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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.15 del 01.06.2018 

 
 

OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
AFFISSIONE ANNUNCI FUNEBRI.           

 
L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di giugno alle ore diciassette e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Presidente Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. NANU TONINO - Consigliere No 

4. ASOLE PIERO ANTONIO - Consigliere Sì 

5. DETTORI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. FARRIS MARCO - Consigliere No 

7. PUSCEDDU PIERO - Consigliere Sì 

8. PAU ENEDINA - Consigliere Sì 

9. ERRE SEBASTIANO - Consigliere No 

10. DEPALMAS FRANCA - Consigliere Sì 

11. APEDDU MARGHERITA - Consigliere Sì 

12. CANU MASSIMO - Consigliere No 

13. BARDEGLINU MARIA TERESA - Consigliere No 

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 
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, Dott.  SPANU GRAZIANO, 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura del Servizio Tecnico Comunale, avente per 

oggetto “ Esame ed approvazione Regolamento Comunale per affissione annunci funebri “; 

 

CONSIDERATO l’incremento dei comportamenti illeciti, in particolare la pubblicazione di 

annunci funebri, nei muri del centro abitato, anche in zone del centro storico; 

 

RITENUTO opportuno disporre apposito regolamento comunale al fine di controllare gli 

spazi e regolamentare le affissioni; 

 

DATO ATTO che spetterà alla Giunta Comunale determinare le tariffe da applicare per le 

affissioni;  

 

VISTO  l’allegato “ Regolamento per l’affissione degli annunci funebri sugli spazi “ che 

viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Regolamento anzidetto;  

 

RITENUTO inoltre che il presente atto costituisce, ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2, del 

D.Lgs.267/2000, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi, e che al 

competente ufficio, ai sensi del predetto art.107, comma 1, del medesimo D.Lgs.267/2000 , 

sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 “ Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento delle Autonomie Locali “  e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Servizio Tecnico,  in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.49, 

comma 1°, del D.Lgs. n.267/2000  e ss.mm.ii. ( parere allegato all’originale del presente atto); 

 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese 

 

DELIBERA 

 

a) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione; 

b) di approvare il “Regolamento Comunale per l’affissione degli annunci funebri sugli 

spazi comunali “ che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

c) di dare atto  che il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio comunale ed entrerà in vigore con l’esecutività della presente 

deliberazione. 

 



 
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 07.06.2018 al 22.06.2018  ( 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  ___________________________ 

   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  
                  
             

 

   
 


