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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 2 del 31/01/2020
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL SIG. ENZO PADDEU PER L'APERTURA DI
UNA PORTA-FINESTRA VERSO L'AREA DI PRORIETA' DEL
COMUNE IN PIAZZA DEL VOLONTARIATO.

Originale
L’anno 2020 addì 31 del mese di Gennaio 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

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

SI

4

DESSOLIS Mario

NO

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

SI

7

PINNA Massimiliano

SI

8

SEDDA Marianna

SI

9

PISU Cristina

SI

10

PUGGIONI Luisa

NO

11

CADINU Valentina

NO

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 9

Totale assenti 4

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
VISTA la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente in data 29/01/2020 n. 430 inoltrata dal Signor Enzo
Paddeu, nato a Nuoro il 21/10/1977 (CF: PDDNZE77R21F979L) tendente ad ottenere l'autorizzazione per
l’apertura di una porta-finestra verso l’area di proprietà comunale in Piazza del Volontariato, al fine di poter
utilizzare lo spazio adiacente quale suolo pubblico per attività connesse all’esercizio commerciale di
proprietà;
DATO ATTO che:
allo stato attuale, il Sig. Paddeu utilizza saltuariamente, quale spazio all’aperto funzionale alla propria attività,
l’area antistante sul Corso Vittorio Emanuele, peraltro destinata a parcheggio;
la presenza dei tavolini, nello spazio sopra citato, costituisce un potenziale pericolo nel momento in cui
interferisce con il traffico veicolare della strada in questione;
la corresponsione della tassa di occupazione del suolo pubblico avviene, attualmente, a favore della
Provincia di Nuoro in quanto Ente proprietario della strada interessata (SP22);
CONSIDERATO, quindi, che l'istanza del richiedente rappresenta anche dei vantaggi per il Comune di
Mamoiada in quanto consentirebbe di eliminare la situazione di potenziale pericolo legato al traffico veicolare
in interferenza con i clienti dell’esercizio commerciale e nel contempo garantirebbe, per il periodo di utilizzo,
le entrate dirette determinate dalla corresponsione della tassa per l’utilizzo del suolo pubblico;
RITENUTO di accogliere a titolo temporaneo e nominativo la richiesta avanzata dal Sig. Enzo Paddeu come
sopra descritta;
VISTI gli elaborati esplicativi allegati alla presente delibera;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;
Unanime

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, qui intese integralmente riportate:
DI AUTORIZZARE, in accordo con le norme urbanistiche e con il Codice Civile, IL Sig. Enzo Paddeu,
generalizzato in premessa, all’apertura di una porta-finestra verso l’area di proprietà comunale in Piazza del
Volontariato alle seguenti condizioni:
1.

L’autorizzazione deve avere carattere temporaneo con una durata iniziale garantita di cinque anni dalla
stipula del contratto, rinnovabile tacitamente come precisato al successivo punto 3;

2.

L’autorizzazione sarà nominativa e non può essere ceduta a terzi neppure in caso di cessione
dell’attività se non con parere favorevole e alle condizioni poste dal Comune;

3.

Successivamente alla prima scadenza, il Comune potrà revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento
con semplice preavviso di tre mesi;

4.

Il richiedente dovrà presentare idonea polizza fidejussoria a garanzia della chiusura dell’apertura
successivamente alla scadenza del titolo.

DI DEMANDARE ogni adempimento connesso e consequenziale agli Uffici competenti;
DI RENDERE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000.
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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 03/02/2020 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 dal03/02/2020fino al 18/02/2020 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

