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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.66 DEL 20 SETTEMBRE 2018 

 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER CORTEI A CAVALLO E RELATIVA 
MODULISTICA.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di settembre alle ore nove e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  No 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore No 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 
 
 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

  

VISTA la proposta presentata dal Comandante Polizia Locale ff con la quale si 

chiede l’approvazione di regolare disciplinare e modulistica per la partecipazione di 

sfilate di cavalieri a feste civili e  religiose nel territorio del comune di Lodè; 

VISTO il disciplinare e la relativa modulistica che allegata al presente 

provvedimento né costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover approvare gli atti presentati; 

VISTO il disposto del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/54 e succ. 

mod. e int.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 508 del 14.12.1992 e succ. mod. e int.; 

VISTO IL R.D. del 27.07.1934 n. 1265 e succ. mod. e int. ; 

VISTO il D.lg. n. 267 del 18.08.2000 e succ. mod. e int.; 

VISTA la legge 241/90 e succ. mod. ed int.; 

ACQUISITO il regolare parere di regolarità tecnica del Corpo di Polizia Locale; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n.2 del 

28.01.2011, esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo 

modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di 

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla 

luce dei nuovi principi del D.Lgs. n.150/2009;  

VISTA la delibera di giunta Comunale n.7 del 30.01.2001 –Regolamento per 

l‘istituzione delle posizioni organizzative;  

VISTO il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del  09.02.2017 a seguito delle 

modifiche introdotte dal D.L. n.90/2014; 

VISTO il Regolamento Corpo Polizia Locale regolarmente approvato dal Consiglio 

Comunale; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 30/09/2016 e Determinazione 

n.530 del 12/12/2016; 



Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese  

DELIBERA 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Di approvare regolare disciplinare e modulistica per la partecipazione di cavalieri 

a sfilate civile e religiose nel territorio del comune di Lodè; 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in 

forma palese anch’essa ad esito favorevole ed unanime 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4,del D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed int. 

 

 

 

 

 

 

 



   Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
      f.to  Dr. Graziano Spanu                                                   f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi  dal  26.09.2018 all’11.10.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                        f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
         f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Graziella Deledda   

  
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data    20 settembre 2018 
 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
            
              Il Segretario Comunale  
              f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
                  
             

 

 


