
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 8 

 

Data 26/01/2017 

 

OGGETTO: 

 

Concessione di Patrocinio gratuito per l’utilizzo della Piazza 

antistante (MQ 50) all’ubicazione del locale commerciale 

sito in via Roma 186 in occasione dell’inaugurazione 

dell’attività. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 14,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore  X 

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 2 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Concessione di Patrocinio 

gratuito per l’utilizzo della Piazza antistante (MQ 50) all’ubicazione del locale 

commerciale sito in via Roma 186 in occasione dell’inaugurazione dell’attività, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 27/01/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 27/01/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO PER L’UTILIZZO DELLA  

PIAZZA ANTISTANTE (MQ 50) ALL’UBICAZIONE DEL LOCALE 

COMMERCIALE SITO IN VIA ROMA 186 IN OCCASIONE 

DELL’INAUGURAZIONE DELL’ATTIVITA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la nota Prot. n. 1200 del 18.01.2017 con la quale il Sig. Montis Simone, richiede 

l’autorizzazione affinché, in occasione dell’inaugurazione per l’apertura del locale commerciale sito 

in via Roma 186, venga deviato il traffico nella stessa via Roma, o in subordine gli venga concessa 

la piazza antistante (50 mq) lo stesso locale della metratura;  

 

RITENUTO CHE  
 l’iniziativa risulta apprezzabile e meritevole di patrocinio, in relazione alle funzioni dell’ente 

in ordine allo sviluppo economico e di valorizzazione della distribuzione commerciale e 

produzione locale; 

 si ritiene possa esser concesso gratuitamente il suolo pubblico della piazza antistante (50 

mq) il locale commerciale sito in via Roma, 186, fermo restando il buon esito di tutte le 

autorizzazioni necessarie presso gli uffici attività produttive e polizia municipale, e con 

l’obbligo da parte del richiedente l’autorizzazione di lasciare l'area utilizzata libera da 

ingombri e di rimuovere da essa ogni eventuale rifiuto prodotto, nonché di garantire il libero 

accesso ai fabbricati ivi presenti, assumendosi la responsabilità derivante da eventuali danni 

a persone o cose che si dovessero verificare nell’ambito dell’area concessa e in occasione 

dell’evento per cui si rilascia la presente autorizzazione; 

  

CONSIDERATO che dal presente atto non deriva alcuna spesa; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore SUAP ed Edilizia Privata, in ordine alla 

regolarità tecnica, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., come riportato con specifiche attestazioni in 

calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

 

1. Per quanto espresso in premessa, di concedere il patrocinio gratuito del Comune di Sinnai e 

pertanto di concedere gratuitamente il suolo pubblico della piazza antistante (50 mq) il 

locale commerciale sito in via Roma, 186, fermo restando il buon esito di tutte le 

autorizzazioni necessarie presso gli uffici attività produttive, e con l’obbligo da parte del 

richiedente l’autorizzazione di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da 

essa ogni eventuale rifiuto prodotto, nonché di garantire il libero accesso ai fabbricati ivi 



presenti, assumendosi la responsabilità derivante da eventuali danni a persone o cose che si 

dovessero verificare nell’ambito dell’area concessa e in occasione dell’evento per cui si 

rilascia la presente autorizzazione; 

    

2. Di prendere atto che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa; 

3. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 26/01/2017 Il Responsabile del Settore SUAP  

F.to Geom Paolo Monni 
 

 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 27/01/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


