
 
 

 
Ubaldo Scanu 

Consigliere Comunale PD 

IGLESIAS 

Al Consiglio Comunale di Iglesias 

Al Sindaco del Comune di Iglesias dott. Emilio Gariazzo 

Egr. Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias Mauro Usai 

Al Segretario Generale dott.ssa Lucia Tegas 

OGGETTO: Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. 

lo sottoscritto Ubaldo Scanu, eletto consigliere comunale durante le elezioni amministrative del 
26/27 maggio e del 9/10 giugno 2013 nella lista del Partito Democratico, facendo seguito a 
quanto dichiarato nel Consiglio Comunale dello scorso 22 gennaio 2018, con la presente 
rassegno le mie DIMISSIONI dal Consiglio Comunale di Iglesias. 

Servire la città di Iglesias in qualità di consigliere comunale è stato un onore, ma soprattutto un 
impegno che ha visto la mia persona coinvolta quotidianamente e cori tutte le energie in mio 
possesso. La fiducia accordatami per ben due volte dai miei concittadini penso sia stata ripagata da 
un'attività che non ha avuto pause e momenti di silenzio. Ho voluto fortemente ricoprire questa carica 
perché sentivo il bisogno di restituire a Iglesias ciò che questa città mi ha dato in termini umani e 
sociali. 

Sono stati anni difficili per la nostra comunità in conseguenza della forte crisi economica 
generale, ma con coraggio, impegno, perseveranza, unità e condivisione di intenti, e con l'ottimo 
gioco di squadra tra Consiglieri di maggioranza, Giunta e Sindaco, sono state realizzate grandi 
cose con evidente miglioramento della situazione. La recente approvazione del Bilancio di 
previsione 2018 e dell'allegato Piano Triennale delle Opere Pubbliche ne è la riprova e lasciamo la 
città, a chiunque amministrerà, con i conti in ordine e con soldi in cassa immediatamente spendibili. 
Praticamente tutto ciò che doveva essere fatto in termini di programmazione e relative delibere, 
è stato portato a termine. 

Oggi mi trovo a rimettere il mio mandato e a consegnare le mie dimissioni da consigliere 
comunale perché dinamiche legate ai numerosi impegni di lavoro, ma soprattutto agli impegni 
derivanti dalla riconferma a segretario cittadino del Partito Democratico che richiedono presenza 
costante e un fortissimo impegno politico per affrontare le difficili sfide elettorali che ci aspettano in 
questi prossimi 4 mesi. Sono due tornate elettorali importantissime trattandosi di eiezioni nazionali e 
comunali, in particolare quest'ultime hanno priorità assoluta e necessitano, limitatamente al 
prossimo quadrimestre, dedizione totale perché vogliamo riconfermarci alla guida della nostra città 
per non rischiare di disperdere quanto di buono abbiamo finora realizzato e per proseguire, 
migliorare, e potenziare in continuità il lavoro finora svolto. 
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Per questi motivi non posso garantire sia la presenza costante in Consiglio Comunale sia lo 
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso collegati così come ho sempre fatto e come avrei 
voluto continuare a fare; e per rispetto verso l'istituzione e i cittadini che mi dimetto perché fare 
il consigliere è un ruolo importante, delicatissimo, è l'anello che unisce i cittadini con il Comune. In 
questa delicata fase politica, potrei non riuscire, seppur momentaneamente, a dedicare ad esso il 
tempo e la dedizione che richiederebbe. Ritengo inoltre doveroso che sia sempre garantita la 
presenza del Partito Democratico; sono altresì certo che chi mi sostituirà la garantirà sempre, e 
incoraggiato da tutti i colleghi sarà assolutamente all'altezza dei compiti richiesti. 

Ringrazio il Sindaco, gli Assessori e tutto il Gruppo di Maggioranza, perché stimo e conosco 
l'onestà e l'impegno instancabile che spendono ogni giorno, senza secondi fini né benefici 
personali, sacrificandosi al massimo delle loro possibilità nonostante critiche spropositate, 
ingenerose, e spesso gratuite da parte di alcuni. Un lavoro psicologicamente pesante, ma portato 
avanti anche con la soddisfazione dei risultati ottenuti, pensando unicamente al bene del nostro 
Comune, che ci è stato consegnato a pezzi, e che abbiamo dovuto faticosamente ricostruire. 

Ringrazio i colleghi dell'opposizione; ho apprezzato vari di loro e ho stima dell'impegno che 
mettono in questo ruolo. 

Un ringraziamento particolare alla Segretaria Comunale dott.ssa Lucia Tegas e tutta la segreteria 
generale, e tutti i dirigenti e dipendenti comunali per il loro continuo supporto e confronto. 

Infine, mi sento in dovere di ringraziare i Cittadini, i primi ad aver creduto nelle mie potenzialità e 
verso i quali resterò sempre in debito, e che per questo continuerò attivamente a servire. 
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