
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia dell' Ogliastra

COMUNE DI LOCERI

COPIA

Numero 17 del 30/05/2016

OGGETTO: Approvazione regolamento sul decoro urbano

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 19:00, solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica, ordinaria ed in prima convocazione. 

Presiede la seduta ROBERTINO UDA nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori:

Totali Assenti:  2Totale Presenti:  11

 

COGNOME E NOME COGNOME E NOMEP/A P/A

PUDA ROBERTINO

PMULAS ANTONIO

PDEIANA CRISTINA

PMOCCI ALBERTO

PLODDO GIANFRANCO

PPILIA ALESSANDRO

PPISTIS MASSIMO

ADEMURU SILVANA

ALODDO WILLIAM

PDEIANA IVO ALBERTO

PUDA VALTER

PLECCA FILIPPO

PMAMELI CRISTOPHER

Partecipa Maria Grazia Mulas nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull' oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, come risulta dalla trascrizione 
in calce al presente atto, i pareri di cui all' art. 49 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che : 

− l’amministrazione comunale, conscia dell’importanza strategica che riveste una politica tesa a  preservare il proprio 
patrimonio naturalistico ed urbanistico,  intende intraprendere azioni tese al continuo miglioramento delle proprie 
prestazioni ambientali ed alla prevenzione dell’inquinamento, affinchè l’ambiente costituisca lo strumento trainante 
dello sviluppo economico e della qualità della vita   del territorio; 

− in detta ottica e filosofia l’Amministrazione Comunale ha intrapreso il percorso virtuoso attualmente certificato in 
termini di qualità ambientale attraverso la registrazione EMAS  che certifica la  corretta gestione ambientale dei 
servizi erogati ai cittadini e dei processi produttivi aziendali che sono in grado di fornire significativi risultati sul piano 
del controllo e del miglioramento degli impatti ambientali legati alle attività antropiche. 

− Costituisce presupposto per la conferma delle attuali performance e risultati ambientali la condivisione, con l’intera 
comunità, delle responsabilità nella gestione delle problematiche ambientali, il controllo delle attività generanti 
impatti e l’utilizzo di meccanismi di mercato che ricercano nell’eccellenza ambientale una fonte di vantaggio 
competitivo. 

Tenuto conto che: 

− in ragione delle finalità ambientali di cui in premessa è compito del Comune, in quanto soggetto regolatore, 
definire le regole attraverso le quali attendersi comportamenti virtuosi che, ove osservati da tutti, permetteranno di 
migliorare ulteriormente la qualità della vita dell’intera comunità; 

− il regolamento sul decoro urbano allegato si propone il fine di responsabilizzare tutti verso la conservazione ed il 
miglioramento dell’ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli 
qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni 
di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico,  nonché ai beni espressione dei valori di 
civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale; 

 
Vista la proposta di regolamentoelaborata dagli uffici ed allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’Art.42 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visti: 
- Il Decreto Legislativo n.267/2000; 
- Il Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con 7 voti favorevoli e 4  astenuti (_Ivo Alberto Deiana, Valter Uda, Mameli Cristopher e Filippo Lecca) espressi in forma 
palese per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 

− la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata; 

− Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente   richiamate, il 
regolamento comunale sul “Decoro Urbano” composto da n. 17 articoli, secondo il testo   allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dall’art.124 del T.U.E.L. e dell’Art.10 delle   disposizioni 
preliminari del Codice Civile, il presente Regolamento entra in vigore decorsi   quindici giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la   deliberazione di approvazione del Regolamento stesso 
diventa esecutiva; 

− Di disporre la pubblicazione del presente documento sul sito del Comune al fine di offrirlo come strumento di 
informazione e consultazione a tutti coloro i quali ne vogliano prendere visione. 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL FUNZIONARIO ADDETTO

F.to  Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

F.to Robertino Uda

Reg. n. 17 del 25/05/2016

OGGETTO: Approvazione regolamento sul decoro urbano

SERVIZIO INTERESSATO: AREA TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 25/05/2016

F.to Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 25/05/2016

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 06/06/2016  (n. 314  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

F.to  Mameli Antonino

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  06/06/2016
IL FUNZIONARIO ADDETTO

  

Timbro 

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Dalla residenza comunale, lì  06/06/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/06/2016 al 

21/06/2016 ed è divenuta esecutiva il 01/07/2016 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

F.to Mameli Antonino Mameli

F.to Antonino Mameli

IL FUNZIONARIO ADDETTODalla Residenza Municipale lì Loceri, 06/06/2016

Copia  conforme all'originale per uso amministrativo. 


















