COMUNE DI OLBIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73
DEL 31/07/2018
OGGETTO: Regolamento per la gestione degli oggetti e beni rinvenuti nel
territorio comunale
L’anno 2018 addì 31 del mese di Luglio alle ore 17.15 nella solita sede delle adunanze consiliari del
Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Prima
convocazione in seduta Pubblica Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:
CONSIGLIERI

Settimo Nizzi
Addis Rosella
Altana Alessandro
Altana Mario Giovanni
Bacciu Amedeo
Bacciu Davide
Biscu Tiziana
Carzedda Pietro Vittore
Cossu Maria Antonietta
Derosas Giulia
Derosas Roberto
Desole Patrizia
Dessanai Efisio
Ferinaio Roberto
Loriga Antonio
PRESENTI : 23
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CONSIGLIERI

Mellino Valentina
Monni Sebastiano
Mura Pier Giovanni
Oliva Paolo
Paddeu Giovanni Luigi
Padre Simonetta
Piccinnu Gaspare
Piccinnu Maria Teresa
Pinna Salvatore
Russu Ivana
Sanna Giovanni
Satta Massimo
Setzi Ezio Mauro
Spano Valerio
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del
presente atto.
Si da atto: che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema
elettronico, durante l’esame del punto sono depositate agli atti d’ufficio.

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 17) dell’O.d.G.
avente per oggetto: “Regolamento per la gestione degli oggetti e beni rinvenuti nel territorio
comunale”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la proposta di deliberazione n. 75 del 12/07/2018 del Dirigente del Settore Polizia Locale
comprensiva degli allegati della stessa nonché il relativo parere tecnico–amministrativo reso dal
Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole espresso dalla IV commissione consiliare: “(Ambiente e Protezione
civile): Servizio Idrico Integrato; Servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti; Parchi urbani e servizi
per la tutela dell’ambiente e del verde; Protezione civile; Polizia Municipale, Compagnia Barracellare
”;
Udito l’esito della votazione della proposta effettuata mediante votazione palese con il sistema
elettronico: voti favorevoli 22 su 22 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati
della stessa viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto
sotto la lettera “A”;
Uditi gli interventi in aula e gli esiti delle votazioni, relativi al punto in discussione, che trascritti
vengono richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “B” come
allegato.
DELIBERA
In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 75 del 12/07/2018 del Dirigente del Settore
Polizia Locale.
Letto e confermato
Il Presidente del Consiglio
Ing. Mura Pier Giovanni
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua
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COMUNE DI OLBIA
Settore Polizia Locale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N.75 DEL 12/07/2018

Ufficio Proponente: Servizio Polizia Locale
Settore Proponente: Settore Polizia Locale
Assessore Proponente:
Il Dirigente: Giovanni Battista Mannoni
Il Responsabile:

OGGETTO: Regolamento per la gestione degli oggetti e beni rinvenuti nel territorio comunale

VISTO l’art. 927 del Codice Civile e le disposizioni ad esso correlate che disciplina la gestione degli
oggetti rinvenuti da parte delle amministrazioni comunali;
VISTO l’art. 929 del Codice Civile che prevede che i beni rinvenuti possano essere riconsegnati agli
eredi se il decesso del proprietario sia avvenuto dopo la scadenza del termine annuale di giacenza;
VISTO l’art. 930 del Codice Civile che indica la spettanza di un premio al ritrovatore, qualora questi
ne faccia richiesta e, contestualmente, obbliga il proprietario a pagare al ritrovatore la somma
prevista per legge, a titolo di premio;
VISTO l’art. 931 del Codice Civile che equipara il possessore o il detentore del bene al proprietario;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Dei Servizi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. lgs. n. 267/2000 ed
in particolare l’art. 7 relativo all’adozione da parte del comune di regolamenti nelle relative
competenze e l’art. 42 comma 2 lett. A);
RISCONTRATA la necessità di adottare un regolamento per la gestione degli oggetti e beni
rinvenuti nel territorio comunale;
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VISTA la bozza di regolamento allegata al presente atto composta di 17 articoli e nella quale
vengono definiti e disciplinati tutti i profili riguardanti il rinvenimento, la custodia e la eventuale
riconsegna al proprietario;
VISTA la bozza di regolamento allegata al presente atto nella quale vengono definite e disciplinate la
figura del “ritrovatore”, del “custode” e del “proprietario”;
VISTO il parere favorevole espresso dalla IV commissione Consiliare (ambiente e Protezione Civile)
nella seduta del 04.07.2018;
RITENUTO meritevole di approvazione in quanto rispecchia la volontà di questa amministrazione;
RITENUTO opportuno formalizzare la presente proposta;
RITENUTO altresì, per quanto sopra, di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
patrimoniale dell’ente;
Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per la gestione degli oggetti e
beni rinvenuti nel territorio comunale composto di 17 articoli, quale risulta nel testo che viene
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il Regolamento come sopra approvato entra in vigore dalla data di esecutività
dell’atto di deliberazione di approvazione della presente proposta;
Di disporre che copia del suddetto regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione Regolamenti;
Di demandare al Dirigente del Settore Polizia Locale l’adozione di tutti gli eventuali atti necessari e
conseguenti all’approvazione del regolamento in argomento;
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Pareri
Comune di OLBIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 75

Ufficio Proponente: Servizio Polizia Locale
Oggetto: Regolamento per la gestione degli oggetti e beni rinvenuti nel territorio comunale

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Polizia Locale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/07/2018

Il Dirigente del Settore
dr. Mannoni Giovanni Battista

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82

