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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 15 del 06/06/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA COLLOCAZIONE DEGLI
ELEMENTI DISSUASORI DELLA SOSTA

Originale
L’anno 2018 addì 6 del mese di Giugno alle ore 18.00 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

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 seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che per una migliore gestione e controllo del territorio comunale si ritiene opportuno procedere
all’approvazione di un Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per la collocazione degli
elementi dissuasori della sosta;
Ravvisata inoltre la necessità di regolamentare e disciplinare le modalità di rilascio dei provvedimenti
autorizzativi e quelle di esecuzione dei lavori da eseguirsi su strade ed aree di proprietà comunale su
richiesta dei privati cittadini;
Visto che a tal fine Servizio Tecnico comunale ha provveduto alla redazione di una proposta di Regolamento
Comunale che disponga le modalità di gestione dei rapporti con i privati cittadini e con gli uffici interessati;
Visto lo schema di Regolamento che consta di 9 articoli (e dell’allegato schema di domanda), il quale viene
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Atteso che la proposta di regolamento disciplina i criteri e modalità per la presentazione delle domande, per
il rilascio delle autorizzazioni e per le modalità esecutive, ivi comprese le tipologie dei manufatti da installare;
Ritenuto quindi di approvare detto Regolamento al fine di far fronte alle esigenze connesse alla tutela del
territorio e della pubblica incolumità;
ACQUISITI i pareri allegati, espressi sulla proposta della presente deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000;
UDITI i seguenti interventi:
Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il “Regolamento Comunale per il rilascio delle
autorizzazioni per la collocazione degli elementi dissuasori della sosta”, che consta di 9 articoli e dello
schema di domanda, 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. con successiva separata votazione, favorevole e unanime, legalmente espressa in forma palese, ai
sensi di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.
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 11/06/2018 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 dal11/06/2018fino al 26/06/2018 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

