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COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 12
OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI MANUALE TECNICO D'USO DELLO STEMMA

Addì diciassette del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici in questo Comune, nella Sala
delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sindaco

Zedda Massimo
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Assume la Presidenza il Sindaco Zedda Massimo____________________________________________
con l’assistenza del Segretario Generale Serra Renzo__________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con precedente Deliberazione della Giunta Comunale n° 163 del 2 dicembre 2014 è stato
approvato il progetto di restyling dello stemma comunale come elaborato dal Dipartimento
di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari;
•

con la medesima deliberazione veniva, inoltre, approvato il manuale tecnico d'uso dello
stemma, elaborato anch'esso dal medesimo Dipartimento, disciplinante le modalità di utilizzo
dello stemma;

Dato atto che:
• poichè il suddetto documento è stato elaborato nelle more dell'acquisizione del parere
richiesto al Ministero dell'Interno in merito alla possibilità per il Comune di Cagliari di
fregiarsi del titolo di città senza dover attivare la procedura di cui all'art. 18 del D.Lgs
267/2000 per il fatto di essere Città Regia e per essere Città insignita al valor militare,
l'Università ha ritenuto opportuno elaborare lo stemma nella duplice versione: con dicitura
“Città di Cagliari” e “Comune di Cagliari”;
•

a tutt'oggi il Ministero non si è ancora espresso in merito al quesito sopra citato e che
pertanto, al fine di scongiurare la possibilità di un uso improprio della dicitura “Città di
Cagliari” si rende opportuno precisare nel suddetto manuale, che sino al pronunciamento in
termini positivi da parte del Ministero o all'acquisizione del titolo di città a seguito
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dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'art. 18 del D.Lgs sopra citato, lo stemma
dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni, sia interne che esterne all'Amministrazione,
unicamente nella versione con dicitura “Comune di Cagliari”;

Visto il manuale d'uso contenente i chiarimenti e le integrazioni sopra riportati e ritenuto di
dover procedere all'approvazione dello stesso;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio
Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di
controllo interno del Comune di Cagliari;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con voti unanimi legalmente espressi
D E LI B E RA
- di approvare il manuale tecnico d'uso dello stemma contenente i chiarimenti e le integrazioni
apportate al documento già approvato con deliberazione della G.M. n.163 del 02/12/2014;
.
- con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME
Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/02/2015 al 6/03/2015.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario in P.O.
Dott.ssa Rossana Abbate

Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Rossana Abbate il 20/02/2015 14:15:17 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
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Considerato che si è reso altresi necessario apportare al suddetto manuale d'uso alcune
integrazioni nella parte dedicata alle specifiche sull'utilizzo del colore dello stemma nella
modulistica in uso all'amministrazione, al fine di garantire omogeneità e facilità d'uso dello
stemma;

