COMUNE DI ZERFALIU
PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Roma n. 1 CAP 09070 P.I. 00083990952 Tel. 0783/27000
Telefax 0783/27361

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 17.06.2010
OGGETTO: Approvazione Toponimo Ufficiale del Paese di Zerfaliu in
Lingua Sarda “ZROFOLLIU”

L’anno duemiladieci, addì diciassette del mese di giugno in Zerfaliu, alle ore 18:10 in
seduta straordinaria di 1^ convocazione, nella residenza municipale, si è riunito il Consiglio
Comunale nelle persone dei sigg.:
Cognome e

Nome

Chelo Pinuccio Lino
Chillemi Fabio
Puddu Mercedes Paola
Porcu Lisetta
Crobu Simone
Sanna Stefano
Murtas Sandro
Uras Silvana
Murru Samanta
Sanna Robert Pietro
Musu Francesco
Saba Roberta
Carrau Giorgio

Incarico

Presenti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X

Totali:

Assenti

X
X
X
X
X
X
X

10

3

Presiede il Sig. Pinuccio Lino Chelo nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Sanna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Accertato che il numero dei presenti rende legale l’adunanza
1

PREMESSO che la Legge 15-12-1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela della
minoranze linguistiche storiche”, riconosce:
- All’art. 2, tra le altre meritevoli di tutela, la lingua e la cultura sarda;
- All’art. 10, la facoltà degli organi consiliari dei Comuni di deliberare, in aggiunta ai toponimi
ufficiali, l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali;
VISTE:
o

la nota della RAS, del 24-07-2009, prot. n. 1173/GAB, inviata dall’Assessorato
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la quale si
invita il Comune di Zerfaliu a fornire l’indicazione del proprio toponimo ufficiale in
lingua sarda, al fine del relativo inserimento nell’Atlante Toponomastico Sardo, che la
Regione Sardegna intende realizzare;

o la nota della RAS, ns. prot. n. 2695 del 08.06.2010, con cui si trasmette lo schema di
delibera da adottare;
DATO ATTO che è stata effettuata una ricerca orale e scritta sul toponimo in questione e
sugli studi ritenuti validi per la corretta denominazione del toponimo, dai quali emergono
alcune varianti, tra le quali prevale certamente quella attualmente in uso presso la
maggioranza della popolazione residente;
Per quanto sopra esposto;
RITENUTO, ai sensi del sopracitato articolo 10 della L. 482/99, di suggerire quale toponimo
ufficiale in lingua sarda del Comune, secondo le indicazioni dei Consiglieri, la denominazione
di “Zrofolliu” (con accento sulla “i”, Zrofollìu);
SI PROPONE:
- Di ufficializzare, per tutti gli usi previsti dalla legge, la denominazione di “ZROFOLLIU”
quale toponimo in lingua sarda per indicare questo comune;
- Di trasmettere, con la massima urgenza, l’indicazione del suddetto toponimo ufficiale
all’Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
Servizio Lingua e Cultura Sarda ai fini del relativo inserimento nell’Atlante Toponomastico
Sardo;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta;
ACQUISITO agli atti, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 18/08/2009, n. 267, il parere favorevole
del Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
del presente provvedimento;
CON VOTAZIONE UNANIME, espressa in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i
componenti del Consiglio comunale, presenti e votanti;

DELIBERA
CHE la denominazione ufficiale del toponimo in lingua sarda di questo comune è
“ZROFOLLIU”.
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Inoltre, con separata votazione unanime, dichiarare la
presente deliberazione è
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TU sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con DLgs 18-08-2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.-

**********
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Parere favorevole
267/2000:

di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.

Il sottoscritto Responsabile del Servizi Amministrativo esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ass. Soc. Giovanna Andria
======================================================================
Letto ed approvato il presente verbale viene appresso e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pinuccio Lino Chelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Teresa Sanna

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione per 15 giorni dal
______________all'Albo Pretorio di questo Comune (n R.P.) ed è stata contestualmente
trasmessa ai capigruppo consiliari.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Istruttore di Vigilanza
Antonello Piras
________________________________________________________________________________ _________________

Zerfaliu, … … …

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Teresa Sanna

AP/ac
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