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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 039
Su Sticcau – istituzione divieto di transito.
Del 14.03.2013
Il quattordici marzo duemilatredici, con inizio alle ore 09.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Gianni Sandro Masala
_______________________

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Sandro Masala.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 420, con decorrenza dal 19.03.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la deliberazione della G.C. n. 116 del 05.07.2012, con cui è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo al cantiere occupazionale di riqualificazione aree urbane.
Dato atto che il cantiere è stato ultimato lo scorso 31 dicembre ed è stato realizzato il selciato nel
piccolo vicolo denominato “Su Sticcau”.
Ritenuto che, data la tipologia dell’opera, sia necessario che tale area sia interdetta al transito dei
veicoli, al fine di valorizzarne le caratteristiche storiche.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di disporre la chiusura al traffico del vicolo denominato “Su Sticcau” e l’istituzione del divieto di
sosta in entrambi i lati.

Di apporre all’ingresso del vicolo denominato “Su Sticcau”, dalla Via Denti Paderi, i dissuasori.
Di escludere dal divieto di transito i soli residenti per le sole operazioni di carico e scarico e di
accesso al proprio posto auto interno.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

