
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°   9  del 21 aprile 2010 
 
 

OGGETTO :   Concessione nulla osta per occupazione permanente  
suolo pubblico 

 
L’anno duemiladieci, il giorno 21 del mese di aprile , alle ore 15.30  

nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 
Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

Componenti Carica Presente           Assente 
 Lilliu Emanuele Sindaco Si  
 Corona Marcello Consigliere Si  
 Frau  Giovanni Consigliere Si  
 Murgia  Alessandro Consigliere Si  
 Onali  Alessandro Consigliere  Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si  
 Sergi  Sandro Consigliere Si  
 Zedda  Andrea Consigliere Si  
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si  
 Melis Bruno Consigliere  Si 
 Fulgheri Arianna Consigliere  Si 
 Serra Francesco Consigliere Si  
 Tuveri  Enrico Consigliere Si  

 
Consiglieri assegnati n° 13  -   Presenti n° 10   -   Assenti n° 3 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Sebastiano Liori ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 



 

 
Il Consiglio Comunale 

 
 

Visto il D. Lgs. 18.8.00 n. 267 avente per oggetto “Testo Unico delle Leggi in tema di 
Ordinamento delle Autonomie Locali ; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini ; 
 
Vista la richiesta di Corona Federica, titolare del Pub The Kikers, prot. n. 394 del 28.1.10 
avente per oggetto: Richiesta di concessione per la occupazione permanente di spazi ed aree 
pubbliche,  per mq 24 presso piazza Santa Lucia ; 
 
Preso atto che i competenti organi burocratici hanno espresso il parere favorevole  a 
condizione che non sia di intralcio ai pedoni e alle altre attività secondo le condizioni indicate 
nei regolamenti comunali ; 
 
Visto il Nuovo Codice della Strada, art. 27, approvato con D.L. 30.4.93, n. 2856 ed il relativo 
regolamento di esecuzione ; 
 
Visto il regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con 
delibera C.C. n. 39 del 20.11.02, ed in particolare gli articoli 6 e 7 ; 
 
Consiglieri presenti : 10 ,  con voti favorevoli unanimi ; 
  

DELIBERA 
 

Di esprimere Parere Favorevole in ordine alla richiesta di concessione per occupazione 
permanente di suolo pubblico presso la Piazza Santa Lucia ( Pub The Bikers ) a condizione che 
l’arredamento non preveda tipologia plastica, di colore da concordare con il tecnico del Comune 
di Barumini e sia reso libero in occasione delle ricorrenze paesane, qualora necessiti lo spazio 
per le manifestazioni conseguenti, secondo le prescrizioni allegate ; 
 
Di dare immediata comunicazione del parere di cui alla presente deliberazione ai competenti 
responsabili. 
 
DI  DICHIARARE, con separata votazione unanime,  il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


