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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°  14  del  06/06/2018 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI MERCATI SU AREE 

PUBBLICHE 

 

         Originale 
 

 L’anno 2018 addì 6 del mese di Giugno alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consi-
glio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.: 
     

  Presente 

1 BARONE Luciano SI 

2 BALLORE Elisa NO 

3 CRISPONI Francesco Mario SI 

4 DEIANA Giovanni SI 

5 DESSOLIS Mario SI 

6 GUNGUI Patrizia SI 

7 MULA annino SI 

8 PINNA Massimiliano NO 

9 SEDDA Marianna SI 

10 PUGGIONI Luisa SI 

11 CADINU Valentina SI 

12 GALANTE Mario SI 

13 GOLOSIO Francesco SI 

 

Totale presenti 11 Totale assenti 2 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 
 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la sedu-
ta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

Udita l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del neo assessore alle attività 
produttive Pisu Cristina, la quale evidenzia la necessità di recepire la nuova normativa regionale in vigore, 
individuando dettagliatamente gli spazi assegnabili delle due aree mercatali e razionalizzando le modalità di 
concessione dei posteggi; 

Visto che a tal fine il Servizio Amministrativo, nello specifico il vigile urbano neo assunto dott. Francesco 
Farci, ha provveduto alla redazione di una proposta di Regolamento Comunale disciplinante il mercato su 
aree pubbliche; 

Visto lo schema di Regolamento che consta di 40 articoli, il quale viene allegato alla presente deliberazione 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto quindi di approvare detto Regolamento al fine di far fronte alle esigenze manifestate più volte anche 
dagli stessi operatori del settore; 

Preso atto dell'intervento dei consiglieri di minoranza Golosio F. e Puggioni L., i quali evidenziano che nella 
planimetria relativa al mercato di Via Trento e Via Trieste non risultano spazi adeguati per i passaggi 
pedonali, per cui anticipano l'astensione dal voto, in attesa di verifiche in merito; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il “Regolamento Comunale dei mercati su aree 
pubbliche”, che consta di 40 articoli, il quale viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che si provvederà a dare opportuno conoscenza al contenuto del presente regolamento 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune e affissione di avvisi; 

3.  di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai 

sensi dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
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IL REVISORE DEI CONTI 
 

 
VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
esprime il parere  alla presente delibera 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Graziano Costa 
 

Approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

�  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 11/06/2018 per rimanervi per quindici  giorni consecuti-
vi; 

�  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo consiliari; 
 

 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni conse-

cutivi dal11/06/2018fino al 26/06/2018 , senza opposizioni. 
 

 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________ 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 MATTU Mario 

 

 


