motivazioni, a questo Consiglio Comunale, di
conferire la Cittadinanza onoraria di Serrenti a Monsignor Antonio Pilloni, quale visibile segnale di
riconoscenza per la sua opera a favore della comunità serrentese.

UDITO l’intervento della Consigliera Maura Boi, il cui testo è depositato agli atti, che considera
la concessione della cittadinanza onoraria a Don Antonio Pilloni un atto dovuto per le seguenti
considerazioni:
- A riconoscimento della sua opera apostolica per il bene comune nel sostenere le azioni
rivolte alla difesa dei valori della vita contadina, dell’accoglienza, della solidarietà e della
tradizioni serrentesi;
- Per l’impegno nell’organizzazione delle attività e iniziative di animazione con l’Oratorio
Girasole, indirizzato in modo particolare ai giovani, per la promozione dello sviluppo, della
crescita spirituale culturale e sociale del paese di Serrenti;
- Per avere promosso, attraverso la Caritas e le associazioni serrentesi, con impegno sociale e
umano, azioni importanti per la nostra comunità, come quelle dell’integrazione dell’aiuto
per i più deboli, lavorando e collaborando con quanti operano in aiuto al prossimo;
- Per l’onore e la dedizione nella quotidiana opera pastorale che ha diffuso la cultura della
pace, della giustizia e dell’equità sociale, valori che devono guidare ogni uomo nella società
civile.
VISTA la Biografia di Mons. Dott. Antonio Pilloni;
RITENUTO pertanto sottoporre all’esame del Consiglio la proposta di conferimento della
Cittadinanza Onoraria a Mons. Dott. Antonio Pilloni;
DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri favorevoli:
Parere di regolarità tecnica amministrativa, parere di regolarità contabile e attestazione di
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n°
174/2012, convertito in L. n° 213/2012);
VISTi:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
TUTTO ciò premesso e considerato;
RITENUTO di dover provvedere in merito, come da dispositivo;
RICHIAMATO il Consiglio alla votazione, espressa in forma palese, accerta il seguente esito:
Presenti n°10
Votanti n° 10
Favorevoli n° 10
Contrari n° 0
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Astenuti n° 0
La proposta è accolta.

VISTO l’esito della votazione

DELIBERA

1) di conferire la Cittadinanza Onoraria a Mons. Dott. Antonio Pilloni, parroco della Chiesa

parrocchiale Beata Vergine Immacolata di Serrenti dal mese di Settembre 2002 sino all’inizio
del mese di Ottobre 2018 (Festività di Santa Vitalia), per aver accompagnato e sostenuto le
vicende personali, familiari e sociali della comunità con grande impegno pastorale e umano,
per aver accompagnato e sostenuto le vicende personali, familiari e sociali della comunità con
grande impegno pastorale e umano e per aver inoltre favorito e contribuito, alla
valorizzazione, recupero e tutela del patrimonio storico, artistico e religioso del territorio di
Serrenti;
2) di procedere alla consegna della pergamena attestante la cittadinanza onoraria e, a titolo
simbolico, della chiave del Comune di Serrenti;
3) di iscrivere nell’Albo dei Cittadini Onorari del Comune di Serrenti Mons. Dott. Antonio Pilloni;
4) di pubblicare la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

oltre che all’Albo Pretorio on line.
Il Sindaco Mauro Tiddia consegna le chiavi della città a Don Antonio Pilloni alla presenza dei
Consiglieri Comunali, dei rappresentanti delle locali autorità civili, militari e religiose, delle
associazioni serrentesi e dei numerosi cittadini accorsi a testimoniare stima e rispetto.
Monsignore Don Antonio Pilloni ringrazia in maniera commossa per i meriti che gli sono stati
riconosciuti. La concessione della cittadinanza onoraria ad un parroco è un evento
assolutamente singolare nei rapporti tra Stato e Chiesa, segno di convergenza verso un unico
obiettivo, il bene della comunità. Si sente onorato e confuso. In un lungo intervento ripercorre i
momenti più significativi della propria esperienza a Serrenti, consapevole della capacità dei
fedeli e del nuovo parroco don Alberto Peddis di proseguire il percorso avviato a beneficio di
tutta la comunità serrentese.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPERSINO Serena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 30/04/2019 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Serena Copersino

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 27/04/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Serena Copersino

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

