
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELN.:

OGGETTO:

26/07/2010

APPROVAZIONE TOPONIMO UFFICIALE DEL PAESE IN LINGUA SARDA

L'anno                                 , addì                               , del mese di                                , alle oreventisei Luglio 17.30duemiladieci

27

COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

COD. 207 17)

in Padria e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.
A  seguito  di  convocazione  del  Sindaco con avvisi conteneti l'elenco degli oggetti  da  trattare, spediti  dal

Assessori Presente Assente

Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione agli atti, si è riunito il Consiglio, in
sessione straordinaria ed in prima convocazione, con l'intervento del Sindaco Sale Antonio e dei Sigg. Consiglieri:

SALE ANTONIO - SINDACO X
CAPPAI GIANFRANCO X
CAZZARI ANTONIO X
CIARDIELLO PAOLO X
DELOGU GIULIANO X
FADDA SALVATORE ANTONIO X
MASIA GIOVANNI X

XMELE MARIA LUCIA

SCANU GIOVANNA X

XCOSSU PAOLO

XDETTORI GIUSEPPA ANGELA

FARA GIOVANNI BATTISTA X

XPODDIGHE ANTONIO

PRESENTI N°
ASSENTI N°

9
4

il quale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a,

del T.U. n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli interventuti assume la presidenza il Sig.Antonio Sale
nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale Fonnesu Debora Rita
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CONSIGLIO Atto n.ro 27 del 26/07/2010 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO che la legge 15-12-1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche”, riconosce: 

- All’art. 2, tra le altre meritevoli di tutela, la lingua e la cultura sarda; 
- All’art. 10, la facoltà degli organi consiliari dei Comuni di deliberare, in aggiunta ai toponimi 

ufficiali, l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali; 
 

VISTA la nota RAS, del 24-07-2009, prot. N. 1173/GAB, inviata dall'Assessorato Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la quale si invita il Comune di PADRIA a fornire 
l'indicazione del prorio toponimo ufficiale in lingua sarda, al fine del relativo inserimento nell'Atlante 
Toponomastico Sardo, che la Regione Sardegna intende realizzare; 
 
DATO ATTO che è stata fatta una ricerca orale sul toponimo in questione; 
 
Per quanto sopra esposto 
RITENUTO, ai sensi del sopracitato articolo 10 della L. 482/99, di suggerire quale toponimo ufficiale 
in lingua sarda del Comune, secondo le indicazioni dei Consiglieri, la denominazione di Pàdria; 
 

SI PROPONE 
 
- Di ufficializzare, per tutti gli usi previsti dalla legge, la denominazione di Pàdria  quale toponimo in 
lingua sarda per indicare questo comune; 
 
- Di trasmettere l'indicazione del suddetto toponimo ufficiale all'Assessorato Pubblica Istruzione, Beni 
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Lingua e Cultura Sarda ai fini del relativo 
inserimento nell'Atlante Toponomastico Sardo; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta; 
 
ACQUISITO agli atti, ai sensi dell'art. 49 del DLgs X810812009, n. 267, il parere favorevole del 
responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente 
provvedimento; 
 
Presenti e votanti n. 9 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. / , astenuti n. /  ; 
 

D E L I B E R A 
 

CHE la denominazione ufficiale del toponimo in lingua sarda di questo comune è Pàdria. 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del TU 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
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Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     
in ordine alla sola regolarità tecnica
(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile
(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del
Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

27/07/2010

10/08/2010

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

27/07/2010

Antonio Sale Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

Dott.ssa Debora Rita Fonnesu
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