Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

22

del

29/11/2013

Concessione di un’area per la sosta dell’Autoambulanza all’Associazione Volontariato
Oggetto:

Belvì.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 16:10 nella sala delle adunanze,
a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare,
spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è riunito il
consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo ARANGINO in qualità di SINDACO
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
COGNOME

NOME

P

ARANGINO

Rinaldo

*

CALLEDDA

Giuseppe

CASTA

A

COGNOME

NOME

P

MAROTTO

Matteo

*

MELIS

Giuseppe

*

*

ONANO

Milena

*

Agostino

*

ONANO

Stefano Giovanni

CASULA

Sebastiano

*

PODDIE

Laura

GIORGI

Fulvio

SANNA

Maria Clelia

*

LOI

Antonio

URRU

Pier Paolo

*

*
*

Totale presenti / assenti

A

*
*

9

4

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la richiesta avanzata dall’Associazione Volontariato Belvì, pervenuta in data 06 agosto 2013 ed
assunta al protocollo generale al n. 2460, con la quale si chiedeva all’Amministrazione Comunale la
concessione di uno stallo di sosta nei parcheggi coperti di Via San Sebastiano da destinare in uso
esclusivo per l’autoambulanza in dotazione alla medesima associazione;
UDITI gli interventi dei Consiglieri presenti;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta della suddetta Associazione, considerata la finalità sociale ed il
servizio reso alla collettività dalla medesima, che comunque non comporta alcun onere a carico del
Comune;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese di 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1. DI ESPRIMERE parere FAVOREVOLE alla concessione all’Associazione Volontariato Belvì, con
sede in Belvì in Via Sant’Agostino n. 4, di uno stallo di sosta di dimensioni adeguate, ed a titolo
gratuito, riservato esclusivamente alla sosta dell’autoambulanza in dotazione alla stessa
Associazione;
2. DI DARE ATTO che sarà cura della stessa Associazione l’apposizione di idonea segnaletica
indicante l’area riservata, e che tale concessione non determina alcun onere a carico del
Comune;
3. CHE la durata della concessione si intende a tempo indeterminato, e potrà essere revocata per
motivi di pubblico interesse che dovessero sopraggiungere, ed è comunque rilasciata fatte salve
le esigenze, anche a carattere temporaneo, dell’Amministrazione Comunale;
4. MANDA ai competenti uffici per quanto di competenza;
5. CON separata ed unanime favorevole votazione dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stanti motivi di urgenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

Dalla residenza municipale addì, 13.02.2014

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)

Pagina 3 di 3

