Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 0 7

OGGETTO:

Approvazione nuovo Regolamento Generale occupazione del suolo e delle
aree pubbliche e applicazione del relativo canone.

L’anno 2018 ( Duemila diciotto) il giorno 27 ( ventisette ) del mese di marzo alle ore 18:00 nel Comune di Pula
e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 15 TOTALE ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Nomina degli Scrutatori
Lucarelli, Lecca, Abis
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Servizi alle Imprese e Turismo
Il Responsabile del Settore proponente – Sig.ra Patrizia Melis

OGGETTO:

Approvazione nuovo Regolamento Generale occupazione del suolo e delle
aree pubbliche e applicazione del relativo canone.

Premesso che :
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16 aprile 2014 veniva approvato il
“Regolamento Generale occupazione del suolo e delle aree pubbliche e applicazione del
relativo canone”;
Detto Regolamento è stato oggetto di modifiche ed integrazioni approvate con i seguenti
provvedimenti:
a. deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11.10.2010
b. deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.01.2017
c. deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2017
Considerato che il predetto Regolamento necessita di numerose modifiche ed integrazioni ed in
particolare si rende necessario l’approvazione di un disciplinare per le occupazioni con dehors;
Visto il nuovo “Regolamento Generale occupazione del suolo e delle aree pubbliche e applicazione
del relativo canone , predisposto dal Settore proponente, costituito da n. 49 (quarantanove) articoli
nonchè gli allegati documenti 2 “disciplinare dehors – guida alla progettazione” e 3 “analisi del
contesto”;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione di detto Regolamento e di abrogare
conseguentemente quello approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 11.10.2010 e
successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che il suddetto regolamento è stato sottoposto all’esame della competente Commissione
Statuto e Regolamento e che dalla stessa è stato licenziato nella seduta del giorno 23 marzo 2018;
Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 42 del D.Lgs. n°267/2000,
attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito, in ordine all’approvazione dei regolamenti
comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Propone al Consiglio Comunale
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Regolamento Generale occupazione
del suolo e delle aree pubbliche e applicazione del relativo canone , composto da n° 49
(quarantanove ) articoli, nonchè gli allegati documenti 2 “disciplinare dehors – guida alla
progettazione” e 3 “analisi del contesto”, allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che con l’approvazione del presente provvedimento si intendono abrogate tutte
le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo
stesso ed in particolare il Regolamento Generale occupazione del suolo e delle aree pubbliche
e applicazione del relativo canone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34
del 11.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni ;
3. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Pula, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Settore Servizi alle Imprese e Turismo
Firmato Sig.ra Patrizia Melis
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Firmato Sig.ra Gabriella Picci
Pula 23/03/2018
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Firmato Sig.ra Gabriella Picci
Pula 23/03/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentita la Consigliera Carla Lecca, che legge e spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, come riportato
nel verbale integrale della seduta;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Toccori, Loi, Zucca, Abis, Lecca, Collu e quello conclusivo della Sindaca, come
riportato nel verbale integrale della seduta;
E’ assente l’Assessore Farneti Emanuele.
Dopo ampia discussione al termine della quale, il Presidente mette ai voti la proposta, per alzata di mano, con il
seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

14

Voti favorevoli

10

Voti contrari

4

Astenuti

0

Loi, Pittaluga, Abis, Toccori

A maggioranza dei voti validamente espressi;
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DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Regolamento Generale occupazione
del suolo e delle aree pubbliche e applicazione del relativo canone , composto da n° 49
(quarantanove ) articoli, nonchè gli allegati documenti 2 “disciplinare dehors – guida alla
progettazione” e 3 “analisi del contesto”, allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che con l’approvazione del presente provvedimento si intendono abrogate tutte
le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo
stesso ed in particolare il Regolamento Generale occupazione del suolo e delle aree pubbliche
e applicazione del relativo canone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34
del 11.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni ;
3. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Pula, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, con 10 voti favorevoli e quattro voti contrari dei
Consiglieri Loi, Pittaluga, Abis e Toccori.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 30/03/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 30/03/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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