COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1
Del 11/01/2019

APPROVAZIONE BOZZETTI DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL NUOVO
STEMMA E DEL NUOVO GONFALONE DEL COMUNE DI ABBASANTA.

Il undici gennaio duemiladiannove, con inizio alle ore 19,00, nella sala Agorà sita ad Abbasanta in Via
Guiso n. 7 , convocato con avviso trasmesso per posta elettronica nel termine previsto dal regolamento, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, in prima convocazione.

All’appello risultano i signori:

Cognome e Nome

Presenti Cognome e Nome

Presenti

Sanna Stefano

Si

Serra Paola Giuseppina

Si

Cabras Alessandro Gregorio

Si

Vacca Rita Fabiola Agostina

Si

Carta Paola

Si

Cau Isabella

Si

Conversi Daniele

Si

Cogotzi Sara

Si

La Fata Bernardo

Si

Mele Maria Giovanna

No

Putzolu Giuseppe

Si

Santona Marilena

Si

Sanna Gian Valerio

Si

Presenti n. 12, assenti 1 .

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Falchi Gianfranco .

Presiede la seduta il Sindaco Sanna Stefano il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l’argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che:

Il Comune di Abbasanta dispone attualmente di un uno stemma e di un gonfalone così come
rappresentati nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 Luglio 1993 e registrato negli atti
dell’Ufficio Araldico il 28.9.1993 al n.63;
Nel contenuto grafico e rappresentativo di detto stemma e gonfalone, appaiono attualmente due
torri alte quanto il fusto della quercia, mattonate in nero, chiuse, finestrate e merlate alla guelfa di cinque;
Si è sviluppato un crescente dibattito animato dall’Amministrazione Comunale fra i cittadini, le
scuole, le associazioni e gli studiosi della storia e delle tradizioni locali che ha confermato la mancanza di un
qualsiasi nesso identitario fra tale simbologia e la storia di Abbasanta e del suo territorio;
VISTO l’art. 2 - Principi Fondamentali - dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 36 del 21.07.2017;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13.07.2018 avente ad oggetto “MODIFICA DEGLI
ELEMENTI CARATTERISTICI DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE DI ABBASANTA. INDIRIZZI
APPLICATIVI E RICHIESTA DI DECRETO PER LA NUOVA SIMBOLOGIA.”, con la quale sono state date direttive
agli Uffici per la modifica dello Stemma e del Gonfalone del Comune di Abbasanta con la conferma della
presenza della quercia da sughero e con la sostituzione delle attuali torri con la rappresentazione del
Nuraghe Losa, con il mandato alla Giunta Comunale di individuare le competenze necessarie per
perfezionare, in accordo con le Autorità competenti, i bozzetti necessari per la decretazione del nuovo
simbolo comunale e richiedere al Signor Presidente della Repubblica il rilascio di un nuovo Decreto di
concessione dello Stemma, del Gonfalone e della Bandiera così modificati;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 102 del 08/08/2018 del Servizio Finanziario e Affari Generali è
stato affidato l’incarico per la realizzazione dei bozzetti del Nuovo Stemma e nuovo Gonfalone del Comune
di Abbasanta;

DATO ATTO che nel corso degli ultimi mesi si sono avute diverse interlocuzioni sia con i professionisti
incaricati della redazione dei bozzetti di cui trattasi, sia con i funzionari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri a cui è preposto il compito di valutare e di istruire le modifiche dello Stemma e del Gonfalone
locale, condividendo e recependo le direttive della Giunta Comunale sulla base anche di quanto emerso dal
dibattito che ha coinvolto lo stesso Consiglio Comunale, i cittadini, la scuola, le associazioni e gli studiosi;

CONSIDERATO che con nota Protocollo in ingresso n. 5510 del 31.12.2018 i professionisti incaricati di
produrre i bozzetti del nuovo Stemma e del nuovo Gonfalone del Comune di Abbasanta hanno presentato

la documentazione definitiva relativa allo Stemma araldico e al Gonfalone ex novo con le relative
motivazioni, allegata alla presente proposta (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover proporre l’approvazione di tale documentazione unitamente a un breve cenno storico
del Comune (Allegato B) e una descrizione del Nuraghe Losa con la storia degli scavi tratto da
Sardegnacultura (Allegato C).

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario e
Affari Generali Rag. Patrizia Madeddu, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.267 del 2000.

dopo un'ampia ed approfondita discussione, caratterizzata dagli interventi riportati sinteticamente di
seguito:

Il Sindaco illustra le premesse ed i presupposti che hanno portato alla proposta di modifica dello
stemma, facendo riferimento ad un coinvolgimento della cittadinanza e allo sviluppo di un dibattito
che ha interessato anche la scuola.

La consigliera Santona sottolinea di non essere d’accordo, e non concorda su quanto affermato dal
Sindaco circa la mancanza di riferimenti storici, come da lui affermato in precedenza; la prima
proposta, soggiunge, era stata quella di visionare i bozzetti insieme; ci si sarebbe potuti confrontare
insieme prima. Afferma quindi che il pensiero principale dei nostri concittadini non è lo stemma o il
gonfalone ed evidenzia che non è necessario avere uno stemma diverso per avere una diversa
visibilità; Anche se a Losa i turisti passano, qui non si fermano per niente. Conclude affermando che
non siamo assolutamente d’accordo; lasciamo a voi le decisioni.

