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OGGETTO:

del 25/11/2015

Nomina Commissione Consiliare Toponomastica del Comune di Girasole

L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 13,40 nella sala delle
adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione
Seduta straordinaria.
Risultano:
CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

PRESENTE
x
x
x
x
x

ASSENTE

x
x
x
x
x
x
x

========================
Totale presenti n. 10 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in carica.
=======================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione assume la
Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Giovannina Busia)
La seduta è pubblica.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Consiglio Comunale
Premesso che
- ai sensi del comma 6 dell’art. 38 D.Lgs. n. 267/2000 “Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di
commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”;
- ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto Comunale, il Consiglio Comunale potrà istituire, commissioni permanenti,
temporanee costituite nel proprio seno con il sistema proporzionale
Rappresentato che
- è volontà del Comune di Girasole di tutelare e valorizzare la storia toponomastica del proprio territorio, nonché
far si che le nuove denominazioni rispettino l’identità culturale, ambientale e civile del territorio ed altresì i
toponimi tradizionali formatisi spontaneamente per tradizione orale;
- la Commissione Toponomastica costituisce un fondamentale strumento per l’attuazione degli obiettivi sopra
indicati.
Ritenuto, quindi, opportuno provvedere alla nomina della Commissione Consiliare Toponomastica.
- la commissione Toponomastica, avente carattere permanente, è un’espressione del Consiglio stesso cui è
assegnata una funzione consultiva e propositiva in ordine all’esame ed alla proposta di eventuali modifiche alla
toponomastica del Comune di Girasole.
Considerato che al fine di consentire il rispetto del principio proporzionale, sopra richiamato, si rende opportuno
prevedere la seguente composizione della Commissione Toponomastica:
1. Sindaco o suo delegato;
2. Due rappresentanti della maggioranza;
3. Un rappresentante della minoranza.
Dato atto che nella attuale legislatura non è presente il gruppo di minoranza, pertanto si procede ad an’unica
designazione
Visto
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto del Comune di Girasole;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
DELIBERA
1. Di istituire, per le ragioni indicate in premessa, la Commissione Consiliare Toponomastica del Comune di
Girasole.
Di stabilire che, al fine di consentire il rispetto del principio proporzionale, la composizione della Commissione
Toponomastica del Comune di Girasole sia strutturata come segue:
1. Sindaco o suo delegato;
2. Due rappresentanti della maggioranza;
3.Un rappresentante della minoranza.
Di procedere ad an’unica designazione poichè nella attuale legislatura non è presente il gruppo di minoranza,
Di procedere, pertanto, alla votazione ed alla conseguente nomina dei componenti della Commissione.
Consiglieri di Maggioranza:
Consigliere - Enne Giovanni
Consigliere - Mulas Cristian
Consigliere - Murru Giovanni Salvatore
VISTO il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti e votanti - 10
Consiglieri favorevoli - 10
Consiglieri contrari: 0
Consiglieri astenuti: 0

