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LXXXV SEDUTA

Mercoledì 23 dicembre 2020

Presidenza del Presidente Michele PAIS

La seduta è aperta alle ore 12 e 24.

CUCCU CARLA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta

del 14 ottobre 2020 (79), che è approvato.
PRESIDENTE. A seguito della notizia della triste scomparsa dell’assessore

Frongia, la Conferenza dei Capigruppo ha unanimemente stabilito la sospensione dei

lavori del Consiglio regionale per la data odierna in segno di cordoglio e di

partecipazione al lutto. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che i lavori

della Quarta Commissione si terranno questo pomeriggio alle ore 16 e 30, definendo

le 15 e 30 come termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al DL 108.

Commemorazione di Roberto Frongia, Assessore dei lavori pubblici

PRESIDENTE. Invito i colleghi consiglieri ad alzarsi in piedi.
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Colleghe e colleghi, è con profondo dolore che il Consiglio apprendere la
triste notizia della scomparsa dell’Assessore dei lavori pubblici Roberto Frongia.
L’Assessore Frongia si è spento questa notte dopo una malattia che lo ha visto
combattere fino all’ultimo con tutte le sue forze. Aveva sessant’anni, vissuti

intensamente nella politica e nella professione di avvocato; è scomparso un uomo

politico, uno stimato professionista ma soprattutto un uomo competente, capace,

intelligente e allo stesso tempo riservato e gentile.

Originario di Iglesias, esponente del partito dei Riformatori Sardi, nell’ambito

del quale ha ricoperto anche la carica di presidente, ha svolto importanti ruoli sia
all’interno del suo partito che a ogni livello della politica, portando avanti con

tenacia le battaglie storiche per le riforme. Nel periodo più recente ha guidato il
comitato per il riconoscimento dell’insularità in Costituzione. Fiero di essere

sulcitano, ha sempre profuso tantissimo impegno per il territorio di provenienza e per

la Sardegna intera, sia da consigliere comunale della sua città che da esponente della

Giunta regionale.

Roberto Frongia iniziò la sua esperienza politico-amministrativa nel 1993 nel

Comune di Iglesias da Assessore e Vicesindaco; nella XII legislatura, nel periodo dal
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1999 al 2004, ha ricoperto la carica di Assessore regionale al turismo, artigianato e

commercio. Ha sempre portato avanti tali incarichi con grande determinazione ma

anche con la consapevolezza che la politica fosse al servizio della gente e della sua
Sardegna, che lui amava sopra ogni cosa. Dopo quell’esperienza proseguì il suo

impegno instancabilmente, coniugando la professione forense con quella politica,

fino ad essere nominato dal presidente Solinas nella presente legislatura, Assessore

regionale dei lavori pubblici, incarico che ha svolto fino agli ultimi giorni della sua

vita con grande perseveranza.

Roberto Frongia lascia un grande vuoto con la sua scomparsa, la Sardegna
perde un politico raffinato e amante della sua terra, tutti noi in quest’Aula perdiamo

un generoso amico che salutiamo con grande e sincera commozione. A nome
dell’intero Consiglio regionale esprimo il più profondo cordoglio alla sorella Sabrina

e ai familiari, il suo ricordo sarà indelebile. Osserviamo un minuto di silenzio.

(L’Aula osserva un minuto di silenzio in segno di lutto)

Do ora la parola all’onorevole Michele Cossa.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Grazie Presidente, non so se riuscirò
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a dire tutte le cose che vorrei, però è chiaro che oggi stiamo registrando una perdita

irreparabile, innanzitutto per la sua famiglia, per la famiglia del Riformatori e per
l’intera comunità sarda.

Mi scuserete se è difficile anche in questa sede spogliarsi dei sentimenti

umani per vestire i panni istituzionali, se i colleghi di Gruppo, che ringrazio per

avermi delegato, me lo consentono, questo vale soprattutto per me.

Il Presidente Pais ha ricordato l’impegno di Roberto Frongia come Assessore

regionale, e altrettanto ha fatto il Presidente della Regione con il comunicato che ha
emesso stamattina, io potrei ricordare quasi trent’anni di politica e di amicizia, i mille

tavolini per altrettante battaglie per le riforme, per la legge elettorale, che avevano un

unico fine, quello di portare le istituzioni più vicine al cittadino e fare in modo che i
cittadini si sentissero pienamente identificati nelle istituzioni. L’ultima battaglia –
ringrazio il presidente Pais per averlo ricordato – è stata quella del riconoscimento

del principio di insularità in Costituzione, che ha determinato una coesione nella

politica sarda che in rare altre occasioni si è potuta vedere.

Io mi avvio alla conclusione, però devo ringraziare doverosamente il

presidente Solinas, con il quale Roberto aveva stabilito un rapporto che andava ben
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oltre quello della collaborazione legata alla funzione, nonché il Presidente del

Consiglio e i Capigruppo che hanno voluto onorare in questo modo la memoria di

Roberto, tutti i colleghi e gli Assessori regionali, che in questo frangente non hanno

mai fatto mancare affetto e vicinanza.

Abbiamo perso un amico, abbiamo perso un uomo politico limpido in tutte le

sue azioni, abbiamo perso un amministratore lucido e determinato, abbiamo però un

esempio da seguire, e per quanto ci riguarda è un esempio che intendiamo seguire,

Grazie a tutti.

(Lungo applauso da parte dell’intera Aula)

PRESIDENTE. La seduta è tolta, il Consiglio regionale è convocato lunedì 28

dicembre alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 35.