La consigliera Cogotzi chiede qual è il costo dell’incarico ai professionisti; non ci sembra un costo
opportuno da sostenere in questa situazione.

Il consigliere Gianvalerio Sanna replica agli interventi precedenti sostenendo che, in un’epoca per cui
l’immagine ha il suo rilievo, abbiamo ritenuto che fosse importante individuare un nuovo stemma in
cui la Comunità si possa identificare. Ciò non significa che non si presti attenzione agli altri problemi;
peraltro, sottolinea, non avete indicato alcuna altra cosa che sia stata tralasciata nell’azione
amministrativa.
La simbologia e l’elemento identitario, prosegue, sono importanti per lo sviluppo del territorio; non
abbiamo trascurato tante altre cose.
Siamo convinti che un paese si identifica con i propri simboli, e stiamo portando avanti un'iniziativa
che costituisce marketing-territoriale e che ha un costo irrisorio.
Conclude affermando che il dialogo diretto con i cittadini c'è stato, e nelle assemblee i cittadini
hanno approvato l'iniziativa.

Il Sindaco si dice dispiaciuto del fatto che si citi la mancata partecipazione dei cittadini e che ci sia
poca coerenza. Ricorda che nei precedenti Consigli, da parte del gruppo di minoranza, ci è stata
proposta una professionista; abbiamo seguito le vostre indicazioni - soggiunge - per poi sentirci dire
che non siamo d’accordo. Sottolinea che i professionisti hanno lavorato con un costo e per compensi
equi.
Gli accertamenti a cui si è fatto riferimento sono normali per un sistema fiscale normale.
Non si capisce - conclude - quali siano le cose che si stanno trascurando; questa è la sede per
parlarne.

La consigliera Cogotzi ribadisce che stemma e gonfalone non sono prioritari; così, afferma, ci è stato
riferito da diversi cittadini; sappiamo che gli accertamenti sono obbligatori, ma forse era il caso di
soffermarsi per una maggiore precisione.
Conclude affermando che questo non era il momento per parlare dello stemma e del gonfalone.

Il consigliere Gianvalerio Sanna ribatte alla minoranza il fatto di volere inserire l'argomento degli
accertamenti (dovuti per legge) mettendolo in relazione con un atto discrezionale, quale quello in
discussione; oltre a ciò, conclude rivolto alla minoranza, non conoscete evidentemente quali siano gli
oneri professionali per concludere e portare a compimento gli adempimenti.

Con votazione resa nei modi di legge, con nove voti favorevoli ed il voto contrario di Santona, Cau, Cogotzi

delibera

DI APPROVARE i bozzetti degli elementi caratteristici del nuovo Stemma e del nuovo Gonfalone
con l’assetto araldico ex novo degli emblemi del Comune di Abbasanta così come riportato
nell’Allegato A alla presente proposta, contenente anche le descrizioni e le motivazioni, esprimendo
contestualmente la volontà del Comune di ottenere un nuovo Decreto di concessione dello Stemma,
del Gonfalone e della Bandiera così modificati.
DI APPROVARE altresì l’Allegato B (Breve cenno storico del Comune) e l’Allegato C
(Descrizione del Nuraghe Losa con la storia degli scavi tratto da Sardegnacultura) alla presente
proposta, per farne parte integrante e sostanziale.
DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali di procedere
secondo quanto previsto dagli adempimenti per la concessione dello Stemma, del Gonfalone e della
Bandiera, indicati dall’UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO E PER LE ONORIFICENZE
della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e in particolare:
1)

Richiesta in carta semplice rivolta al Signor Presidente della Repubblica;

2)
3)

4)
5)

Richiesta in bollo (euro 16,00) rivolta al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri;
Delibera consiliare in copia conforme; detta deliberazione farà riferimento all’assetto
araldico degli emblemi richiesti nonché alla volontà del Comune di ottenere un
decreto di concessione dello stemma, del gonfalone e della bandiera;
Breve cenno storico del Comune;
Marca competente per uso amministrativo (euro 16,00).

DI PROVVEDERE a seguito di Decreto di concessione del nuovo Stemma, del nuovo Gonfalone e
della Bandiera, al conseguente adeguamento dello Statuto Comunale.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con nove voti favorevoli ed il voto contrario di Santona, Cau,
Cogotzi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine
di trasmettere celermente agli Uffici competenti la documentazione necessaria per ottenere il nuovo
Decreto con le modifiche dello Stemma e del Gonfalone del Comune di Abbasanta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Sanna Stefano

F.to Falchi Gianfranco

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio
informatico sul sito istituzionale http://www.comune.abbasanta.or.it

Abbasanta, 23/01/2019

L’impiegato incaricato
F.to Pintore Donatella

La presente è copia conforme all’originale.

