
COMUNE DI SEULO
Provincia di Cagliari

P

P

L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di luglio alle ore 11:15, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GHIANI MARCO A MULAS ADRIANO P

MURGIA ENRICO SALVATORE
CARTA GIUSEPPE

GHIANI VILMA P MURGIA ANGELICA P

P MOI FABIO

LOCCI GILFREDO P

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor MURGIA ENRICO SALVATORE in qualità di Sindaco
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  LODDO GIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

P

 Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N

MELIS CONSUELO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il nostro comune conta un altissima percentuale di persone che superano
agevolmente i novanta anni di età, di questi ben 18 hanno superato la soglia simbolica dei cento
anni;

CONSIDERATO che attualmente a Seulo abbiamo la contemporanea presenza di tre centenari,
peraltro attivi e lucidi tanto da rappresentare un patrimonio di conoscenze da valorizzare;

RITENUTO importante analizzare gli aspetti scientifici, soprattutto in relazione al patrimonio
genetico, agli aspetti ambientali e allo stile di vita;

CONSIDERATO che il territorio di Seulo è interno alla cosidetta BLUE ZONE – luoghi ad
elevata longevità riconosciuti a livello mondiale;

CARTA MONICA P MOI LUCIANA PATRIZIA
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CONSIDERATA anche l’importanza statistica della longevità, l’Amministrazione comunale,
con la collaborazione del sig. Pino Ledda, esperto in genealogia, ha effettuato delle ricerche
statistiche e anagrafiche sulla longevità percentuale rispetto ai nati a Seulo e/o comunque
possedenti genetica riferibile a famiglie seulesi, escludendo da tale calcolo persone nate altrove o
non riferibili geneticamente a famiglie storiche seulesi;

VALUTATI i risultati statistici e anagrafici emersi dall’analisi genealogica complessiva della
popolazione di Seulo dal 1570 a oggi;

VALUTATI i risultati conosciuti, mediante ricerche pubblicate, anche con l’ausilio dei motori di
ricerca, con particolare riferimento alle aree dell’arcipelago giapponese di Okinawa e più in
dettaglio nell’area geografica Ogliastra – Barbagia di Seulo – Sarcidano – Barbagie di Ollolai e
Belvì;

CONSIDERATO soprattutto il dato percentuale dei centenari rispetto all’arco temporale (37
anni)  tra la data di nascita del primo dei centenari Moi Isidora nata il 22/08/1878 e l’ultimo Boi
Antonia 24/02/1915 ovvero 18 su 1.172;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano dei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI RICONOSCERE alla comunità di Seulo il RECORD MONDIALE DI
LONGEVITA’COLLETTIVA;

DI INCENTIVARE e promuovere l’attività di ricerca scientifica e statistica con ulteriori studi
sulla genetica e sugli stili di vita e sull’alimentazione;

DI FAR CERTIFICARE tali risultati anche ad organismi terzi;
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MURGIA ENRICO SALVATORE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to LODDO GIUSEPPE
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Il sottoscritto  segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e L.R. 38/94 modificata
con L.R.n. 4/95:

E’ stata affissa all’albo pretorio il giorno 13-07-2015 per quindici giorni consecutivi (art. 19 L.R. n. 4/95):

E’ stata trasmessa in data __________________ Prot. n. ____ alla Prefettura, ex art. 15 D.L.
152/91 conv. Legge 203/91

Seulo, li 13-07-2015
       Il Segretario Comunale
    F.to LODDO GIUSEPPE

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-07-15 :

Perché decorsi 15 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 Tuel).

       Il Segretario Comunale
  F.to LODDO GIUSEPPE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 11-07-15

Seulo, li 13-07-2015                              Il Segretario Comunale
                                                                                                        LODDO GIUSEPPE
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