COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
Provincia di Oristano
Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant’Antonio
mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web. www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 00074670951

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19

OGGETTO: MODIFICA STATUTO COMUNALE

del 21-04-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventuno del mese di aprile con inizio alle ore 09:00,
nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Straord.urgenza,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco
Deidda Elvio
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Fanari Gian Pietro
Biancareddu Christian
Cera Giorgio
Melis Dante
Atzori Luigi
Soddu Cristian
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Totale presenti n. 9 e assenti n. 3.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Segretario Comunale Dott.

Giorgio Sogos.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale nr. 24 del 12/05/2004, è stato approvato lo
Statuto Comunale composto da nr. 60 articoli;
Richiamato il D.LGS. 267/2000, art. 6che parimenti recita: “
Richiamato lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 2 che statuisce sullo Stemma ed il
Gonfalone del Comune che cosi’ recita; “Art. 2 Stemma e gonfalone
1. Il Comune si doterà di un proprio stemma e gonfalone
2. L’uso del Gonfalone verrà disciplinato da apposito Regolamento.”

Atteso che con Decreto, dal Presidente della Repubblica, del 23.02.2015, è stato conferito, al
Comune di Villa Sant’Antonio, Decreto di concessione di Stemma e Gonfalone del Comune;
Considerato che si rende necessario adeguare lo Statuto Comunale, apportando, all’art. 2 dello
Statuto le opportune modifiche, con la descrizione della blasonatura e della data in cui il
Presidente della Repubblica, con proprio Decreto ha concesso lo Stemma e il Gonfalone a
questo Comune;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 2, con la seguente e nuova
statuizione :
“Lo Stemma del Comune di Villa S.Antonio e caratterizzato secondo le specifiche definite nel
Decreto di concessione del Presidente della Repubblica in data 23.02.2015, debitamente
trascritto nel libro Araldico degli Enti territoriali e giuridici dell’Archivio Centrale dello Stato
e registrato presso i competenti Uffici del Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, così blasonato:
“stemma d’argento, al ceppo d’albero, reciso in sbarra naturale, munito di virgulto di verde,
posto in palo, fogliato dello stesso, sette foglie a destra, sette a sinistra, una sulla sommità; esso
ceppo accompagnato in punta dalla fascia diminuita, ondata, di azzurro. Sotto lo scudo, su
lista bifida o svolazzante di argento, il motto, in lettere maiuscole di nero, TESTIS
TEMPORUM. Ornamenti esteriori da Comune”
Il Gonfalone del Comune è costituito da un drappo partito di azzurro e di bianco, riccamente
ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in
argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni argentati.
L’Asta verticale ricoperta da velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate
poste a spirale. Nelle freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il
nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento
2. L’uso del Gonfalone è disciplinato da apposito Regolamento.

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, ex art. 49 del DLgs. n. 267/2000 e
smi;
Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti
diretti o indiretti sul bilancio;
Per le ragioni espresse in premessa
Unanime;

DELIBERA
di Modificare l’art. 2 dello Statuto del Comune di Villa S.Antonio, approvato con
deliberazione C.C. n. 24 del 12.05.2004, nella nuova formulazione:
" ART 2: ) “Lo Stemma del Comune di Villa S.Antonio e caratterizzato secondo le specifiche
definite nel Decreto di concessione del Presidente della Repubblica in data 23.02.2015,
debitamente trascritto nel libro Araldico degli Enti territoriali e giuridici dell’Archivio
Centrale dello Stato e registrato presso i competenti Uffici del Segretariato Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, così blasonato:
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“stemma d’argento, al ceppo d’albero, reciso in sbarra naturale, munito di virgulto di verde,
posto in palo, fogliato dello stesso, sette foglie a destra, sette a sinistra, una sulla sommità; esso
ceppo accompagnato in punta dalla fascia diminuita, ondata, di azzurro. Sotto lo scudo, su
lista bifida o svolazzante di argento, il motto, in lettere maiuscole di nero, TESTIS
TEMPORUM. Ornamenti esteriori da Comune”
Il Gonfalone del Comune è costituito da un drappo partito di azzurro e di bianco, riccamente
ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in
argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni argentati.
L’Asta verticale ricoperta da velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate
poste a spirale. Nelle freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il
nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento
2. L’uso del Gonfalone è disciplinato da apposito Regolamento.
-Di approvare, per le motivazioni espresse, il seguente testo dell'art. 2 dello Statuto Comunale
del Comune di Villa S.Antonio, approvato con deliberazione nr. 24 del 12.05.2004;

- di dare atto pertanto che il testo dello Statuto Comunale, modificato a seguito della presente
deliberazione, è composto da nr. 60 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrale
e sostanziale.
.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 18-05-2015 e vi rimarrà pubblicata per 30 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
Esecutiva dall’11° giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Villa Sant’Antonio, 21-04-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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