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       SEZIONE DIPARTIMENTALE DI POLITZIA 

 

Oggetto: AVVISO E NOTIFICA DI ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIARIO.  

              NR. 0002/2013/11 

 

L’anno 2013 addì 07 del mese di novembre questa Sezione Dipartimentale della Politzia 

Sarda dà atto di aver proceduto alla notifica del presente avviso e pertanto ha provveduto 

all’iscrizione a ruolo giudiziario nel procedimento di indagine a carico di: 

 

- Alessandro GARAU,        Sindaco Comune di Pabillonis (VS) 

 

Capi d’imputazione : 

a) abuso in atti d’ufficio 

b) sospetto peculato 

c) disturbo nei confronti di un cittadino nell’esercizio delle sue attività 

 

Responsabilità attribuibili : 

- a nome dell’amministrazione comunale da lui presieduta ordinava un’esecuzione 

illecita ed illegittima di sfratto 

- sospetti interessi personali di natura politica ed economica nell’esecuzione del 

suddetto sfratto 

- provocava gravi stati di disagio fisico e psicologico ad un cittadino  
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Per i suesposti motivi, la SS.VV. verrà assicurata alla Giustizia Sarda nei modi, tempi e 

condizioni che saranno ritenute di adottarsi per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari 

del caso. 

 

 

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA: 

le violazioni e gli illeciti commessi da organi, funzionari e/o incaricati di pubblico servizio 

stranieri italiani contro cittadini del Popolo Sardo e/o contro il MLNS e suoi appartenenti 

integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano; 

atteso il principio di responsabilità collettiva, la responsabilità per qualsiasi violazione del  

diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo, funzionario e/o incaricato dello 

stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo 

stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito; 

per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti 

di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere 

contro i cittadini del Popolo Sardo e/o contro il Movimentu de Liberatzioni Natzionali 

Sardu. 

Fatto, letto e sottoscritto 

                                                                                                               IL CAPO SEZIONE 

                                                                                              (sergio pes)               

 


