C O M U N E D I BELVI’
Provincia di Nuoro

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

n° 36

(Rag. Mario ONANO)

OGGETTO

del

29.11.2012

Esame richiesta sig.ra Melis Paola per disponibilità suolo pubblico nella Piazza Repubblica
adiacente al distributore di carburanti .

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di novembre alle ore 16,15 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 seduta straordinaria e

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

urgente in prima convocazione.
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO

Dalla residenza municipale addì 06.12.2012

All’appello nominale risultano presenti:
L’addetto All’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

Cognome
Arangino
Casula
Casta
Marotto
Giorgi
Poddie
Onano

Nome del Consigliere
Rinaldo
Sebastiano
Agostino
Matteo
Salvatore
Laura
Giovanni Stefano

P
*
*

A

*
*
*
*

Cognome
Giorgi
Urru
Loi
Melis
Sanna
Calledda

Nome del Consigliere
Fulvio
Pierpaolo
Antonio
Giuseppe
Maria Clelia
Giuseppe

A

*
*
*

*

che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267:

-

Totali presenti: 9
X

P
*
*
*

E’ stata trasmessa al Capogruppo consiliare in data _____________________(art. 126, comma 1 – art. 133).

Belvì, lì’

Il Segretario Comunale

totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale Dott.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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la richiesta presentata dalla Sig.ra Melis Paola, acquisita al protocollo al n. 3103 del 06/11/2012, con la quale si richiedeva la
disponibilità di parte dell’area pubblica nella Piazza Repubblica;

PRESO ATTO, della richiesta che prevede l’utilizzo di uno spazio di circa 5 mq. per l’installazione di un chiosco in ghisa che si integri
in modo funzionale ed estetico con la piazza principale del Paese e con l’attività che la Sig.ra Melis esercita;

UDITI gli interventi dei consiglieri che convengono di venire incontro alle esigenze del gestore dell’impianto di carburanti della Kuwait
Petroleum S.p.A. ubicato in Belvì, nell’area concessagli con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2010 alla società
Proprietaria dell’impianto.
COSTATATO che questa Amministrazione è intenzionata a esprimersi favorevolmente a condizione che vengano rispettate da
parte del richiedente le seguenti prescrizioni:
•

Che il chiosco sia posizionato nell’area contigua all’impianto di carburanti, più precisamente tra l’albero di leccio ed il

contatore dell’energia elettrica, lasciando libero il marciapiede retrostante;
•

Che il Chiosco venga realizzato in ghisa o in legno con gli opportuni trattamenti antincendio;

•

Che venga prodotta una simulazione fotografica “renderizzazione” con la quale vengano soddisfatte le prescrizioni

richieste, affinché il Consiglio Comunale possa meglio valutare l’impatto dell’intervento;

RITENUTO, pertanto, di approvare il seguente atto di indirizzo;

ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 153 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;

ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI APPROVARE il seguente atto di indirizzo finalizzato alla successiva concessione da parte del Consiglio Comunale dell’area
richiesta, secondo le seguenti prescrizioni:
•

Che il chiosco sia posizionato nell’area contigua all’impianto di carburanti, più precisamente tra l’albero di leccio ed il

contatore dell’energia elettrica, lasciando libero il marciapiede retrostante;
•

Che il Chiosco venga realizzato in ghisa o in legno con gli opportuni trattamenti antincendio;

•

Che venga prodotta una simulazione fotografica “renderizzazione” con la quale vengano soddisfatte le prescrizioni

richieste, affinchè il Consiglio Comunale possa meglio valutare l’impatto dell’intervento;

3) DI ALLINEARE, nel caso in cui il Consiglio possa esprimersi favorevolmente, la scadenza della concessione a quella fissata con il
soggetto proprietario dell’impianto di carburanti;

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

