COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N° 44
20/10/2010
Oggetto: Utilizzo toponimo in lingua sarda del Comune di Norbello e della Provincia di
Oristano. Direttive. -

L'anno Duemiladieci,

addì Venti,

del mese di

Ottobre, alle ore 11.00,

in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco

e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio
Totale presenti e assenti

Assente

X
3
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione Spettacolo e Sport,
con nota prot. 1173/GAB, del 24.07.2009, ha chiesto a questa Amministrazione di fornire
l’indicazione del toponimo ufficiale, in lingua sarda, del Comune di Norbello in quanto,
nell’ambito del progetto denominato “Atlante Toponomastico Sardo”, finalizzato alla catalogazione
ed all’approfondimento scientifico dei toponimi in uso su tutto il territorio regionale, intende
realizzare una mappa multimediale sperimentale, nella quale saranno indicati i toponimi ufficiali
di tutti i Comuni della Sardegna;
Vista la L. 15.12.1999, n. 482, disciplinante le norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche, la quale, all’art. 10, prevede che “…in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli
comunali possono deliberare l’adozione dei toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali”;
Dato atto che la Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione Spettacolo e Sport,
con nota prot. n. 13040/XVIII.5.3, del 29.06.2010, ha reso noto che, non avendo questa
Amministrazione comunicato il proprio toponimo, ha stabilito come denominazione in lingua
sarda di questo Comune la forma “Norghiddo”, a seguito di un lavoro di ricerca bibliografica
ed archivistica a cura di un’equipe di specialisti;
Preso atto che, con la stessa nota, l’assessorato regionale invitava, altresì, a riesaminare,
confermando o rivedendo, il toponimo scelto, alla luce degli aspetti storico-linguistici e sulla
base di rigorose ricerche scientifiche;
Vista la Del. C.C. n° 15, del 13/9/2010, mediante la quale si stabiliva di confermare il
toponimo ufficiale in lingua sarda del Comune Norbello in “Norghiddo”, come proposto
dall’Assessorato della Pubblica Istruzione Spettacolo e Sport;
Ravvisata l’opportunità di impartire le opportune direttive agli uffici comunali, in modo
tale che, con decorrenza immediata, venga utilizzata in tutti gli atti ufficiali, adottati dagli organi
gestionali e politici, nonché in tutte le comunicazioni il toponimo in lingua sarda dell’ente,
nonché della Provincia di Oristano;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di impartire le opportune direttive agli uffici comunali, in modo tale che, con decorrenza
immediata, venga utilizzata in tutti gli atti ufficiali, adottati dagli organi gestionali e politici,
nonché in tutte le comunicazioni il toponimo in lingua sarda dell’ente, nonché della Provincia di
Oristano, come appresso indicato:

Comune di Norbello - Provincia di Oristano
(Comune de Norghiddo - Provintzia de Aristanis)
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Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente,
ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 22/10/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 22/10/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 22/10//2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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