
 

 

 

  

COMUNE DI GADONI  

PROVINCIA DI NUORO  

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
    N.  

21  
Del 02/09/2015  

OGGETTO:Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dello 
svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche.  

  

L’anno duemilaquindici, il giorno due , del mese di settembre , alle ore 18,30 , nella sala delle 
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda 
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica . 

  

Risultano all’appello nominale:  

COGNOME E NOME  PRESENTI 

SECCI ANTONELLO  SI  
AGUS SEBASTIANO  SI  
COCCO FEDERICA  SI  
DEIDDA ROBERTO  SI  
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO  NO  
LUNELIO EMANUELE  NO  
MANCA MARCO  NO  
MOI EMILIO  SI  
MORO ANTONELLA  SI  
MORO ANTONELLO  SI  
MURA FABIO  NO  
PILIA RINALDO  NO  
SANNA IGNAZIO GIANLUCA  NO  

                                                                                    Consiglieri Presenti N. 7  

                                                                                    Consiglieri Assenti N. 6  

   
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza   

SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli 
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste il Segretario DOTT.  PIRAS ALDO LORENZO   
  
La seduta è pubblica. 
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Dato atto che l’Amministrazione comunale intende approvare il Regolamento comunale  per la 
disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche,  al fine  di dotare il 
Comune di uno strumento che riassume le regole specifiche del settore aggiornato alla luce delle 
normative introdotte dalla L.R. n. 5 del 8.5.2006 e della direttiva di carattere  generale  stabilita 
dalla Giunta Regionale in data 19 aprile 2007 con delibera  n. 15/15;   
 
Precisato che il Regolamento  che si intende approvare disciplina anche lo svolgimento del  
mercato settimanale  e quello  delle varie manifestazioni, tra le quali, la  festa patronale, la festa 
dell’Assunta, la festa dell’emigrato e  la sagra  denominata Prendas de Ierru;  
 
Vista la bozza del Regolamento  comunale  per la disciplina dello svolgimento delle attività 
commerciali su aree pubbliche composto da n. 36 articoli predisposta  dall’Ufficio di Polizia 
Municipale;  
 
Dato atto che in data 05.08.2015 copia della proposta di  Regolamento è stata trasmessa a titolo 
consultivo alle seguenti OO.SS. di categoria della Provincia di Nuoro e precisamente: confesercenti 
Nuoro, Associazione consumatori Nuoro, confcommercio Nuoro e  federconsumatori Nuoro; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Sindacato Confcommercio di Nuoro, mentre le altre  
OO.SS. non hanno espresso alcun parere;    
 
Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18 agosto 
2000, n. 267;  
 
Con voti favorevoli unanimi,  
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare l’allegato Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività 
commerciali su aree pubbliche che si compone di n. 36 articoli.  
 
 
 
  



 

 

 

  
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole  
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo 
  
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
  
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  
SECCI ANTONELLO  DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  
 
  
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno 
09/09/2015 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  
  
  
  
ESECUTIVITA’ 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ , 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  
                                        
  
  
  
Gadoni; 02/09/2015  
  
 


