
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 111 

 

Data 07/10/2016 

 

OGGETTO: 

 

INTITOLAZIONE PARCO PUBBLICO SITO IN SINNAI 

– LOCALITÀ BELLAVISTA - AL SACERDOTE 

ERASMO PINTUS 

 

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di ottobre alle ore 13,00 e seguenti, presso la 

sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 5 2 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, Edilizia Pubblica, 

Ing. Silvia Serra; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: INTITOLAZIONE 

PARCO PUBBLICO SITO IN SINNAI – LOCALITÀ BELLAVISTA - AL SACERDOTE 

ERASMO PINTUS, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 10/10/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 10/10/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Settore Pianificazione Territoriale 

Urbanistica e Ambientale 

Edilizia Pubblica 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

INTITOLAZIONE PARCO PUBBLICO SITO IN SINNAI – LOCALITÀ 

BELLAVISTA - AL SACERDOTE ERASMO PINTUS  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

Premesso che: 

 la Legge 23 giugno 1927, n. 1188 disciplina la toponomastica stradale e monumenti a personaggi 

contemporanei stabilendo, in particolare, che: 

l’attribuzione della denominazione a nuove strade e piazze pubbliche devono essere autorizzata dal 

Prefetto (art 1); 

le strade e/o piazze pubbliche possono essere intitolate a persone solo se decedute da almeno dieci anni 

(art. 2); 

il ministero dell’Interno può accordare una deroga alla disposizioni sopra riportate in casi eccezionali e 

“…quanto si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.” (art. 4). 

 Il Decreto del Ministero dell’Interno 25/09/1992 e la circolare del medesimo Ministero del 29/09/1992 

delega ai Signori Prefetti per la Provincia di loro competenza la facoltà di autorizzare le intitolazioni di 

luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

del 23 giugno 1927, n. 1188.  

 Il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 10/1991 ha precisato competente a deliberare in materia di 

toponomastica è la Giunta Comunale, posto che questa non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla 

competenza esclusiva del Consiglio Comunale dall’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che costituisce norma di 

stretta interpretazione. 

Atteso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’intitolazione del parco sito nel centro 

urbano del Comune di Sinnai – località Bellavista - meglio identificato nell’allegata planimetria, al Sacerdote  

Erasmo Pintus, parroco fondatore della parrocchia di Sant’Isidoro, deceduto in data 14 ottobre 2010, che ha 

guidato per 42 anni la parrocchia ed è considerato dalla comunità tutta persona di elevata statura etica e 

morale per aver contribuito alla crescita umana, spirituale, culturale e sociale delle persone che gravitavano 

nella parrocchia di Sant’Isidoro.  

Richiamata la deliberazione n. 30 in data 10/03/2011 con la quale la Giunta Comuanle esprimeva la volontà 

di procedere all’intitolazione di cui sopra e di apporre all’interno del parco un bassorilievo artistico in bronzo 

che riproduca le fattezze di Don Erasmo Pintus e l’immagine stilizzate della Chiesa di Sant’Isidoro, 

disponendo, nel contempo, di procedere alla acquisizione dell’autorizzazione all’intitolazione di cui trattasi, 

da parte della Prefettura, in deroga al disposto di cui alla Legge 1188/1927 sopra richiamata. 

Dato atto che in data 29/04/2011 - prot.  28406 Area II/REL – il Prefetto di Cagliari ha accordato 

l’autorizzazione, in deroga al disposto normativo sopra richiamato e in virtù della delega conferita ai Prefetti 

con Decreto del Ministero dell’Interno 25/09/1992, all’intitolazione del Parco pubblico sito in Sinnai – 

località Bellavista – alla memoria del Sacerdote Erasmo Pintus. 



Vista la planimetria, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 

ove viene individuato il parco pubblico da intitolare alla memoria del Sacerdote Erasmo Pintus. 

 

Acquisiti il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 Di intitolare, per le motivazioni riportate nella parte motiva, il parco pubblico sito in Sinnai – 

località Bellavista – meglio individuato nella planimetria catastale che si allega alla presente, al 

Sacerdote Erasmo Pintus. 

 Di apporre all’interno del parco un bassorilievo artistico in bronzo che riproduca le fattezze di 

Don Erasmo Pintus e l’immagine stilizzata della Chiesa di Sant’Isidoro.   

 Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 
Data, 06/10/2016 Il Responsabile del Settore Pianificazione 

Territoriale Urbanistica e Ambientale 

Edilizia Pubblica 

F.to Ing. Silvia Serra 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 06/10/2016 Il Responsabile del Settore Pianificazione 

Territoriale Urbanistica e Ambientale 

Edilizia Pubblica  

F.to Ing. Silvia Serra 
 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 10/10/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


