COMUNE DI OLBIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30
DEL 08/04/2014
OGGETTO: Approvazione Regolamento per il riconoscimento dei comitati di
quartiere e di frazione cittadini e per l’istituzione del relativo albo.
L’anno 2014 addì 8 del mese di Aprile alle ore 17.50 nella solita sede delle adunanze consiliari del
Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Seconda
convocazione in sessione Pubblica Urgente, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:
CONSIGLIERI

GIOVANNELLI Giovanni
Maria Enrico
ALTANA Mario Ignazio
CAREDDU Gian Lodovico
CARZEDDA Pietro Vittore
CASALLONI Giovanni
CASSITTA Giovanni
CASU Gianfranco
COCCIU Angelo
CORDA Gianluca
CRISTO Benedetto S.S.
DAMIGELLA Luigi Agrippino
DEIANA Anna Serena
FANCELLO Stefano
FIORI Michele
FOIS Monica
GIUA Stefano M.G.
LANGIU Vito
LORIGA Antonio
MACCARRONE Nicolò
MALUDROTTU Alessandro
NIZZI Settimo
PRESENTI : 21
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OGGIANU Tiziana

X

ORUNESU Giovanni A.
PASCUCCI Liliana
PILERI Pietrina
PINNA Tiziano
PIRO Marco
PITTA Salvatore
PIZZADILI Antonio
PUTZU Massimo
RICCIU Giovanni Maria
SANCIU Francesco
SANNA Giovanni
SATTA Gesuino
SCANU Gian Piero
SPANO Giorgio
SPANO Pietro
SPANO Valerio
TUCCONI Enza
URTIS Giovanni A.
VARCHETTA Mirko
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del
presente atto.
Si da atto che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema
elettronico, durante la discussione del punto sono depositate agl’atti d’ufficio.
In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 22) dell’O.d.G.
avente per oggetto: “Approvazione Regolamento per il riconoscimento dei comitati di quartiere e di
frazione cittadini e per l’istituzione del relativo albo.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 92 del 04/10/2013 del Segretario Generale nonché il relativo
parere tecnico amministrativo favorevole reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49
comma 1 D.lgs. 267/00 ed gli allegati della stessa che vengono richiamati a far parte integrante e
sostanziale del presente atto sotto la lettera “A” come allegati;
Udito l’esito della votazione effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico la
stampa contenente i risultati della stessa viene richiamata a far parte integrante e sostanziale del
presente atto sotto la lettera “B” come allegato; con voti favorevoli n.° 21 su 21 consiglieri presenti.
Udito il dibattito in aula relativo al punto in discussione che trascritto viene richiamato a far parte
integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “C” come allegato.
DELIBERA

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 92 del 04/10/2013 del Segretario Generale,
così come posta in votazione dal Presidente del Consiglio;
Letto e confermato.
Il Presidente del Consiglio
Dott. Sanna Giovanni
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua
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COMUNE DI OLBIA
Staff del sindaco
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N.92 DEL 04/10/2013

Ufficio Proponente: Servizio di Gabinetto del Sindaco
Settore Proponente: Staff del sindaco
Il Dirigente: Stefania Cinzia Giua
OGGETTO: Approvazione Regolamento per il riconoscimento dei comitati di quartiere e di
frazione cittadini e per l’istituzione del relativo albo.
Premesso che:
- l’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, prevede che i comuni, anche su base di quartiere e di
frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione
popolare all’amministrazione locale, demandando alle norme statutarie la disciplina dei relativi
rapporti;
- il Comune di Olbia riconosce e promuove la libera costituzione dei Comitati di Quartiere e di
frazione in ossequio ai principi stabiliti nel proprio Statuto e, particolarmente dall’art. 44, primo
comma, che recita testualmente:
La partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune, attraverso le libere forme
associative dagli stessi costituite nell’esercizio del diritto affermato dall’art. 18 della
Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi comunali anche su base di quartiere o
di frazione nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento;
Preso atto che il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte programmatiche ed amministrative
costituisce uno dei capisaldi su cui si fonda l’attività dell’Amministrazione Comunale. Tale
partecipazione si attua anche attraverso l’istituzione dei Comitati di Quartiere e di Frazione;
Rilevata pertanto la necessità di costituire ed organizzare nel territorio dei comitati di quartiere e di
frazione quali organismi democratici di partecipazione attiva agli interessi della comunità al fine di
migliorare la qualità della vita ed il benessere di tutti i cittadini;
Dato atto che il Comune di Olbia non risulta provvisto di apposito Regolamento per il
riconoscimento dei comitati di quartiere e di frazione;
Considerato che nelle riunioni avvenute il 6 ed il 14 maggio 2013, alle quali hanno partecipato il
Sindaco, Dott. Giovanni Maria Enrico Giovannelli, il dipendente dello Staff del Segretario
Generale, Dott. Fabio Fais, ed i residenti di alcuni quartieri/frazioni del Comune di Olbia, è stato
concordato il contenuto del regolamento in oggetto;
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Visto lo schema di Regolamento per il riconoscimento dei comitati di quartiere e di frazione
cittadini e per l’istituzione del relativo albo predisposto dall’Ufficio di Staff della Segreteria
Generale, il quale viene allegato al presente provvedimento (All. 1);
Verificato che il Regolamento contiene disposizioni relative alla definizione degli organi, alle
competenze ed alle modalità di elezione dei comitati di quartiere e di frazione;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione a quanto disposto, ai sensi
dell’art. 42, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che viene omessa
l’acquisizione del parere di regolarità contabile poiché dal presente provvedimento non derivano
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Acquisito

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il

vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE

1. Di approvare il Regolamento avente ad oggetto il riconoscimento dei comitati di quartiere e
di frazione cittadini e l’istituzione del relativo albo, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (All. 1).
1. Di dare mandato al Segretario Generale per gli adempimenti connessi all’esecuzione del
presente provvedimento.
2. Di dare atto che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore nei termini previsti dall’art. 8 c.
3 del vigente Statuto Comunale e lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
3. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
1.
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Pareri
Comune di OLBIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 92
Ufficio Proponente: Servizio di Gabinetto del Sindaco
Oggetto: Approvazione Regolamento per il riconoscimento dei comitati di quartiere e di frazione cittadini e
per l’istituzione del relativo albo.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio di Gabinetto del Sindaco)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/11/2013

Il Dirigente del Settore
Giua Stefania Cinzia

Visto contabile
Servizio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

