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  OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMUNALE SETTORE BACHECHE 
 

D.F./fg 
 
L'anno duemilatredici,  il giorno diciannove,   del mese di marzo,  alle ore 19,00, nella sala delle 
adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione straordinaria ed urgente e in  prima convocazione. 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
        Presente  Assente 
MENICHELLI     Sergio           - Sindaco            x  
 
BARTOLI            Flavio           - Consigliere            x 
CECCHINI          Alessandro      -          »            x 
CENCI                 Angelo          -          »                   x   
D’ACHILLE        Riccardo          -          »                     x  
DE VINCENZI    Lina          -          »            x 
DIAMANTI         Andrea          -          »                     x 
DIAMANTI         Luisa          -          »            x 
DIAMANTI         Roberto          -          »                     x 
FEDELI               Anna Rita      -          »            x 
FIDANZA           Daniele          -          »            x 
MENICHELLI    Doriano          -          »            x 
NATALUCCI     Carlo          -          »                   x 
ORTOLANI Amedeo Maria          -          »            x  
PAOLUCCI       Moreno          -          »            x 
SERZANTI        Maurizio          -          »            x 
TIRABASSI      Fabrizio          -          »                   x 
  

    
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Umberto Imperi, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio, dichiarata aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica 
sull'argomento in oggetto previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 



 
Approvazione  regolamento  comunale  Settore Bacheche 

 
L’Assessore  All’Urbanistica  Menichelli Doriano informa che è necessario  esaminare il regolamento 

comunale  Settore Bacheche. Dopo essersi soffermato sul contenuto, ne propone l’approvazione. Se necessario, esso 
potrà  essere adeguato in base alle eventuali future modifiche legislative in materia. 

 Il consigliere Cecchini Alesssandro si dichiara soddisfatto per le finalità di arredo urbano anche 
se il regolamento  poteva essere più incisivo. 
  
 
 
                                      

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Preso atto della premessa dell’Assessore All’Urbanistica; 
 
Visto  lo schema del regolamento  predisposto e composto da 13 articoli; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Ritenuto opportuno  e necessario assicurare  la più ampia  diffusione del regolamento suddetto nell’ambito della 
comunità  locale attraverso la pubblicazione, non solo all’Albo Pretorio, ma anche sul sito internet dell’ente; 
 
Visto l’art. 42, comma 2,   lettera a) del D.Lgs. 18.08.200  n. 267, sulle competenze del Consiglio Comunale ;  
 
Visti i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati  ai 
sensi  dell’art. 49  del D.lgs. 267  del 18.8.2000; 
 
 
VISTO  l’esito  della votazione, avvenuta  per alzata  di mano e cioè : 

-  Presenti :   11 
-  Votanti :    11 
- Astenuti :    0 
- Voti favorevoli :    11 
- Voti contrari: 0 

 
 
                                                              D E L  I B E R A  
 
Per la  narrativa che precede 
 
1. DI APPROVARE  , il regolamento comunale, Settore Bacheche, composto di 13 articoli, che allegato  alla 
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
  
2. DI DARE ATTO  che il Regolamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 134 del TUEL ( D.Lgs. 267/2000) 
e dell’art. 10 delle  disposizioni preliminari del Codice  Civile, entrerà in vigore il 15°  giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione all’Albo  Pretorio comunale,pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione  
che lo approva; 
 
3. DI DARE, ALTRESI’, ATTO   che  il regolamento  verrà pubblicato, oltre  che all’Albo Pretorio, sul sito 
internet dell’ente, al fine di dare la massima diffusione e conoscibilità;  
 
4.CON SEPARATA  ed  UNANIME  votazione, dichiarare il presente atto  immediatamente  eseguibile  ai sensi  
del IV  comma dell’art. 134  del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 











Il presente verbale viene letto, approvato e  sottoscritto:  
 
     
            IL Presidente                                Il Segretario Comunale 
     F.to   Sergio Menichelli                                                              F.to   dott. Umberto Imperi 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi: 
 
▄        all’Albo on line del Comune visibile sul sito www.santoreste.rm.gov.it ai sensi e per gli effetti di cui  all’art.  
           124  – comma 1 – del Decreto Legislativo  n. 267/2000, con il n.   400 
            dal    28.03.2013             al     12.04.2013             
 
Dalla residenza comunale, lì 28.03.2013 
                                 Il Segretario Comunale 
                           F.to    dott. Umberto Imperi      

 
 
 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

[x]  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°  comma –  
           del Decreto Legislativo n° 267/2000 in data   19.03.2013 
 
Dalla residenza comunale, lì 28.03.2013 
 
                                    Il Segretario Comunale
                           F.to   dott. Umberto Imperi      

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000  
in  data ________________________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Dalla residenza comunale, lì 
 

   
                          Il Segretario Comunale 
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