COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 del 21-07-2015

Oggetto: Richiesta concessione suolo pubblico - modifica regolamentazione della
circolazione stradale nella via Nuova.

Il ventuno luglio duemilaquindici, con inizio alle ore 17:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Vista la nota presentata dalla ditta Orrù Cristina in data 08.06.2015, prot. 6127, con cui viene
richiesta l’occupazione di un tratto di area pubblica sulla via Nuova, nel tratto prospiciente il
bar di cui ha la gestione, per il posizionamento di tavoli e sedie.
Considerato che, come risulta dalla planimetria allegata all’istanza, l’attuale regolamentazione
stradale non consente l’occupazione di suolo pubblico richiesta, in quanto sul tratto della via
Nuova antistante il bar è vigente un divieto di sosta.
Considerato che il piano urbano del traffico è obbligatorio per i Comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) e
successive modifiche ed integrazioni.
Visto l’art.5, comma 3, del d.lgs. 285/1992, secondo cui i provvedimenti per la
regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi
competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante
i prescritti segnali.

Ritenuto di poter dare apposita direttiva al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza per
la modifica della regolamentazione stradale del tratto viario interessato, tenuto conto delle
esigenze manifestate dai proprietari degli edifici prospicienti la strada.
Ritenuto opportuno procedere con l’inversione del divieto di sosta dal lato dx al lato sx nel
tratto di strada della via Nuova dalla via Carducci alla via Foscolo.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e 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 modificare la regolamentazione della circolazione stradale nella via Nuova, nel tratto
dall’incrocio con la via Carducci sino all’incrocio con la via Foscolo, nel modo seguente:
istituzione del divieto di sosta sul lato sinistro e soppressione del divieto di sosta sul lato destro
con contestuale realizzazione degli stalli di sosta sul medesimo lato.
Di prendere atto che la concessione del suolo pubblico a favore della ditta richiedente sarà
disposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza, con apposito provvedimento,
sulla base dei criteri contenuti nel regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del C.C. n. 61 del 27.10.1998.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 21-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ING. PAOLO FRAU

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 24-07-2015 al 08-08-2015 reg. n. 908
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 24-07-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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