Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

7

Oggetto:

COPIA

Richiesta del Decreto di concessione dello stemma comunale.
Approvazione del bozzetto di stemma.

Del 04/03/2013
L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 17,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

Si

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

No

Pilia Luigina

No Deidda Elio

Si

Pilia Mario

No Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

No

Podda Caterina

Si

Sono presenti 9, ed assenti 4 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Richiamato l’art. 6, comma 2°. Del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi del quale “Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente
testo unico, stabilisce……, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo
unico”;
Visto, in particolare l’art. 7, commi 6° e 7°, del vigente Statuto comunale, adottato dal Consiglio comunale
nella seduta del 22.12.2003 con deliberazione n. 41 e successive .mm.e ii., i quali rispettivamente
dispongono : “Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze…. Si può esibire il gonfalone comunale nella
foggia autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ……. Apposito regolamento
disciplinerà l’uso del gonfalone e dello stemma…..”;
Vista la Legge 12.01.1991 n. 13 e il DPCM del 28.01.2011 i quali regolano ad oggi l’araldica civica;
Rilevato che questo Comune non ha sinora richiesto il riconoscimento ufficiale del proprio stemma a mezzo
del prescritto decreto del Presidente della Repubblica;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, proprio per il valore storico e morale che tale
riconoscimento comporta;
Visto il bozzetto dello stemma del Comune predisposto dalla ditta Cocco Ivano Via Ennio Porrino 22 09047
Selargius, il quale è caratterizzato “Inquartato: il primo: di argento alla croce di rosso, accantonata da
quattro teste di moro di nero, bendati di argenti; il secondo: di azzurro al tacco di Ulassai, uscente dal
fianco destro, digradante e uscente dal fianco sinistro, d’oro, fondato su campagna diminuita di verde,
sostenente l’ariete fermo di argento; il terzo: di azzurro, all’ombra di sole nascente, d’oro, fondato su
campagna di azzurro fluttuosa di argento; il quarto : di rosso, alla croce d’argento , ornamenti esteriori da
Comune” allegato sub a) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che lo stemma così rappresentato raffigura, in maniera stilizzata per le esigenze delle normative
araldiche, quello unanimemente riconosciuto e variamente utilizzato in varie raffigurazioni ;
Dato altresì atto che il drappo del gonfalone sarà “Tagliato di azzurro e di argento, riccamente ornato di
ricami d’argento e caricato dallo stemma comunale con l’iscrizione centrata, di argento, recante la
denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà
ricoperta di velluto d’azzurro, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo
stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati
d’argento”;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.
Lgs 18 agosto 2000. N. 267, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di approvare il bozzetto dello stemma predisposto dalla ditta Cocco Ivano Via Ennio Porrino 22
09047 Selargius, meglio descritto in premessa, il quale allegato sub A) alla presente deliberazione,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il drappo del gonfalone sarà “Tagliato di azzurro e di argento, riccamente ornato
di ricami d’argento e caricato dallo stemma comunale con l’iscrizione centrata, di argento, recante
la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale
sarà ricoperta di velluto d’azzurro, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà
rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai
colori nazionali frangiati d’argento”;
3. Di presentare istanza agli organi competenti perché, in base alla documentazione sopra specificata,
possano ottenere il previsto decreto di concessione.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 981 in data 13/03/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

