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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 e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 119
Del 04.09.2014

Concessione di uno spazio per la realizzazione di un impianto di
distribuzione di acqua pubblica.

Il quattro settembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.30, 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
Assente
Presente
Assente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1231, con decorrenza dal 09.09.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la nota pervenuta il 24.07.2014, prot. 8771, con cui la ditta Oasi Sardegna s.r.l. di Cagliari ha
richiesto l’occupazione permanente del suolo pubblico, per nove anni, in piazza Martiri della Libertà
per la realizzazione di un distributore automatico di acqua potabile.
Considerato che lo spazio richiesto è adiacente al Centro della Fiera del Tappeto, come risulta dalla
planimetria e dai disegni riportanti la foto-simulazione del fabbricato.
Visto il regolamento di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.10.1998 ed in particolare gli
articoli da 1 a 9 che disciplinano l’occupazione permanente.

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

Ritenuto necessario il parere della Giunta Comunale, in quanto il fabbricato previsto é adiacente ad
un importante edificio comunale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.

Unanime
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole all’autorizzazione all’occupazione permanente del suolo pubblico per
la realizzazione di un distributore automatico di acqua potabile in adiacenza al Centro della Fiera del
Tappeto, con le modalità previste dalla planimetria e dai disegni riportanti la foto-simulazione del
fabbricato allegati alla presente, a condizione che sia rispettata la tipologia costruttiva dell’edificio
esistente.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

