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PREMESSO CHE con deliberazione  numero 22 del 8 novembre 2010, sulla base delle proposte contenute 

nella deliberazione di Giunta Provinciale n°99 del 8 ottobre 2010, il Consiglio provinciale ha dato l’avvio alle 

procedure per l’adozione dello stemma e gonfalone della Provincia di Carbonia Iglesias 

VISTA la successiva costituzione della commissione stemma e gonfalone, formata da 3 esperti di noto 

valore culturale, 3 consiglieri, il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio per un analisi storica 

socio economica e culturale del territorio al fine di identificare l’elemento o gli elementi maggiormente 

rappresentativi della cultura e storia della Provincia 

ACQUISITE le relazioni degli esperti sul contesto storico, socio economico e culturale del territorio 

provinciale e sugli elementi maggiormente ricorrenti come elementi identificativi della popolazione e 

cultura storica del Sulcis Iglesiente 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio numero 24 del 27 giugno 2011 con cui si è approvata la relazione 

conclusiva sui lavori della commissione stemma e la scelta, per le motivazioni espresse nel dibattito della 

seduta consiliare e nelle relazioni degli esperti della Commissione, della DEA MADRE o GRANDE MADRE, 

come simbolo identificativo centrale della bozza di stemma 

DATO ATTO dei successivi incontri che si sono tenuti nel mese di agosto tra la Commissione Stemma e i 

consiglieri durante i quali sono stati specificati alcuni dettagli rispetto al simbolo prescelto della DEA 

MADRE ( i colori da utilizzare nello sfondo ; la bipartizione dello stemma in due campi con a sinistra la dea 

Madre su sfondo celeste e a sul lato destro l’aggiunta dei 4 mori con la loro postura storica che guardano 

verso sinistra ) 

VISTE le bozze di stemma e gonfalone in allegato con breve descrizione descrittiva dello stemma e 

gonfalone condivise all’unanimità dalla Commissione 

VISTO il D.P.C.M del 28 gennaio 2011 in particolare l’articolo 3 sulle modalità di presentazione della 

domanda di concessione di emblemi araldici 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

              

OGGETTO: ADOZIONE DEGLI EMBLEMI ARALDICI DELLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS   

STEMMA E GONFALONE 
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CONSIDERATO CHE per l’ottenimento del decreto del Presidente del Consiglio di concessione degli 

emblemi araldici occorre approvare con deliberazione consiliare lo stemma e il gonfalone di cui  intende 

dotarsi questa Provincia ed inviare apposita istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente 

della Repubblica 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica sul presente atto ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico Enti 

Locali 

PROPONE  

1.Di  approvare lo stemma e gonfalone secondo le caratteristiche di seguito indicate e come meglio 
specificato nella documentazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale 

STEMMA :   

Partito; nel 1° d’azzurro alla madre Mediterranea d’oro ; nel 2° di Sardegna  

GONFALONE :  

Su fondo rosso  

2. Di inviare tramite il Presidente della Provincia apposita domanda di concessione per l’ottenimento del 

decreto di riconoscimento degli emblemi araldici della Provincia di Carbonia Iglesias, secondo le modalità 

indicate dall’articolo 3 del DPCM del 28 gennaio 2011, all’Ufficio Araldica presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri  e al Presidente della Repubblica 

 

Il  Presidente della Provincia      Il  Presidente  del  Consiglio 

Ing. Salvatore Cherchi       Dr. Elio Sundas 

f.to f.to 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Proposta di delibera (Prot. n. 24447  del 20.09.2011) avvio procedure per l’adozione di uno stemma, 
gonfalone e vessillo per la Provincia di Carbonia Iglesias: 
 
 

 
 

favorevole 
 

F.to Il Dirigente 
Dr.ssa Anna Maria Congiu 

 
 

 


