COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 127 del 10-11-2015

Oggetto: Svolgimento mercato settimanale - individuazione aree.

Il giorno dieci novembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:30, 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.
Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n. 11 del 14.02.2003,
modificato con delibere C.C. n.44 del 04.09.2003 e n. 44 del 27.10.2015.
Considerato che:
− la via Kolbe nei mesi invernali è particolarmente esposta alle intemperie causando
disagi agli operatori commerciali e ai cittadini che il venerdì si recano al mercato;
− nella stessa via è presente il cancello d’ingresso per la scuola secondaria di primo grado
che il venerdì diventa inaccessibile;
− le innumerevoli correnti che attraversano la zona facilitano il raggiungimento dei rifiuti
lasciati a terra nelle strade adiacenti al mercato.
Ritenuto opportuno individuare una nuova area per lo svolgimento del mercato settimanale.

Considerato che nelle ultime 4 settimane il mercato si è svolto in piazza Martiri della Libertà
con ottimi risultati e l’approvazione degli ambulanti che ritengono l’area adatta alle loro
esigenze.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di vigilanza.
Considerato che non è necessario acquisire il parere circa la regolarità contabile, in quanto
trattasi di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di individuare l’area per lo svolgimento del mercato settimanale nella Piazza Martiri della
Libertà che sarà utilizzata tutti i venerdì dagli ambulanti titolari di posteggio e da alcuni
spuntisti che partecipano di frequente al mercato settimanale; nel tratto di via Kolbe compreso
tra l’incrocio con via Deledda e via Cavallera solo nel caso in cui siano presenti degli spuntisti
che saltuariamente partecipano al mercato settimanale.
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.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 10-11-2015

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 13-11-2015 al 28-11-2015 reg. n. 1471.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 13-11-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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