COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

12
Del 06/06/2019

OGGETTO:Esame richiesta dell'Associaizone Culturale CUPRUM
Gadoni tendente ad ottenere la concessione e la gestione della Piazza del
Minatore.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei , del mese di giugno , alle ore 19,00 , 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

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI

Consiglieri Presenti N. 6
Consiglieri Assenti N. 5

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario Dottor LODDO GIUSEPPE
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta pervenuta dall’Associazione Culturale CUPRUM , al prot. comunale n. 1445 del
20.03.2019, con la quale chiede di “ adottare” la Piazza del Minatore sita in Via Umberto I° , al
fine di poter intervenire con piccoli lavori di manutenzione ordinaria ;

Ritenuto di accogliere la richiesta dell’ Associazione Culturale CUPRUM, concedendogli a titolo
gratuito la gestione della Piazza del Minatore, identificata nell’allegata planimetria – foglio 6
mappale A, al fine consentire alla stessa l’abbellimento della piazza mediante l’esecuzione di
lavori di manutenzione ordinaria ;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali;
Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore
tecnico manutentivo, ai sensi dell’art. 49 , comma 1 del D.lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
Di concedere, nelle more di approvazione di apposito regolamento comunale, in uso gratuito
all’Associazione Culturale CUPRUM, con sede in Gadoni Via Umberto I°, la Piazza del Minatore,
sita in questo Comune in Via Umberto I° ( distinta in catasto al foglio 6 mappale A), dando atto che
la stessa associazione si impegna a curarne la pulizia e gli interventi di manutenzione ordinaria
necessari al decoro dello spazio concesso.

Di allegare alla presente, copia della planimetria riportante lo spazio pubblico concesso.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
19/06/2019 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
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 06/06/2019

