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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36

del 27/10/2014

=======================================================================
=======
OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA STEMMA ARALDICO

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 09:00

nella sala delle

adunanze Consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria urgent, partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
Cognome e Nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Presente

Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino S.
Saccu Francesco
Deidda Elvio
Fanari Gian Pietro
Biancareddu Christian
Cera Giorgio
Melis Dante
Atzori Luigi
Soddu Cristian
13.

Presenti: 7

SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO

Assenti: n.5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Passiu Antonello.

Assiste il Segretario Comunale Sogos Giorgio.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
• Che lo stemma civico costituisce il segno distintivo del Comune, che viene riprodotto nel timbro,
nel gonfalone e nei documenti ufficiali del Comune;
• Che la disciplina della relativa foggia deve ancora ritenersi quella contenuta nei Regi decreti 7/6/43
n. 651 e 7/6/43 n. 652 i quali prescrivono, per quanto attiene alla prova del titolo giuridico, che essa
sia fornita mediante esibizione dell’atto di concessione, ovvero mediante la dimostrazione di un
possesso ai termini dell’art. 1140 del codice civile, previa esibizione di fotografie riproducenti
monumenti, lapidi ed opere d’arte, esposte al pubblico da almeno cento anni;
• Che lo stemma di cui è dotato il Comune non risulta né concesso né approvato e pertanto, in
carenza del titolo giuridico, non può formare oggetto di dominio da parte del Comune, che in
concreto non potrebbe impedire che altri ne facciano un uso improprio;
• Che, pertanto, l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di dotarsi di un nuovo
stemma, che costituisca effettivamente il segno distintivo del Comune, da riprodursi nel timbro, nel
gonfalone ( da realizzare unitamente allo stemma) e nei documenti ufficiali;
• Che lo stemma è rappresentato dal “Ceppo d’albero radicato”, “Virgulto”, “Banda d’azzurro
ondulata”, e esternamente allo stemma, nella parte inferiore la dicitura “Testis Temporum”, che
riassumono e identificano i sentimenti di identità della comunità;
Visti lo stemma ed il gonfalone proposti, che risultano avere le caratteristiche di cui agli allegati
stampati;
Considerato che per l’ottenimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concessione dello stemma e del gonfalone e l’iscrizione nel libro araldico occorre approvare lo
stemma ed il gonfalone di cui il Comune di Villa S.Antonio intende dotarsi ed inviare apposita
istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Repubblica;
Ritenuto di approvare lo stemma ed il gonfalone comunale, con le caratteristiche sopra indicate e
come meglio specificato nella documentazione allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto non
comporta “impegno di spesa o diminuzione delle entrate;
Acquisito il parere di conformità sulla legittimità dell’atto espresso dal responsabile del Servizio
Amministrativo
Con n. voti favorevoli 6 (sei) e n. 1 (uno) contrari (Melis Dante) , resi per alzata di mano dai
consiglieri votanti ;
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DELIBERA
1. Di approvare lo stemma ed il gonfalone del Comune di Villa S.Antonio, con le caratteristiche
indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate e come da
documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale;
2. Di inviare apposita istanza di riconoscimento dello stemma e del gonfalone del Comune di Villa
Sant’Antonio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Araldico – Roma ed al Presidente
della repubblica;
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18-08-2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 art. 49
PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
Il Resp. dei servizi amministrativi
Passiu Antonello
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Passiu Antonello

f.to

Sogos Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

PROT. N. __________
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune il giorno
30/10/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/11/2014, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art.47 - comma 1^ della Legge n.142 dell’8.6.1990.

IL MESSO COMUNALE
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Sogos Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione, ha

Immediata esecutività il 27/10/2014 ai sensi dell’art.

134, comma 4, del D.P.R. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sogos Giorgio
Villa Sant’Antonio li 27/10/2014
COPIA

Il presente atto per uso amministrativo è conforme all'originale.
Il Funzionario Incaricato
Sogos Giorgio

Villa Sant'Antonio li ______________
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