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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 15   del 27-04-2016           ORIGINALE 
 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 
Alla convocazione in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale
 

 LILLIU EMANUELE P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA A 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA A ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO  P   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
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 Dott. Giorgio Sogos 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Concessione nulla osta per occupazione permanente suolo pubblico 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 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 da parte di Melis Mauro, nato a Cagliari il 30/06/1984, residente in Barumini Via 
Firenze n. 35, titolare dell’esercizio pubblico “CLUB 27” sito in Piazza Santa Lucia n. 1, acquisita 
con prot. n. 1678 del 14.04.2016 avente per oggetto: “Richiesta di concessione per la occupazione 
permanente di spazi ed aree pubbliche” per mq 29 presso la piazza Santa Lucia, area antistante 
l’attività; 
 
Dato atto che la concessione potrà essere accordata 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 9,  con votazione favorevole unanime; 
  

DELIBERA 
 
Di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta di concessione per occupazione permanente 
di suolo pubblico presso la Piazza Santa Lucia, area antistante il pubblico esercizio “Club 27”, a 
condizione che: 
1) l’arredamento non preveda tipologia plastica e abbia colore da concordare con il Servizio 
Tecnico del Comune di Barumini; 
2) che l’area in concessione sia ridotta o resa libero in occasione delle ricorrenze paesane, qualora 
necessiti lo spazio per le manifestazioni conseguenti; 
3) che l’attività di somministrazione da svolgersi nell’area in concessione sia autorizzata sulla base 
della normativa vigente con particolare riguardo alle norme sanitarie in materia di alimenti e 
bevande, alla conformità alle norme del nuovo Codice della Strada ed all’impatto paesaggistico 
della eventuale struttura da installare; 
 
Di dare immediata comunicazione del parere di cui alla presente deliberazione ai competenti 
responsabili di Settore. 
 
DI  DICHIARARE, con separata votazione unanime,  il presente atto, immediatamente eseguibile ai 
sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000; 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi  
Barumini, 29 aprile 2016 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n.  1879 datata 29 aprile 2016, ai Capi Gruppo Consiliari 
Barumini, 29 aprile 2016 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 


