Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20 del 26/09/2018
Oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE
L’anno 2018 addì 26 del mese di Settembre, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Regolarmente convocato per le ore 18.30, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
BOI Maura
CARA Federica
GRECU Mario
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
SERRA Alessandro
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
FRAU Gianluigi
TALLORU Valentina
MURTAS Walter
MANCOSU Giorgio
SCANO Alessandro

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 13, assenti 4
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MELIS Anna Maria
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

Il Sindaco/Presidente Mauro Tiddia introduce il 5° punto all’Ordine del Giorno relativo alle
modifiche al Regolamento Commercio in aree pubbliche, necessarie per consentire una migliore
gestione delle attività ambulanti in occasione di festività, quali Santa Vitalia che interessa centinaia
di operatori. Informa che il competente Responsabile di Servizio ha prospettato un’ulteriore
modifica oltre a quelle depositate per premiare la continuità di presenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con atto CC N° 7 del
24.3.2010 (allegato 1);
VISTE le modifiche apportate dal Responsabile dei Servizi Esterni, cosi come risulta dall’allegato
2);
ACCERTATO che la proposta di modifica è stata depositata in segreteria in data 2.8.2018 e
trasmessa ai consiglieri con nota N°9724 del 2.8.2018;
SENTITO in merito la Commissione Statuto e Regolamenti in data 26.09.2018;
PRESO ATTO della richiesta del Responsabile dei Servizi Esterni per un’ulteriore modifica oltre a
quelle depositate per premiare la continuità di presenza alla sagra di Santa Vitalia da inserire all’rt. 6
comma 5;
RITENUTO opportuno procedere alla sospensione dei lavori per definire detto emendamento,
concesso dal Sindaco/Presidente Mauro Tiddia alle ore 20.25, con ripresa dei lavori alle ore21.25.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Dlgvo 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dei Servizi Esterni in ordine alla regolarità
tecnica ed alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del modifiche al suddetto regolamento oltre
all’emendamento definito dai Consiglieri nel corso della sospensione dei lavori e di cui il
Sindaco/Presidente Mauro Tiddia dà lettura:
Art. 6 Sagra di Santa Vitalia
Comma 5
In caso di assenza per tutta la durata della sagra (dal sabato pomeriggio a tutto il lunedì)
senza giusta causa documentabile, non sarà calcolata la presenza e verrà applicata una
penalità di punti 10 (dieci). Viceversa la presenza continuativa a partire dalla Sagra del 2018
assicurerà una premialità di punti 10 (dieci).
Comma 7
La graduatoria sarà calcolata computando un punto per ogni presenza effettiva, fatta salva
l’anzianità maturata fino al 2017.

«ID»

Il Sindaco/Presidente Mauro Tiddia, non essendoci richieste d’intervento e preso atto della
presenza del Responsabile dei Servizi Esterni ai fini della regolarità tecnica, mette in votazione
palese:
1) l’emendamento, che riporta n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (W. Murtas, G. Mancosu e G.
Frau), espressi per alzata di mano, su n. 13 votanti;
2) Il Regolamento modificato nel testo coordinato con l’emendamento approvato, che riporta n. 10
voti favorevoli e n. 3 astenuti (W. Murtas, G. Mancosu e G. Frau), espressi per alzata di mano, su n.
13 votanti

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa:
1) Di approvare le modifiche al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, come
da allegato 2) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di disporre, ai sensi dell’art. 87 comma 3 dello Statuto Comunale, che il Regolamento sia
pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza di garantire la corretta gestione della Festa di Santa Vitalia,
ricorrente il 1° lunedì di ottobre
con numero 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (W. Murtas, G. Mancosu e G. Frau)espressi per alzata
di mano da numero 13 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 03/10/2018 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 15/10/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

