COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 35 del 29/11/2019
OGGETTO:

: ADESIONE DEL COMUNE DI MAMOIADA ALL'ASSOCIAZIONE
CENTRO COMMERCIALE NATURALE SA PRATHA MAMOIADA .

Originale
L’anno 2019 addì 29 del mese di Novembre alle ore 17.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

SI

4

DESSOLIS Mario

SI

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

NO

7

PINNA Massimiliano

NO

8

SEDDA Marianna

SI

9

PISU Cristina

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 seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

Alle ore 18,40 prima di iniziare la discussione sul punto all'ordine del giorno abbandona l'aula il
cons. Pinna M. ed entra in aula il cons. Golosio F.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dell'accoglimento all'unanimità della proposta del Presidente di inversione dei punti n.
6 e 7 all'ordine del giorno con trattazione per primo del punto relativo all'adesione del Comune di
Mamoiada all'Associazione "Centro Commerciale Naturale Sa Pratha Mamoiada".
Premesso che la Regione Sardegna ha emanato i seguenti atti:
o Combinato disposto degli artt. 26 e 27 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali”, da cui emerge che i Comuni, singoli o associati, negli
ambiti di rispettiva competenza, sono chiamati a svolgere funzioni promozionali a favore
dell'associazionismo

e

della

cooperazione

nel

settore

del

commercio,

nonché

dell’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel settore del commercio;
o L.R. 25 febbraio 2005, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di commercio” che all’Art. 1,
comma 8 recita “E’ definito centro commerciale naturale, e non considerato grande
struttura di vendita, l’insieme prevalentemente già esistente di piccole attività commerciali,
artigianali e di servizi, comunque distinte e al solo fine di valorizzare le zone urbane, che
svolgono attività integrate individuate giuridicamente nelle forme del consorzio o
dell’associazione”;
o

L.R. 18 maggio 2006, n. 5 “Disciplina generale delle attività commerciali”, che all’art. 1,
comma 3 lett. l) integrando di elementi chiarificatori la figura del Centro Commerciale
Naturale, lo definisce come “ H insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui
all’articolo 36, che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune e sono
individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o dell’associazione; possono aderire
alla formazione dei centri commerciali naturali il comune, gli enti pubblici e privati e le
associazioni di categoria; il centro commerciale naturale ha la finalità di valorizzare e
riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale,
architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici”, si
propone si favorirne la nascita e lo sviluppo con la previsione di appositi fondi agevolativi;

o Deliberazioni della Giunta Regionale n. 31/19 del 27.06.2017 avente per oggetto “Elenco
regionale dei centri commerciali naturali. Direttive” e n. 36/17 del 25.07.2017 avente per
oggetto “Sostegno ai programmi annuali di promozione dei Centri Commerciali Naturali
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(CCN) della Sardegna. Direttive. Approvazione definitiva” con cui vengono – da ultimo indicate e fissate le direttive per l’incentivazione dei Centri Commerciali Naturali;
Visto che le sollecitazioni aggregative provenienti dal sistema normativo regionale a favore delle
forme associative del commercio al dettaglio, dei servizi e dell’artigianato, hanno trovato risposta
da parte di alcune imprese locali, le quali hanno proceduto in data 12 Novembre 2019 alla firma
dell’Atto Costitutivo dell’“Associazione Centro Commerciale Naturale Sa Pratha Mamoiada”, con
sede in Mamoiada (NU), Via V. Emanuele II, 68 C.F. 93059470919, associazione volontaria senza
fini di lucro di operatori economici, commerciali, artigianali, di servizi, enti ed istituzioni, avente
natura di Centro Commerciale Naturale ai sensi della già citata e vigente normativa regionale;
Preso atto che finalità della neo costituita Associazione, coerentemente con le indicazioni
dell’impianto normativo regionale dettato in materia, sono quelle di svolgere attività integrate
secondo un indirizzo comune, valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia
con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economicosociale dei centri storici;
Vista la nota datata 21.11.2019 ed acquisita in data 28.11.2019 al ns. prot. 5622, con la quale la
Presidente della summenzionata Associazione invita il Comune di Mamoiada all’adesione alla
medesima, in qualità di Socio Ordinario;
Visto lo Statuto dell’Associazione “Centro Commerciale Naturale Sa Pratha Mamoiada” le cui
finalità appaiono indiscutibilmente conformi, oltre che alle norme di legge, all’indirizzo politico di
questa Amministrazione comunale;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale aderire all’Associazione “Centro
Commerciale Naturale Sa Pratha Mamoiada”;
Richiamato lo Statuto comunale;
Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi
dell'art 49, c. 1 del TUEL;
Unanime
DELIBERA
Di prendere atto dell’avvenuta costituzione in data 12 Novembre 2019, dell’“Associazione Centro
Commerciale Naturale Sa Pratha Mamoiada”, con sede in Mamoiada (NU), Via V. Emanuele II, 68
C.F. 93059470919, tra operatori economici, commerciali, artigianali, di servizi, enti ed istituzioni,
ed avente natura di Centro Commerciale Naturale ai sensi della vigente normativa regionale;
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Di ritenere le finalità previste nello Statuto della citata Associazione, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, conformi alle norme di legge e all’indirizzo politico di questa
Amministrazione comunale, e conseguentemente, di approvarne il contenuto;
Di autorizzare l’adesione del Comune all’Associazione medesima, dando mandato al Sindaco,
ovvero all’assessore competente da questi delegato, per la formalizzazione delle procedure di
adesione quale Socio Ordinario, per la nomina del rappresentante del Comune in senso
all’Assemblea dei Soci e per l’adozione gli atti conseguenti;
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

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

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

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 06/12/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

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 consecutivi dal06/12/2019fino al 21/12/2019 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

